
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROVERETO

Riunione del Consiglio per il giorno

27 aprile 2020 alle ore 15.30

in via telematica ai sensi dell’art. 73 del DL 18/2020 per la trattazione del seguente ordine

del giorno:

omissis

Sono presenti:

Avv. Monica Aste Presidente

Avv. Marcella Robol Segretario

Avv. Alessio Giovanazzi Tesoriere

Avv. Paolo Bonora Consigliere

Avv. Valentina Carollo Consigliere

Avv. Volfango Chiocchetti Consigliere

Avv. Ilaria Deflorian Consigliere

Avv. Svetlana Turella Consigliere

Avv. Giulio Pezcoller Consigliere

omissis

12.  CNF:  esame  delibera  n.197/2020  relativa  alla  richiesta  di  liberazione  degli

avvocati turchi detenuti.

Il Consiglio, 

esaminata la delibera del Consiglio Nazionale Forense n. 197 del 21 aprile 2020 con cui si

chiede al Governo italiano di intervenire in via diplomatica presso il Governo turco per

chiedere che gli avvocati detenuti siano immediatamente liberati

RITENUTO

di condividere e far proprie le preoccupazioni espresse nel citato deliberato,  atteso che

appare censurabile l’esclusione dei Colleghi detenuti e/o condannati,  a causa del libero

esercizio  della  professione,  dal  provvedimento  di  amnistia  recentemente  approvato  dal

Governo Turco, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione

del virus Covid-19

CONSIDERATO

che i principi di autonomia, libertà ed indipendenza, costituiscono valori irrinunciabili e

comuni su cui si fonda la professione di Avvocato tanto che su tali presupposti l’anno 2020

è proclamato “Anno dell’Avvocato in pericolo nel Mondo”,



ciò  tutto  ritenuto  e  considerato,  conformemente  alla  delibera  del  Consiglio  Nazionale

Forense 

CHIEDE

che  il  Governo italiano,  in  via  diplomatica,  intervenga con urgenza  per  l’applicazione

dell’amnistia  nei  confronti  dei  Colleghi  Turchi  detenuti  e  che  gli  stessi  vengano

immediatamente rimessi in libertà.

Dispone  la  trasmissione  della  presente  delibera  al  Consiglio  Nazionale  Forense,

all’Organismo Congressuale Forense e all’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli

avvocati.

La Presidente   La Consigliera Segretaria

(F.to Monica Aste)                 (F.to Marcella Robol)

ESTRATTO DI VERBALE CONFORME ALL’ORIGINALE

Rovereto, li 29/04/2020

La Consigliera Segretaria

Avv. Marcella Robol


