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Il riconoscimento degli status familiari - o personali - acquisiti all'estero s'inserisce in un momento storico
caratterizzato dall'affermarsi di nuovi e diversi modelli familiari, in un contesto normativo europeo di grande
eterogeneità. Quando lo status familiare acquisito all'estero incontra l'ordinamento di destinazione possono
sorgere problemi laddove tale status non trovi una corrispondenza nelle fattispecie già previste
dall'ordinamento presso il quale lo si intenda far acquisire, oppure non sia conforme ai principi generali posti a
fondamento dell'ordinamento di destinazione stesso. Qualora, tuttavia, non vi siano i presupposti necessari per
attuare il riconoscimento, si pone l'ulteriore questione della tutela del superiore interesse del minore, del diritto
al rispetto della vita privata e familiare, della tutela dei diritti dell'uomo e via dicendo. Appare dunque
opportuno rivedere, in questa nuova ottica, l'operatività delle tradizionali norme di conflitto, adattandole, ove
possibile, o creandone diverse che siano idonee ad evitare la formazione di situazioni claudicanti. L'opera è
aggiornata, altresì, al d.
l. 17 febbraio 2017, 13, convertito in l. 13 aprile 2017, n. 46 (legge c.d. Minniti-Orlando) e alla l. 7 aprile
2017, n. 47 in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
28/9/1954. Data di entrata in vigore. Organizzazione che ha prodotto il documento Circolare della Direzione

centrale Normativa e contenzioso n. 6/6/1960.
113 ss. 150 del 1° settembre 2011 recante 'Disposizioni complementari al codice di procedura civile in. 38
del 12 agosto 2005 sulle agevolazioni fiscali per l'acquisto della cosiddetta prima casa. Le norme di legge
sulla separazione e sul divorzio. Testo in vigore dal 19 gennaio 2008 Modificato dalla Legge 6 agosto 2013,
n. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti a tempo indeterminato e pieno nel
profilo di dirigente medico delle professionalita' sanitarie, nel ruolo dei dirigenti - specializzazione in pediatria
o chirurgia pediatrica Consulta il CCNL e le tabelle retributive in vigore del settore Enti Pubblici - contratto
Regioni ed Autonomie Locali - categoria contrattuale Enti Locali Buongiorno, Mi sto separando e divorziando
da mia moglie. Lei aveva ottenuto lo status di rifugiato prima di sposarsi. Continuando la navigazione si
autorizza l'uso dei cookies.
98 /E del 17 maggio 2000. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di quattordici posti a
tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente chimico delle professionalita' sanitarie, nel ruolo dei
dirigenti. Si ritiene, inoltre, che il Comune abbia il potere, di inserire nel regolamento di polizia mortuaria
comunale, anche ex novo, purché si lasci un congruo periodo di tempo a disposizione, norme che reprimano la
colpevole.
L’assegno sociale non è solo una somma che viene erogata a titolo di prestazione di assistenza, in
determinate condizioni, ma è anche, com’è noto, per gli stranieri extracomunitari, un parametro che (. 18 del
21 febbraio 2014 Il Presidente della Repubblica Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva
2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme (.

