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CCOONNGGRREESSSSOO  NNAAZZIIOONNAALLEE    

“Il ruolo del matrimonialista, tra tecnica del 
diritto e deontologia” 

Domus Mariae – Palazzo Carpegna -  Via Aurelia n. 481  Roma  

9 e 10 dicembre 2011 
 

 
Venerdì 9 dicembre 2011 
 

 ore  8.30 Registrazione iscritti  

 ore  9.30 Saluti  di inizio 

 ore  9.45  Inizio lavori 

 

PRIMA SESSIONE 

Avv. Livia Rossi, Consigliere del Consiglio dell'Ordine 

degli Avvocati di Roma 

 

Relazione introduttiva - “Proposta di un codice 

deontologico dell’avvocato matrimonialista” 

Avv. Gian Ettore Gassani, Presidente Nazionale AMI 

 

 

“Il ruolo sociale dell’avvocato matrimonialista” 

Avv. Gaetana Paesano, Segretario Nazionale AMI 
 

 
 “Il rapporto fiduciario avvocato/assistito, indipendenza 

ed autorevolezza del difensore” 

Avv. Cesare Rimini, socio onorario AMI 

 
 

 
“Ricorso strumentale alle iniziative in sede penale: 

profili di responsabilità dell’avvocato” 

Avv. Valerio Spigarelli, Presidente Nazionale Unione 

Camere Penali   

 

 

 

“La deontologia del consulente tecnico di parte” 

Dott.ssa Roberta Bruzzone 

 

Pausa pranzo  (ore 13.30) 

 

SECONDA SESSIONE (ore 15.30)    

 
“Il rapporto tra difensore e consulente tecnico di parte” 

Prof. Vincenzo Mastronardi 

 

 

“La deontologia del consulente tecnico di ufficio” 

 Prof. Natale Fusaro 

 
“Norme deontologiche dell’avvocato del minore” 

 Avv. Maria Giovanna Ruo, Presidente Nazionale        

Camera Minorile in CamMino 

 

 

“Il procedimento disciplinare” 

 Avv. Paola Barbara Giurato, Presidente AMI Catania 

 

 

“Il diritto di difesa e la mediazione familiare, profili di 

tecnica ed etica professionale” 

Avv. Lucilla Anastasio, Segretario Nazionale ANAMeF 

 

 

Sabato 10 dicembre 2011 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
ROMA 

CON L’INTERVENTO DELLA 
Presidenza della Repubblica 



  

 
 

 

ASSEMBLEA NAZIONALE 
DEI SOCI – RELAZIONE 
COMMISSIONE LEGGE 
54/06 

“L’affidamento condiviso, 
progetti di riforma della 
legge 54/06” 
 

 

Ore 9.30  

 
 

“Relazione introduttiva sui lavori della Commissione 

AMI sulla riforma della Legge 54/06” 

Avv. Gaetana Paesano, Segretario Nazionale AMI, 

Presidente AMI Potenza 

 

 
“La Legge 54/06, la rivoluzione incompiuta -  Criticità del 

DDL 957 e 2204 e una proposta alternativa dell’AMI” 

Avv. Gian Ettore Gassani, Presidente Nazionale AMI 

 

 

“Statistiche sull’applicazione della L. 54/06” 

Avv. Katia Lanosa, Presidente AMI Bologna 

 

 

“Il doppio domicilio del minore: tra affidamento 

condiviso e alternato” 

Avv. Miriam Fanella, Presidente AMI Caltanissetta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   

 

 

      

      “L’assegnazione della casa coniugale” 

 Avv. Rosa Angela Martucci Zecca, Presidente  AMI Bari 

 
 
“Contribuzione diretta: criteri di determinazione 

dell’assegno di mantenimento  in favore dei figli “  

Avv. Francesco Genovese, Tesoriere Nazionale AMI, 

Presidente AMI Messina 

 

 
“La rendicontazione delle spese ordinarie e 

straordinarie in favore dei figli e residualità dell’assegno 

di mantenimento per il coniuge” 

Avv. Edoardo Rossi, Presidente AMI Torino 

 

 

“Profili penalistici e inasprimento delle pene previste 

dagli artt. 388 c.p. e 570 c.p.” 

Avv. Claudio Sansò, Presidente AMI Salerno 

 

“Differenze tra affidamento condiviso e affidamento 

alternato” 

Avv. Margherita Corriere, Presidente AMI Catanzaro 

 

 

“Il ruolo e i diritti  dei nonni: ipotesi di tutela” 

Avv. Anna Bellantoni, Presidente AMI Reggio Calabria  

   

 

 “Modifica dell’art. 709 ter c.p.c.” 

 Avv. Nadia Carfì, Presidente AMI Brescia 

 

“L’ascolto del minore: ipotesi di  abbassamento dei 

limiti di età e prassi possibile” 

Avv. Giannamaria Caserta, Presidente AMI Napoli 

 

 

 

 

 

 

Con gli interventi di: 

Maurizio Quilici, Presidente ISP 

Alessio Cardinale, ADIANTUM 

Avv. Alba De Felice, Responsabile territoriale AMI Agro Nocerino 

Avv. Lea Gasparoli 

Antonella Flati 

 

Dibattito – Assemblea 

 

Chiusura lavori e consegna attestati - ore 20.00 

 



  

 
 

EVENTO IN VIA DI  ACCREDITAMENTO DALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA   
 
 
SONO STATI INVITATI: 
Il presidente del CNF - Prof. Avv. Guido Alpa 

 Il Ministro della Giustizia - On. Francesco Nitto Palma 
 Il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura – Avv. Michele Vietti 
 Il Presidente della Commissione Giustizia del Senato - Sen. Avv. Filippo Berselli 
 Il Presidente della Commissione Giustizia della Camera - On. Giulia Buongiorno 
 Il Presidente di A.N.M. - Luca Palamara  

