
 

Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Bergamo 
riunitosi nella seduta del 28 aprile 2020, premesso: 
- che a seguito del tentativo di colpo di Stato del 15 luglio 2016, in 77 delle 81 province 
turche, gli Avvocati sono stati arrestati, perseguiti e condannati a causa di presunti reati connessi al 
terrorismo; 
- che ad oggi, sono stati perseguiti oltre 1.500 avvocati, 605 sono stati arrestati e almeno 345 
sono stati condannati a più di 2.158 anni di carcere a causa della presunta adesione ad 
un’organizzazione terroristica armata o della diffusione della propaganda terroristica; 
- che 14 degli Avvocati perseguitati sono Presidenti (o ex Presidenti) dei rispettivi Ordini 
degli Avvocati; 
- che dal 2014, la Turchia utilizza arbitrariamente la legislazione anti-terrorismo per 
opprimere i suoi dissidenti, in particolare Avvocati, Giornalisti e Politici; 
- che l’indipendenza degli Ordini degli Avvocati è stata ridotta, è stata ristretta l’ammissione 
alla professione di Avvocato ed è stata limitata la libertà di associazione. 
Richiamati: 
- i Principi fondamentali delle Nazioni Unite sul ruolo degli Avvocati “Garanzie per il ruolo 
degli avvocati” adottati a L’Avana nel 1990 che, tra l’altro, prevedono che: 

a) i governi assicurano che gli Avvocati siano in grado di svolgere tutte le loro funzioni 
professionali senza intimidazioni, ostacoli, molestie o interferenze improprie; siano in grado di 
viaggiare e di consultare liberamente i propri clienti sia all’interno del proprio paese che 
all’estero; non subiscano, né siano minacciati, di essere perseguiti penalmente o con sanzioni 
amministrative, economiche o di altro tipo per qualsiasi azione intrapresa in conformità con i 
doveri professionali, gli standard di comporta-mento ed etici (Paragrafo 16); 
b) gli Avvocati non devono essere identificati con i loro clienti o le cause dei loro clienti a 
seguito dell’espletamento delle loro funzioni (Paragrafo 18); 
c) gli Avvocati godono dell’immunità civile e penale per le dichiarazioni pertinenti rese in 
buona fede nelle memorie scritte o orali o nelle loro attività professionali (Paragrafo 20); 
d) gli Avvocati come gli altri cittadini hanno diritto alla libertà di espressione, di credo, di 
associazione e di riunione (Paragrafo23); 
e) l’organo esecutivo delle associazioni professionali di avvocati è eletto dai suoi membri ed 
esercita le sue funzioni senza interferenze esterne (Paragrafo 24). 

Dato atto: 
- che l'anno 2020 in corso è stato proclamato dal CNF “Anno dell’Avvocato in pericolo nel 
mondo”; 
- che il COA di Bergamo ha già aderito all'iniziativa della giornata internazionale a favore 
degli avvocati in pericolo che si tiene ogni anno il 24 di gennaio. 
Letta: 
- la delibera n.197 del Consiglio Nazionale Forense in data 21 aprile 2020, con la quale si 
chiede al Governo Italiano di intervenire per via diplomatica presso il Governo Turco affinché gli 
Avvocati detenuti vengano immediatamente liberati. 
Ritenuto: 
- di condividere le ragioni che hanno determinato il CNF ad assumere la citata delibera, 
essendo i Colleghi ristretti in carcere per avere esercitato la professione forense secondo i principi 



di autonomia, libertà ed indipendenza, valori irrinunciabili e fondamentali per l'esercizio della 
professione di Avvocato;  
- che appare inoltre criticabile l'esclusione dei Colleghi detenuti dall'applicazione 
dell'amnistia concessa dal Governo Turco per fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente 
al Covid-19. 
Ritenuto inoltre,  

- che il protrarsi della detenzione in carcere e lo sciopero della fame intrapreso dai Colleghi 
rischia di compromettere gravemente la loro salute psico-fisica, situazione ulteriormente 
aggravata dallo stato di totale isolamento in cui alcuni di loro si trovano. 

DELIBERA 
all'unanimità e con efficacia immediatamente esecutiva  

1. di condividere la delibera n. 197 adottata dal Consiglio Nazionale Forense con la quale si 
richiede la liberazione immediata degli Avvocati Turchi detenuti ed auspica che il Governo 
Italiano intervenga urgentemente perorando con determinazione l'applicazione dell'amnistia 
nei confronti dei Colleghi detenuti.  

Si dispone che la presente delibera venga trasmessa al CNF, all'Unione Lombarda degli Ordini 
Forensi ed ai Consigli dell'Ordine italiani. 
 
       La Presidente       Il Consigliere Segretario 

Avv. Francesca Pierantoni      Avv. Ambrogio Falchetti 

 

 

 


