I Tribunali di Perugia scelgono

I Tribunali di Perugia scelgono l’affido condiviso paritario dei figli

L’affido paritario per garantire la bigenitorialità
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Il tema dell’affido paritario è stato proposto in modo inequivocabile prevedendo il mantenimento diretto d

La permanenza paritaria dei figli con ciascun genitore, assai spesso, risponde alla richiesta dei figli, ridu

Con il mantenimento diretto dei figli viene meno il contestato assegno di mantenimento da versare, quas

La casa coniugale/familiare – altro oggetto di controversie in tribunale tra i genitori non più conviventi – v

La nostra associazione da anni opera nell’affido paritario e, per prevenire possibili conflittualità per le spe

I giudici, troppo spesso, contra
rinunciano
legem,
ad una diretta
delegano
e approfondita
l’ascolto
indagine
del minore,
“l’ascolto
(o accertamento)
diritto
è condotto
inviolabile
sulle
daldel
,giudice
esigen
ma
fanci
no

L’affido paritario entra nella cultura giuridica perugina
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I tribunali perugini iniziano a concedere l’affido paritario dei figli con il mantenimento diretto degli stessi e

Una giudice, alcuni mesi fa, ha avuto il coraggio di disporre l’affido paritario dei figli e la corte di appello h

Sta cambiando la cultura dell’affido e mantenimento dei figli, sovente causa di una crescente conflittualit

La nostra associazione, subito dopo l’entrata in vigore della l. 54/2006 sull’affido condiviso e quando l’aff

Il nostro dettagliato schema di affido condiviso paritario è stato pubblicato e inviato ai presidenti dei tribu
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