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ReMida Famiglia è un sistema informatico di consulenza giuridica destinato a professionisti 
qualificati (avvocati, magistrati e mediatori familiari) per il calcolo degli assegni per coniu-
ge e figli nei procedimenti della “famiglia” (separazioni, divorzi, cessazioni delle convivenze, 
scioglimenti delle unioni civili).

ReMida Famiglia traduce in termini economici tutti gli elementi giuridici che entrano in gio-
co nelle separazioni e nei divorzi (i redditi, anche presunti, il valore della casa coniugale, l’in-
cidenza fiscale, i tempi di permanenza dei figli presso i genitori, l’impegno di accudimento 
e le spese straordinarie) con rigorosa quantificazione aritmetica anche di elementi difficil-
mente misurabili come, ad esempio, il tenore di vita.

ReMida Famiglia utilizza le regole giuridiche della normativa italiana e della concreta espe-
rienza giudiziaria dei tribunali, trasformandole in regole di calcolo (algoritmi) e in rigorosi 
criteri matematico-proporzionali.

Autore del programma è il magistrato Gianfranco D’Aietti, esperto e docente di informatica 
giuridica, che lo ha ideato, realizzato e messo a punto nella lunga esperienza giudiziaria ma-
turata come Presidente del Tribunale di Sondrio. La trattazione di oltre 2500 procedimenti 
di separazione e divorzio gli ha consentito di realizzare ReMida Famiglia, ultimo nato della 
fortunata collana di sof tware giuridici “ReMida” [ReMida Interessi (1990), ReMida Danno 
(2003), ReMida Usura (2007)].



Nel primo modulo vengono inseriti i vari redditi (dichiarati e presunti) dei coniugi/genitori. 
ReMida Famiglia assiste l’utente nell’inserimento dei vari redditi e cespiti patrimoniali, 
propone valorizzazioni (in pratica “redditualizza” i cespiti immobiliari e mobiliari) e sintetizza 
tutti i vari elementi in un unico prospetto contabile.

  

Nei moduli successivi ReMida Famiglia determina la misura equilibrata dell’assegno che 
va assicurato al coniuge e ai figli (analizzando le frequenze degli importi  riconosciuti nelle 
separazioni consensuali e con l’utilizzo di analisi economiche e nel rispetto dei criteri 
normativi). Tutti i criteri vengono trasformati in percentuali e importi concreti che possono, 
comunque, essere personalizzati e modificati. Per l’assegno al coniuge ReMida Famiglia 
computa anche l’incidenza fiscale (risparmio e aggravio) realizzando analitici e complessi 
calcoli per i quali ci si dovrebbe rivolgere a professionisti contabili tributari. 

Per i figli ReMida Famiglia individua il livello di contribuzione (sulla base di criteri tratti dalle 
scienze sociali) tenendo conto del reddito familiare disponibile, del numero dei figli e della 
loro collocazione; ripartisce gli oneri tra i genitori in proporzione dei rispettivi redditi.  



Applica successivamente un correttivo per i tempi di permanenza di ciascun figlio (mante-
nimento diretto ed indiretto). 

Infine applica un ulteriore correttivo che tiene conto (in termini monetari) del maggior im-
pegno di accudimento del genitore collocatario.

ReMida Famiglia esegue in pochi minuti calcoli complessi che normalmente impegnano 
per ore il professionista. La produttività aumenta in misura assai rilevante (con risparmi in 
termini percentuali almeno del 400%) E’ inoltre un potente strumento per ef fettuare, in 
tempo reale, simulazioni di scenari diversi.



ReMida Famiglia al termine dei conteggi produce una serie di stampe “intelligenti” con una 
dettagliata spiegazione dei calcoli eseguiti e dei criteri adottati. Tali prospetti possono es-
sere direttamente stampati ed anche “incollati” e modificati all’interno di qualsiasi testo di 
videoscrittura. 

Il software è utilizzabile dagli utenti attraverso un collegamento on line collocato su server 
ubicato in Italia (non in ambiente cloud) e garantito da protocolli di sicurezza secondo i più 
elevati standard internazionali.

Assegno al coniuge
Viene determinato prima il contribuito a favore del coniuge e, poi, quello che entrambi i coniugi debbono assicu-
rare ai loro figli (minori o non autosufficienti). In tale modo anche l’assegno versato da un coniuge all’altro (che è 
reddito a tutti gli effetti, anche fiscali) entra nella valutazione di quanto ciascuno dei genitori è tenuto a impiegare 
per il mantenimento dei figli. 
Assegno base
Per procedere al riequilibrio dei redditi occorre esaminare il rapporto percentuale tra il reddito di ciascun coniuge 
e il reddito familiare complessivo; ove si ravvisi uno squilibrio rilevante occorre procedere all’attribuzione di un 
assegno al coniuge con minore reddito. Tale riequilibrio può essere ottenuto attraverso il riconoscimento di un 
assegno di importo tale da ricondurre il rapporto percentuale in termini meno distanti. La somma dei redditi men-
sili dei due coniugi, ossia il reddito familiare complessivo, è di € 8.404,11. Marco Rossi2 (default) ha un reddito 
di 7.138,00 (84,9% del totale) mentre il reddito mensile di Laura Bianchi 2 (default) è di € 1.266,11 (15,1% del 
totale). Il criterio più affidabile per valutare se occorra riequilibrare i redditi è quello di basarsi sulle percentuali 
medie ponderate dell’assegno attribuiti dai Tribunali ai coniugi (in base a statistiche opportunamente rilevate) e 
che tengono conto dell’entità del reddito familiare complessivo percepito da entrambi i coniugi. Sulla base di tale 
criterio il coniuge con minor reddito Laura Bianchi 2 (default) avrebbe il diritto di ottenere dall’altro coniuge un 
assegno per riequilibrare i rispettivi redditi solo se il suo reddito sia inferiore ad una soglia minima percentuale; 
l’assegno erogato dovrebbe integrare il minor reddito così da raggiungere almeno il 24,6% rispetto alla somma 
dei redditi dei coniugi.
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