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la mia esperienza qui, come Presidente del Tribunale, che mi ha consentito di
realizzare in otto anni ReMida Famiglia. È il foro di Sondrio che devo ringraziare e cui
voglio quindi presentare in anteprima il mio programma” riferisce Gianfranco
D’Aietti. “Ho voluto farlo scoprendo che il codice di Hammurabi (sin dal 1750 a.C.
in Babilonia) aveva previsto regole e criteri di quantificazione più precise di quelle
generiche dettate dal nostro codice civile…disciplinando persino l’assegno di
mantenimento per i figli nati fuori dal matrimonio.”
“Nel sistema giudiziario italiano vi sono grandi sperequazioni ed incertezze nella
determinazione della misura degli assegni di mantenimento. Le prassi giudiziarie
locali non sono uniformi e da molti anni tale incertezza sta diventando sempre più
intollerabile. Convegni e gruppi di studio hanno analizzato le prassi ma non si è mai
riusciti a realizzare dei metodi condivisi”

L’evento sarà introdotto dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Sondrio Alberto
Gerosa; saranno presenti il noto avvocato matrimonialista Annamaria
Bernardini de Pace e il magistrato Giuseppe Buffone, della sezione famiglia del
tribunale di Milano, che nel corso degli ultimi due anni, hanno offerto il loro
importante contributo al perfezionamento del programma ReMida Famiglia.
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