Gli operatori del diritto tendono, talora per strategia retorica, ad accreditare di veridicità o di infallibilità gli
esiti delle scienze empiriche e delle loro applicazioni. Così accade che i giudici possano rimettere
la funzione decisoria all’esperto di loro fiducia,
senza valutare, a volte deliberatamente, il parere
espresso. Parere che, in grazia della finzione
giuridica dell’autorità della cosa giudicata, si
converte miracolosamente in verità assoluta.
Ma gli esiti delle scienze e, a maggior ragione, le conclusioni di chi ne applica le
conoscenze sono, ci ammonisce l’epistemologia contemporanea, incerti e provvisori per loro natura.
Il Convegno mira così a rafforzare
presso gli operatori la cultura del
dubbio e della ricerca, purtroppo
spesso ignorata o dimenticata,
con la conseguente certezza di
correre il rischio di fondare
sentenze ingiuste.
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L’Ordine degli Avvocati di Padova ha attribuito 8 crediti
per la partecipazione al Convegno (limitata al numero
massimo di 50 avvocati che dovranno iscriversi presso
la Segreteria Organizzativa entro il 15.4.2009).
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