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Roma, giovedì 24 gennaio 2008  

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Oggetto – Diritto di famiglia: al Direttivo Nazionale AMI le nuove strategie in materia di 

divorzi e tutele dei minorenni in Italia.       
 

A partire dalle ore 10 di sabato 26 gennaio si svolgerà, presso il Visconti Palace Hotel (via 
Federico Cesi, 37 – Roma), il primo Direttivo Nazionale* dell’Associazione Matrimonialisti Italiani.  

 
Presiederà il presidente nazionale avv. Gian Ettore Gassani. Parteciperanno i presidenti AMI delle 

tredici sezioni distrettuali istituite: avv. Mario Covelli (Napoli); avv. Elena Menon (Milano); avv. Edoardo 
Rossi (Torino); avv. Paola Barbara Giurato (sez. distrettuale Catania); avv. Francesco Genovese 
(Messina); avv. Vincenza Calvaruso (Palermo); avv. Rosa Angela Martucci Zecca (Bari); avv. Gaetana 
Paesano (Potenza); avv. Miriam Fanella (Caltanissetta); avv. Bianca Viscardi (Catanzaro); avv. Anna 
Maria Di Giacinto (L’Aquila); avv. Luigi Gassani (Salerno). La presidenza della sezione distrettuale AMI 
di Roma è retta dal presidente nazionale avv. Gian Ettore Gassani.  
 

Sette i punti all’OdG: previsti gli approfondimenti in merito alle strategie e linee guida 
dell’Associazione ed alle iniziative formative dell’AMI per l’anno 2008. Si procederà, inoltre, 
all’individuazione di data e luogo del primo Congresso Nazionale. 

Durante la relazione introduttiva, il presidente Gian Ettore Gassani si soffermerà sulle evoluzioni 
possibili del diritto di famiglia alla luce dei numeri che hanno caratterizzato il comparto negli ultimi anni in 
Italia, con approfondimenti sulle specificità di ogni singola realtà regionale: divorzi (+12 nel 2006%) con un 
incremento in due anni (’05-’06) di quindicimila casi (ventimila la crescita totale del precedente del 
decennio). Dal 1995 al 2005 il numero dei divorzi in Italia è sempre cresciuto da un anno all’altro. Dai 27 
mila del 1995, si è arrivati ai 47 mila del 2005 fino ai 61.153 del 2006.  

Attenzione, in particolare, sulle separazioni con rito congiunto e giudiziale (nel 2006 i divorzi 
giudiziali sono stati la metà di quelli congiunti: 19.659 contro 41.494), alla questione sicurezza nei tribunali, 
ai tempi della giustizia (fino a 10 anni per una sentenza di divorzio), all’esigenza della specializzazione, a 
quella di vedere istituito il Tribunale della Famiglia ed alla tutela giuridica dei minorenni.        

Saranno infine presentati i dettagli organizzativi del primo master nazionale sul tema “Diritto di 
famiglia e processo simulato” accreditato per avvocati e praticanti avvocato (Salerno, Grand Hotel – 4 aprile-
30 maggio) a cui parteciperanno, tra gli altri relatori, gli avvocati Anna Maria Bernardini De Pace e 
Maurizio Paniz, i prof. Vincenzo Mastronardi (docente psicopatia forense – Università La Sapienza – 
Roma) e Paolo Crepet (psichiatra) e la dott.ssa Melita Cavallo (Capo Dipartimento per la Giustizia 
Minorile).    

 *I giornalisti potranno seguire l’apertura dei lavori  
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