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Materie matrimoniali e materie di responsabilità genitoriale
Grecia
Articolo 67 (a)
La versione originale in lingua
di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.
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Mesogeion 96
11527 Αtene
Tel.: 0030 210 7767311, 0030 210 7767312
Fax: 0030 210 7767499
e-mail: aeleftheriadou@justice.gov.gr, kpapanikolaou@justice.gov.gr, civilunit@justice.gov.gr
Articolo 67 (b)
Lingue accettate per la corrispondenza con le autorità centrali ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2: greco, inglese e francese.
Articolo 67 (c)
Lingue accettate per i certificati concernenti il diritto di visita relativamente a un minore, ai sensi dell'articolo 45, secondo comma: greco, inglese e francese.
Articoli 21 e 29
Le domande ai sensi degli articoli 21 e 29 vanno presentate ai seguenti organi giurisdizionali:
- in Grecia presso un organo giurisdizionale di primo grado.
Le domande vanno presentate all'organo giurisdizionale competente nel luogo in cui il debitore ha la residenza o, nel caso in cui il debitore non abbia la
residenza, dinanzi all'organo giurisdizionale competente nel luogo in cui il debitore ha la sua dimora. Nel caso in cui il debitore non abbia neanche la sua
dimora, dinanzi al tribunale di Atene.
Articolo 33
Le impugnazioni ai sensi dell'articolo 33 vanno depositate presso i seguenti organi giurisdizionali:
- in Grecia presso la Corte d'appello competente.
Articolo 34
Le impugnazioni ai sensi dell'articolo 34 possono essere depositate soltanto:
- in Grecia con un ricorso in cassazione.
I ricorsi in cassazione vanno depositati presso la Corte suprema.
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