
 

 

 

ONERE PROBATORIO NEI PROCEDIMENTI 

DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 
 

Data 17 Febbraio 2017 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

Luogo PADOVA - Hotel NH Padova Via N.Tommaseo, 61 

 

OBIETTIVI 

 
L'indubbia peculiarità dei procedimenti in materia di famiglia ha importanti ripercussioni in 

punto di onere probatorio rimesso alle parti coinvolte. Tali ripercussioni sono ancor più evidenti 

avuto riguardo al momento dell'udienza presidenziale e all'assunzione dei provvedimenti 

provvisori ed urgenti, momento anticipatorio in cui il Giudice porrà le prime basi per la 

regolazione dei rapporti economici tra coniugi e in relazione al mantenimento dei figli. 

I principi generali in materia di prova letti attraverso l'orizzonte del “tenore di vita” o 

dell'”inadeguatezza di mezzi propri” assumono quindi un significato del tutto particolare che, 

ove non conosciuto, rischia di compromettere e comprimere le aspettative di tipo economico 

dei soggetti coinvolti, sia come coniugi che come genitori, rispetto al nuovo assetto economico 

da creare. 

Disclosure minima o strategicamente ampia, accesso agli atti diretto o sollecitazione dei nuovi 

poteri del Giudice? A queste e ad altre domande, il seminario cerca di dare risposta con un 

costante riferimento ai risultati pratici cui l'Avvocato deve in concreto mirare. 

 

CORPO DOCENTE 

 
Avv. Laura Buzzolani 

Avvocato del Foro di Milano, esperta e specializzata in diritto di famiglia. Relatrice in incontri 

presso associazioni che operano a contatto con minori e famiglie in difficoltà. Svolge attività di 

consulenza per soggetti giuridici che operano nel settore del no-profit. 

 

PROGRAMMA 

 

- Peculiarità dei procedimenti in materia di separazione e divorzio ed orizzonte probatorio 

- I principi generali in materia di onere probatorio e il loro concreto atteggiarsi nei 

procedimenti di famiglia, anche in relazione al potere dispositivo del Giudice 

- La concreta e corretta introduzione in giudizio delle prove: casistica ed esempi pratici 

- Onere di allegazione e presunzioni nella giurisprudenza della Corte di Cassazione 

- Lo strumento dell'accesso agli atti amministrativi e le modalità pratiche per utilizzarlo 

- I poteri di accesso del Giudice e lo spazio residuale delle indagini di polizia tributaria 

- Ctu contabile nei giudizi di separazione e divorzio 

- Onere probatorio in relazione alla domanda di addebito 



 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Iscriviti entro il 17/01/2017 €  70,00 + IVA 

Iscriviti entro il 06/02/2017  €  85,00 + IVA 

Under 35 €   85,00 + IVA 

2 partecipanti €   70,00* + IVA 

Quota base € 105,00 + IVA 

 

*Quota riferita singolo partecipante 

 

La quota comprende materiale didattico che sarà inviato via mail. 

 

QUOTA FEDELTA’ SCONTO 10% 

per chi ha già frequentato dei nostri corsi 

chiamare 049 8725439 per maggiori informazioni 

 

CREDITI FORMATIVI 

 
Concessi n.3 crediti dall'Ordine degli Avvocati di Padova  

 

ISCRIZIONI 

 
Per iscriversi  

 

inviare la scheda di iscrizione  

via mail all'indirizzo info@sharecom.it 

via fax al numero 049.7969558 

 

on line sul sito www.sharecom.it 

 

Per informazioni e/o chiarimenti contattare il numero 049.8725439 

mailto:info@sharecom.it
http://www.sharecom.it/

