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Su iniziativa del Senatore Enrico Buemi 

coordina  l’Avv. Maria Luisa Missiaggia 

 

Conferenza stampa 

Senato della Repubblica - Palazzo Madama 

Sala Caduti di Nassirya 

venerdì 19 maggio 2017 ore 12.30 

 

“ReMida Famiglia” e “Separarsi con amore si può” 

Un software innovativo per il calcolo degli assegni  ed un manuale per 

affrontare con responsabilità la separazione ed il  divorzio 

 

In Italia sono circa 350 mila le persone che, ogni anno, affrontano il problema della 

separazione e del divorzio. Numeri aggravati dagli innumerevoli episodi di violenza che si 

consumano tra le mura domestiche, durante la fine di una relazione sentimentale. I disturbi del 

comportamento dei bambini e degli adolescenti spesso, troppo spesso, sono la conseguenza del 

lungo e lacerante conflitto tra i genitori. 

L'Avvocato Maria Luisa Missiaggia e il Prof. Gianfranco D'Aietti, che è stato Presidente del 

Tribunale di Sondrio, dopo anni di esercizio professionale nei rispettivi ambiti di competenza, 

hanno deciso di coordinare le proprie esperienze per individuare le migliori procedure tese a 

risolvere le crisi della coppia nelle separazioni e nei divorzi anche nell’interesse dei figli minori.  

Il frutto del loro lavoro di ricerca ha permesso di elaborare soluzioni che rendono 

"separazione e divorzio" un’occasione per ricominciare. Come?  Con un software ed un libro. La 

"tecnologia" e le "parole" si presentano come innovative regole a supporto della famiglia con 

l’obbiettivo di ridurre significativamente i conflitti giudiziari.  

Il Prof. Gianfranco D’Aietti, docente di informatica giuridica alle Università di Pavia e 

Bocconi, ha creato un rivoluzionario software ReMida Famiglia (www.remidafamiglia.com) 

che permette agevolmente di determinare e di personalizzare la misura degli assegni di 

mantenimento; il sistema informatico  offre una concreta e immediata risposta alla 

individuazione di nuovi paramenti di riferimento dopo la recentissima sentenza della Corte di 

cassazione n. 11504 del 10 maggio 2017  che ha escluso che si possa tener ancora conto del 

tenore di vita precedente al divorzio.   L’idea è stata quella di “sfruttare” l’analisi delle concrete 

quantità degli assegni concordati tra le parti nelle separazioni consensuali ; infatti i diretti 

interessati sono quelli che, meglio di chiunque altro, sanno quali sono le risorse effettivamente 

disponibili e quale sia la misura degli assegni più equilibrata. Le misure dei procedimenti 

consensuali (esaminati nelle loro frequenze statistiche) diventano, poi, gli affidabili criteri di 

parametri nei procedimenti contenziosi caratterizzati da situazioni reddituali e patrimoniali 

http://www.remidafamiglia.com/
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simili. Raggiungere un equilibrato accordo economico in tempi contenuti riduce enormemente la 

fatica di un conflitto che si protragga per un tempo troppo lungo. 

L'Avv. Maria Luisa Missiaggia ha scritto il libro "Separarsi con amore si può", frutto del 

lavoro dello Studio Missiaggia (www.studiodonne.it ). Il manuale/ebook è valida guida nelle fasi 

della separazione e divorzio per la conclusione di accordi veloci. Una vera e propria guida per 

essere felici nella separazione e divorzio. Un manuale dove è indicato il metodo per 

affrontare un momento così difficile per la coppia e la famiglia.  Evitando gli errori descritti 

nella prima parte e seguendo un percorso di cura mutuato dai 12 passi noto  nelle dipendenze 

per sostanze stupefacenti. Il metodo descritto nella seconda parte in sette steps vuole rendere i 

coniugi e coppie di fatto anche omosessuali protagonisti della loro vita capaci di decidere le 

condizioni migliori per un accordo. Accettare la realtà qui ed ora, affidare il momento complicato 

ad un professionista del settore, fare un inventario sulle proprie responsabilità e scegliere 

percorsi alternativi al conflitto nell’interesse dei ragazzi. Ricostruire se stessi senza 

distruggere l’altro e indirizzando la propria vita verso una nuova felicità.   

