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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" 

 

Terzo incontro dedicato a  

"FIUME 1920 E LA COSTITUZIONE DEL CARNARO" 

16 marzo 2021 ore 18-20 

I successivi incontri avranno luogo secondo il seguente calendario. 

30/3/2021 - 13/4/2021  

 

 

 

 

 Saluti e introduzione 

 Riccardo Rossotto 

 Presidente della Fondazione Croce 

  

 Interverranno 

 Giordano Bruno Guerri 

 Presidente della Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani" 

 Guido Napolitano 

 Avvocato del Foro di Torino 

 Anna Mastromarino 

 Docente Università di Torino 

 Alessandro Re 

 Consigliere Fondazione Croce 
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L'evento, di particolare importanza per la gradita presenza del Presidente della Fondazione Il 

Vittoriale degli Italiani, con sede a Gardone Riviera, non si soffermerà, naturalmente, sulla vita 

né sulle opere di  Gabriele d'Annunzio, quale poeta e scrittore, ma, soprattutto, sulla "Impresa di 

Fiume", attuata nel 1919/1920, e sulla sua Costituzione, denominata "La Carta del Carnaro".  

Essa, pur se frutto di sogni visionari di d’Annunzio e dei suoi arditi (e comunque anch’essa mai 

entrata in vigore a causa della cessazione dell’esperienza fiumana alla fine del 1920), conteneva 

anticipazioni di diritti individuali e collettivi che saranno poi riconosciuti solo nelle legislazioni 

successive: in particolare essa disciplinava, tra l'altro, assieme a varie leggi applicative e 

regolamenti varati contestualmente, i diritti per i lavoratori, le pensioni di invalidità, il suffragio 

universale maschile e femminile, la libertà di opinione, di religione, il risarcimento degli errori 

giudiziari. 

Il tema è quindi interessante, per i giuristi, sia per i profili storici, sia per le ripercussioni che la 

Costituzione di Fiume ebbe nel successivo periodo fascista e, in una certa misura, anche nel 

dopoguerra. 

 

 

*** 

 
 
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  
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