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(questione di) - Fondatezza - Art. 31, comma 6 d.lgs. 1
settembre 2011 n. 150 (conseguenziale e fondata questione di
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degli ascendenti ex) - Tribunale per i minorenni (competenza
deferita al) - Delega legislativa (eccesso di) - Artt. 76 e 77
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cui agli) - Uno dei coniugi (procedura fallimentare a carico di)
- Fondo patrimoniale (immobile destinato ad abitazione del
fallito e dei suoi familiari costituito in).
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c.c. (pertinenza ed applicabilitá degli) - Uomo e donna (Íunga
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relazione sentimentale e sessuale tra) - Fine della relazione
(nascita di figlio entro 300 giorni dalla) - Art. 232 c.c. (inapplicabilitá della presunzione ex) - Accertamento della paternitá
naturale (rnetodi e criteri di) - Indagini ematologiche ed
irnmunogenetiche - Consulenza tecnica di ufficio e non anche
di parte - Scienze ematologiche ed immunogenetiche (sisterni
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psicologica e crisi depressive - Rilevanza non psichiatrica di tali
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(ricorso maritale di divorzio depositato in) - Accordi raggiunti
nel corso del giudizio (sopravvenuta comune volontá dei coniugi
di pervenire al divorzio in base ad) - Ricorso coniugale al
Regolamento UE n. 1259/2010 (legittimitá del) - Regolamento
UE n. 1259/2010 (pertinenza ed applicabilitá del) - Legge
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applicabile al divorzio (accordo coniugale sulla) - Difensore
(rappresentanza
ed assistenza legale di un) - Necessitá Domanda congiunta delle partí (conversione del procedimento
dal rito contezioso al procedimento su) - Criteri di collegamento (liberta dei coniugi nell'ambito dei) - Coniugi (comune
cittadinanza marocchina dei) - Art. 5 lett. e) Regolamento VE
n. 1259/2010 (ricorso alla applicazione della legge marocchina
scelta dai coniugi ex) Legittimitá Legge marocchina
(istituto del divorzio per mutuo consenso previsto dalla) Salvaguardia degli interessi dei figli (principio marocchino di) Legittirnitá ed applicabilitá - Regolamento VE n. 1259/2010
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un) - Genitore affidatario (esercizio esclusivo della responsabilitá genitoríale spettante al) - Eventuali determinazíoní
e
prescrízioni del giudice (legittirnitá e rilevanza obbligatoría
delle) - Genitore non affidatario (potere di vígilanza, a tutela
del figlio, spettante al) - Genítore non affidatarío (ricorso al
gíudíce del) - Legittirnitá - Figlio in affidamento esclusivo
(decísíoní di maggíor interesse per il) - Art. 337-quater, comma
3 c.c. (dirítto del genitore non affidatarío di specífica, attiva
partecipazione alle decísíoní di maggíor ínteresse aí sensí dello)
- Esercizio esclusivo della potestá genítoríale spettante al
genítore unico affidatarío e dírítto dí attíva partecipazione, ex
arto 337 -quater, comma 3 C.C., del genítore non affidatario Mero refuso od eccesso di delega legislativa? - Genítore non
affidatario sempre inadempiente
dei proprí doverí parentalí
(díritto di attíva partecipazione, ex arto 337 -quater, comma 3 C.e.,
attríbuíto anche al)
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Separazione e dívorzío - Coníuge od ex coniuge e figli (assegno di
mantenimento dovuto a) - Assegno di mantenimento (richiesta
di ríduzíone dello) - Coníuge od ex coniuge (condizioni economiche del) - Rílevanza - Fígli (esigenze scolastíche ed
aspírazioni professionali dei) - Rílevanza - Madre, sorella e
terzi (aiuti economici per lungo tempo asseritamente ricevuti,
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