
 

    

 

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 

E DELLE ASSOCIAZIONI FORENSI DI BERGAMO 

SULL’INVASIONE DELL’UCRAINA 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo e le Associazioni Forensi bergamasche 
AIAF, AIGA, APF, CAMERA CIVILE e CAMERA PENALE 

CONDANNANO 

senza riserve la guerra di aggressione perpetrata dalla Federazione Russa contro lo Stato 
indipendente della Repubblica Ucraina, con angoscia e compassione per tutti coloro che 
stanno soffrendo a causa di tale atto incivile.  

RILEVANO 

come in questo triste e grave frangente risuonino con ancor maggiore senso ed importanza 
le parole dell’art. 11 della nostra Costituzione: “L'Italia ripudia la guerra come strumento 
di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie 
internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di 
sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; 
promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.”  

OSSERVANO 

con preoccupazione il rischio di escalation della guerra in atto, che mette in grave pericolo 
la vita dei cittadini europei ed extra europei, la sicurezza e l’ordine pubblico europeo e 
internazionale. 

ESPRIMONO 

vicinanza al popolo ucraino ed in particolar modo agli avvocati ucraini ed alle loro famiglie, 
augurandosi che presto il diritto e la giustizia possano prevalere sulle logiche della guerra 
ingiusta. 

FANNO APPELLO 

agli Avvocati del Foro di Bergamo affinchè diano sostegno e conforto legale ai profughi 
nell’esercizio dei diritti di asilo e di protezione umanitaria garantiti dalla Costituzione 
Italiana, dalle convenzioni internazionali e dalle vigenti leggi. 

Bergamo, 3.03.2022 

 

La Presidente dell’Ordine degli Avvocati   avv. Francesca Pierantoni  
La Referente A.I.A.F. Lombardia sez. Bergamo  avv. Giuseppina Cividini 
La Presidente A.I.G.A. sez. Bergamo   avv. Erika Trio 
Il Presidente di A.P.F.      avv. Neugel Percassi 
Il Presidente di Camera Civile di Bergamo  avv. Marco Amorese 
Il Presidente della Camera Penale di Bergamo  avv. Riccardo Tropea 


