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LA FONDAZIONE DELL’AVVOCATURA TORINESE FULVIO CROCE 
 

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO 
 

L'AGAT - ASSOCIAZIONE GIOVANI AVVOCATI TORINO 
 
 

presentano il corso, articolato in cinque giornate, dal titolo 

"QUANDO IL DIRITTO INCONTRA LA STORIA 2021" 

Primo incontro dedicato a  

"LA REPUBBLICA ROMANA DEL 1849 E LA SUA 

COSTITUZIONE" 

16 febbraio 2021 ore 18-20 

 

I successivi incontri avranno luogo secondo il seguente calendario. 

02/03/2021- 16/3/2021 - 30/3/2021- 13/4/2021 

 

  

 Saluti e presentazione delle giornate del corso 

 Riccardo Rossotto  

 Presidente della Fondazione Croce 

 Simona Grabbi 

 Presidente Ordine Avvocati Torino 

 

 Interverranno 

 Anna Mastromarino 

 Docente Università di Torino 

 Federico Restano 

 ex Presidente AGAT 

 Alessandro Re   

 Consigliere Fondazione Croce  
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La Costituzione della Repubblica Romana, pur se effimera (nel senso che non è mai 

entrata in vigore in quanto venne promulgata il 3 luglio 1849, poche ore prima che le 

truppe francesi, chiamate dal Papa, entrassero in città con la forza), è uno dei più 

importanti atti del Risorgimento italiano, sia per i suoi estensori materiali, tra i quali 

vi furono Mazzini e Garibaldi, sia per i suoi contenuti, decisamente innovatori se si 

pensa all’epoca in cui venne redatta. 

Basti pensare, tra gli altri, alla forma della stato quale la Repubblica, alla laicità dello 

stato, all’abolizione della pena di morte, inserita per la prima volta nella storia in un 

testo costituzionale; tutti contenuti che furono in gran parte ripresi, circa 100 anni 

dopo, proprio dai Padri Costituenti della nostra attuale Costituzione Italiana. 

 

Seguiranno altri quattro incontri dedicati ad altre importanti Carte Costituzionali, con 

prestigiosi Relatori. 

Tutti gli incontri hanno particolari risvolti di interesse per gli Avvocati in quanto i 

temi trattati coinvolgono ogni giorno la nostra professione che deve avere come faro 

la "tutela, in ogni sede, del diritto alla libertà" (v. art. 1 del Codice Deonotologico 

Forense). 
 

 
*** 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

E’ obbligatoria l’iscrizione sulla piattaforma RICONOSCO 

IL LINK DI PARTECIPAZIONE E’ VISIBILE  SU RICONOSCO AI SOLI PRENOTATI ALL’EVENTO 

  

REGOLE DI PARTECIPAZIONE 

Durante o al termine dell’evento uno degli organizzatori comunicherà una parola chiave che dovrà essere inviata a 

mezzo e-mail entro e non oltre 30 minuti dal comunicato al seguente indirizzo: 

formazioneadistanza@ordineavvocatitorino.it indicando nell’oggetto della mail il titolo dell’evento. 

 

 

La partecipazione è gratuita ed è titolo per l’attribuzione di 2 crediti formativi  

 


