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Nel corso della seconda metà del Novecento, 
con una evidente accelerazione nell’arco degli 
ultimi decenni, si è verificato un mutamento 
circa il sistema delle fonti del diritto: all’assoluto 
primato della legge statale, intesa quale fonte 
privilegiata se non esclusiva della produzione 
giuridica nella prospettiva coltivata dal positivismo, 
si è infatti sostituita la coesistenza di altre fonti e, 
in particolare, della prassi (giudiziaria, forense, 
amministrativa, notarile, nonché di quella che trova 
nel mondo degli affari il suo più vivo alimento).

Il diritto positivo oggi appare, come è stato 
autorevolmente rilevato, l’esito di un’impresa 
solidale di molteplici protagonisti, i quali, con la 
loro attività ermeneutica e creativa, contribuiscono 
al suo divenire, in coerenza con i mutamenti sociali, 
economici, politici e giuridici che caratterizzano 
l’epoca attuale.

Il convegno fiorentino ha per oggetto una 
ricognizione delle tecniche redazionali di alcune 
significative vicende negoziali, frutto della attività 
di interpretazione-applicazione svolta dai notai 
come momento di sintesi tra esigenze operative e 
presidio istituzionale.

Tra le finalità del convegno vi è l’intento di 
avviare una riflessione sulla influenza esercitata 
dalla prassi notarile sul diritto vivente in materia 
di proprietà e diritti reali, per verificare se essa 
abbia semplicemente accompagnato le correnti 
della vita attraverso un ordinato empirismo o abbia 
contribuito ad una evoluzione della disciplina di 
alcuni modelli negoziali, fornendo adeguata veste 
giuridica alle esigenze di elasticità e concretezza 
emerse nella complessa realtà economico-sociale 
del nostro tempo.