 
COMITATO ORGANIZZATORE 
 
Avv. Gian Ettore Gassani 
 
Avv. Claudio Sanso' 
 
Avv. Giannamaria Caserta (Avvocato Rota Romana) 
 
Avv. Gaetana Paesano 
 
Avv. Rosa Angela Martucci Zecca 
 
Avv. Paola Barbara Giurato 
 
Avv. Francesco Genovese 
 
Avv. Elena Menon 
 
Avv. Edoardo Rossi 
 
Avv. Donatella Sanzo 

Avv. Miriam Salvatrice Anna Fanella 
 
Avv. Gersan Persia 
 

      Avv. Margherita Corriere 
 
Avv. Carlotta Cavallari 
 
Avv. Katia Lanosa 
 
Avv. Nadia Carfi' 
 
Avv. Anna Bellantoni 
 
Avv. Valeria Quaglia 
 
Avv. Lorenzo Iacobbi 
 

 

               

Strutture alberghiere  convenzionate con l’AMI e  relative tariffe  
 

 Hotel Cicerone (4 stelle) 

Via Cicerone, 55/C - 00193 Roma - Tel 06.3576 - Fax 06.3235385 - www.ciceronehotel.it 
 

              Tariffe Convenzionate 
Camera singola € 130,00 
Camera doppia € 170,00 
Camera doppia uso singola € 150,00 

              Recapiti per prenotazioni: e-mail cicerone.reservation@hotels.alpitourworld.it – fax 06 8080347 
 
Le sopraindicate tariffe si intendono per camera, al giorno, nette hotel inclusive di Iva al 10% e American buffet breakfast. 

              Modalità di prenotazione: 
Le prenotazioni dovranno essere effettuate direttamente dai clienti mediante comunicazione scritta inviata via mail o fax. 

 
Sono disponibili camere di varie tipologie anche presso il Domus Mariae (sede del congresso). 
Per informazioni contattare  l’ufficio prenotazioni allo 06.66007902 (www.palazzocarpegna.com)  
 

 
L’AMI (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani per la Tutela delle Persone, dei Minorenni e della Famiglia) comunica che:. 
sono ammesse max duecento iscrizioni che saranno possibili  fino  al  raggiungimento del numero stabilito e comunque entro e non oltre il 

termine  del   7 dicembre  2011. 
La quota di iscrizione è di euro 200,00 (duecento) e darà diritto alla partecipazione dei lavori, ai pranzi  e ai coffee break per i 2 giorni di 
congresso. 

Per i soci dell’AMI, in regola con l’iscrizione, la quota è di euro 130,00.  
E' possibile l'iscrizione  gratuita al congresso solo per il primo giorno dei lavori (venerdì 9 dicembre 2011) trattandosi di deontologia 
professionale. A tal proposito quanti intendessero iscriversi gratuitamente a lavori del solo primo giorno  dovranno inviare la scheda per 

l’iscrizione al primo giorno ai recapiti di cui sopra. Le iscrizioni gratuite daranno diritto alla sola partecipazione ai lavori del primo giorno, alla 
concessione dei crediti formativi a seconda del numero di ore di partecipazione al congresso, ma non ai servizi lunch e coffe break previsti 
soltanto per quanti avranno pagato l'apposita quota nelle modalità previste. 

Il pagamento della quota di iscrizione dovrà avvenire in un’unica soluzione entro il termine di cui sopra a mezzo bonifico bancario intestato 
all’AMI NAZIONALE al seguente codice IBAN: DEUTSCHE BANK, Filiale di Via del Tritone n. 161 – ROMA, 
IT 52 T031 0403 2000 0000 0820753 con l’indicazione della causale del versamento.   

http://www.alpitourworldhotels.it/sito_cicerone/ita/index.asp


  

 
 

La ricevuta dell’avvenuto bonifico dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione,debitamente compilata a fatta pervertire,in tempo utile alla 

Sede AMI personalmente ovvero a mezzo fax allo 06.39754968 o via e-mail (info@ami-avvocati.it. E’ possibile l’iscrizione al Congresso 

mediante assegni bancari non trasferibili o circolari intestati all’AMI Nazionale. Non è ammesso il pagamento della quota per contanti né sarà 

prevista la restituzione della quota in casi di mancata partecipazione qualsiasi ne sia il motivo. La domanda di iscrizione al corso dovrà 
contenere le generalità complete, inclusi i recapiti telefonici, l’indirizzo di posta elettronica  e l’autorizzazione all’utilizzo dei dati personali ai 
sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196. 

 
 
Si segnala che è possibile scaricare il modulo della domanda sul sito www.ami-avvocati.it in uno al bando integrale del Congresso. 

Il programma del Congresso potrà subire variazioni. 
Soltanto all’esito del Congresso sarà rilasciato attestato di partecipazione dall’AMI. E’ previsto per gli iscritti il conferimento di  
crediiti formativi  a seconda  dell’esatto numero delle ore effetitve  dei lavori congressuali come certficato dai registri di controllo. 

Per qualsiasi altra informazione sul congresso contattare la sede AMI. di Roma ( tel. e fax 06/ 39754968) nei giorni feriali dalle ore 

15.30 alle ore 19.00 o le sedi distrettuali. 

 
 
 

       IL SEGRETARIO NAZIONALE                                                                                           IL PRESIDENTE NAZIONALE 

           Avv. GAETANA PAESANO                                   Avv. GIAN ETTORE GASSANI 

http://www.ami-avvocati.it/

