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Nell’esperienza giuridica contemporanea si moltiplicano
riflessioni e dibattiti sulla fine del diritto (Pietro Rossi),
sul tramonto della professione del giurista (Richard
Susskind); la funzione notarile viene ritenuta superata
(Luttwak) o fungibile da parte di altre professioni, se
non da software tipo “e-discovery” in grado di leggere ed
analizzare documenti giuridici.
In effetti, la concezione del diritto come sistema di norme
poste dal parlamento ed applicate dal notaio o dal giudice,
attraverso un processo logico deduttivo, appare in declino.
Ma occorre domandarsi se davvero siamo al crepuscolo
del diritto, oppure se la “crisi” riguardi piuttosto quella
concezione moderna del diritto nota come dottrina del
positivismo giuridico, nella quale hanno creduto, per
ragioni storiche e dogmatiche, parecchie generazioni di
giuristi. E’ vero, tuttavia, che ogni metodo trova le proprie
ragioni in un certo contesto storico.
Senza pretesa di fornire risposte assolute o definitive
ai molteplici nodi problematici sommariamente evocati,
ma solo allo scopo di offrire qualche minimo contributo
a una migliore consapevolezza del ruolo del notaio
nella complessa postmodernità, la Fondazione del
Notariato Italiano ha promosso un progetto di ricerca
denominato “Crisi della legge e produzione
privata del diritto” con un filo conduttore unitario:
ripensare la funzione notarile oggi. Nel corso del
convegno verranno presentati i risultati del lavoro svolto
e discussi con la partecipazione di eminenti studiosi, in
vista della loro pubblicazione nella collana “I Quaderni
della Fondazione Italiana del Notariato”.

La partecipazione è valida per i notai ai fini del
riconoscimento di 12 Crediti Formativi Professionali.
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