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Torino, li 29 aprile 2020 

 

ESTRATTO DAL LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO 

DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO  

ADUNANZA STRAORDINARIA CON MODALITA' TELEMATICA 

DEL 29.04.2020  

 

Omissis 

Riferimenti del Presidente  

Omissis  

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, congiuntamente ai 

referenti ed ai componenti la Commissione Rapporti Internazionali del 

COA, 

letta  

la delibera 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  

che l'anno 2020 in corso è stato proclamato dal CNF come l' “Anno 

dell’Avvocato in pericolo nel mondo”; 

che il COA di Torino ha già aderito all'iniziativa della giornata 

internazionale a favore degli avvocati in pericolo che si tiene ogni anno il 

24 gennaio; 
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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; considerato altresì che appare assai 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 

portato avanti 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 ed in particolare dei Colleghi  

Aytaç Ünsal e Ebru Timtik; 

delibera  

all'unanimità e con efficacia immediatamente esecutiva 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. 
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Si dispone che la presente delibera venga trasmessa al CNF, all'Unione 

Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi del Piemonte e della Valle 

d'Aosta ed ai Consigli dell'Ordine italiani. 

Torino, 29 aprile 2020. 

 

 

 

 

La Presidente  

 


