Comunicato stampa
ReMida Famiglia®, arriva il software rivoluzionario che calcola gli
assegni di mantenimento

Il programma sarà presentato il 16 novembre durante una conferenza stampa che si terrà
a Roma alle 12 presso l’Hotel Majestic. Sette anni per la realizzazione, oggi consente
un’agevole quantificazione aritmetica di elementi difficilmente misurabili, come anche il
tenore di vita

Un’importante novità arriva nel mondo giuridico e si pone come strumento utile a risolvere
molte controversie in ambito di diritto di famiglia. Si tratta di un innovativo software
giuridico, “ReMida Famiglia®”, che permette l’equilibrata determinazione degli assegni di
mantenimento per coniuge e figli nelle separazioni e divorzi.
Il software, che sarà presentato dalla casa Editrice ReMida Editrice Giuridica a Roma il 16
novembre alle 12 (Sala Verde-Hotel Majestic), è stato oggetto di approfonditi test
presso alcuni dei più importanti studi legali italiani ed è stato realizzato da Gianfranco
D’Aietti, magistrato e docente di Informatica Giuridica alle Università di Pavia e Bocconi di
Milano, con una lunga esperienza giudiziaria maturata nel diritto di famiglia come
Presidente di Tribunale. D’Aietti è, tra l’altro, autore di altri sistemi informatici di successo,
ampiamente utilizzati da oltre 25 anni negli studi legali italiani, come ReMida Interessi e
rivalutazione, ReMida Danno alla persona, ReMida Usura.
ReMida®, dunque, questa volta entra con la sua tecnologia in uno degli ambiti più
controversi e delicati del nostro sistema giudiziario, con l’intento di diventare rapidamente
un facile strumento di lavoro per migliaia di studi di avvocati, di centri di mediazione
familiare e di negoziazione assistita.
I sistemi ReMida®, infatti, hanno costituito per i giuristi (magistrati e avvocati) gli
strumenti che ne hanno agevolato la pratica legale, fornendo risposte a problemi giuridici
concreti. Non semplici banche dati o sistemi organizzativi gestionali, ma strumenti che si
avvicinano alle frontiere dell’intelligenza artificiale in quanto fanno domande, come le
farebbe un legale, e danno risposte giuridiche che agevolano la soluzione delle
controversie.
Anche “ReMida Famiglia®”, come le precedenti applicazioni, è di semplice utilizzo e rende
agevoli complessi calcoli matematici e concettuali: in tempi brevissimi si ottengono
prospetti economici chiari e coerenti che tengono conto dei numerosi elementi che entrano
in gioco nelle separazioni e nei divorzi (calcoli dei redditi, redditi presunti, valore della casa
coniugale, tempi di permanenza dei figli presso i genitori, impegno di accudimento,
incidenza fiscale), consentendo un’agevole quantificazione aritmetica di elementi
difficilmente misurabili, come ad esempio, anche il tenore di vita. “Non mi ero mai
occupato di diritto di famiglia prima di assumere l’incarico di Presidente del tribunale di

Sondrio - sottolinea l’Autore Gianfranco D’Aietti - E’ stata la mia esperienza come
Presidente che mi ha consentito di realizzare questo programma. Nell’esperienza
giudiziaria la determinazione degli assegni per coniuge e figli - aggiunge - è un settore
pieno d’incertezze: mancanza di metodi scientifici nell’impostazione dei problemi,
mancanza di strumenti idonei al calcolo, assenza di criteri giurisprudenziali condivisi sono
le costanti con cui devono fare i conti i giuristi e i professionisti del diritto di
famiglia. L’informatica giuridica - conclude il magistrato - ha indicato quale nuova
frontiera del diritto e come argine alla liquidità del diritto la ‘giurimetria’, che è il metodo
per misurare i fenomeni sociali.”
Ma capiamo meglio il funzionamento di questo software rivoluzionario. Per mettere a
punto il sistema che ha generato “ReMida Famiglia®”, sono stati impiegati 7 anni di studio
consistiti innanzitutto in una ampia rilevazione giudiziaria delle separazioni e divorzi
consensuali. Basti pensare che sono stati presi in esame oltre 2500 procedimenti di
separazioni e divorzi, che hanno costituito la base della metodologia, consentendo di
creare (con il metodo di analisi delle frequenze statistiche) un solido quadro di riferimento
scientifico. Dall’analisi dei dati sono state ricavate le regole per determinare, in maniera
equilibrata, le percentuali di reddito da destinare a coniuge e figli. Il metodo utilizzato ha
consentito di tradurre in termini economici tutti i fattori che entrano in gioco nella
separazione. L’esame dell’applicazione delle norme nella concreta esperienza giudiziaria ha
consentito di trasformare le regole giuridiche in regole di calcolo (algoritmi) e in rigorosi
criteri matematici proporzionali in cui trovano la loro collocazione tutti i fattori della
separazione, tradotti in termini economici.

Per maggiori informazioni sul programma:
www.remidafamiglia.com info@remidafamiglia.com
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