Lo Studio Matrimonialista Missiaggia è inoltre il primo, a Roma, a seguire il metodo di 

ReMida Famiglia (www.remidafamiglia.com)  che nel contatto preventivo con il cliente (per la 

definizione di separazioni e divorzi congiunti), che nel processo della famiglia (per accelerare 

accordi e trasformazioni consensuali). 

Nel corso dell’evento, l'Avvocato Maria Luisa Missiaggia e il Prof.  Gianfranco D'Aietti 

illustrano i punti principali necessari per un ambizioso progetto sociale di riduzione del conflitto 

familiare attraverso metodi e tecniche di calcolo previste nel software; verranno indicati i tempi e 

le tappe della realizzazione di un piano di rilevazione nazionale della misura degli assegni 

di mantenimento per coniuge e figli in occasione di divorzi e separazioni consensuali 

(“progetto Hammurabi”, che prende il nome dal Re babilonese che nel 1750 a.C. dettò regole 

misurabili per gli assegni di mantenimento della moglie separata).  

I risultati della rilevazione saranno presentati dal prof. D’Aietti nei prossimi mesi. Entro la 

fine del 2017 saranno disponibili tabelle, nazionali e regionali, che, redatte con metodo 

scientifico, permetteranno di avere finalmente affidabili elementi di riferimento per la consapevole 

regolamentazione  

Alla presentazione, su iniziativa del Sen Enrico Buemi, interverranno: 

- Sen.re Enrico Buemi (Senatore della Repubblica) 

- Avv. Maria Luisa Missiaggia (Avvocato matrimonialista - Presidente di Studiodonne M&R 

ed Autrice del libro Separarsi con amore si può) 

- Prof. Gianfranco D’Aietti (già Presidente del Tribunale di Sondrio e autore del software 

ReMida Famiglia) 

- Avv. Alessandra Cagnazzo (Avvocato matrimonialista e Presidente di Officina Familiae)  

- Avv. Monica Nassisi (avvocato penalista  e Presidente di Diritto di difesa ed esperta nella 

tutela dei soggetti deboli) 

 
.  
Maria Luisa Missiaggia è fondatrice dello Studio Legale Missiaggia & Partners,  specializzato 
da oltre trent’anni nella famiglia, affiancando coppie, coniugi e genitori nelle delicate fasi della 
separazione e divorzio. Nel 2004 fonda Studiodonne,  che si avvale di avvocati civilisti e penalisti, 
di mediatori e di psicologi diagnostici.  
 
Gianfranco D'Aietti, autore del software ReMida Famiglia, è docente di informatica alle 
università di Pavia e Bocconi ed è stato presidente del Tribunale di Sondrio.  

http://www.studiodonne.it/
http://www.remidafamiglia.com/
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ReMida Famiglia è il software di consulenza giuridica che calcola gli assegni di mantenimento del 
coniuge e dei figli nei procedimenti di “famiglia” (separazioni, anche di fatto, divorzi e 
scioglimento delle unioni civili). 
 

Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei 
proponenti e dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad 
organi del Senato medesimo. 

L’accesso alla sala - con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta - è 

consentito fino al raggiungimento della capienza massima. 

 

Per le Redazioni:  

I giornalisti devono accreditarsi secondo le modalità consuete inviando un fax al numero 06.6706.2947  

 

Ufficio Stampa  di Camilla Morabito 

Rif. Daniela Berti  - Fabrizio Broccoletti  
bertidaniela0@gmail.com; f.broccoletti@equa.it; 335.7444219;  347.9329003  

Organizzazione dell’evento a cura dello Studio Missiaggia Via veneto, 169 00187 ROMA  

amministrazione@studiodonne.it 
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