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Roma, sabato 28 giugno 2008 

COMUNICATO STAMPA 

Oggetto – Affidamento condiviso, bilanci e prospettive della Legge 54/2006: venerdì 4 luglio a 

Taormina convegno nazionale con gli avvocati Maurizio Paniz, Cesare Rimini e Gian Ettore Gassani.  

 

L’Associazione Matrimonialisti Italiani organizza il convegno nazionale sul tema “La Legge 54/06, 

bilanci e prospettive”.  

Il convegno verterà sull’applicazione del principio dell’affidamento condiviso e si svolgerà venerdì 

4 luglio 2008 nella sala congressi dell’Hotel Villa Diodoro di Taormina con inizio alle ore 15. 

“A Taormina trarremo un primo bilancio della legge che ha radicalmente cambiato il diritto di 

famiglia in Italia nonostante le molteplici resistenze di molti giudici ed avvocati che, seppur in minima parte, 

hanno disapplicato la legge 54/2006 laddove invece l’affidamento condiviso va inteso come la regola, non 

l’eccezione” dice il presidente nazionale dell’AMI, avv. Gian Ettore Gassani: “La bigenitorialità – continua – 

è stato il principio ispiratore di tale rivoluzione giuridico culturale nel quadro del rispetto delle convenzioni 

internazionali da sempre finalizzate alla tutela dell’interesse dei diritti dei minori a conservare rapporti 

costanti e significativi con entrambi i genitori in caso di separazione o divorzio”.  

Nel corso del convegno saranno diffusi dati statistici sulle percentuali di applicazione della legge 

54/06 nei principali Tribunali italiani. Si discuterà, inoltre, delle eventuali modifiche da apportare al testo. 

Al convegno relazioneranno i massimi esponenti nazionali in diritto di famiglia e minorile tra i quali 

l’On. avv. Maurizio Paniz (padre della Legge 54/06), l’avv. Cesare Rimini (il decano ed il simbolo degli 

avvocati matrimonialisti italiani), l’avv. Gian Ettore Gassani (presidente nazionale AMI), il dott. Maurizio 
Quilici (presidente ISP – Istituto di Studi sulla Paternità).  

Hanno assicurato la propria partecipazione ai lavori avvocati, magistrati, psicologi, psichiatri, 

mediatori familiari, pedagogisti e sociologi provenienti da tutt’Italia. Al convegno parteciperanno circa 500 

esperti.     

Si invita codesta testata a partecipare.  
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