GIORNATA MONDIALE DELL'AVVOCATO IN
PERICOLO 2021 : AZERBAIGIAN
PERCHÉ UN GIORNO DEL GENERE?
Dal 2009, l'Associazione Europea degli Avvocati
Democratici, in collaborazione con la Fondazione
"Threatened Lawyers' Day" e altre associazioni di
avvocati, organizza ogni anno la Giornata degli
Avvocati in pericolo nel maggior numero possibile di
città, paesi e continenti.
L'obiettivo di questa giornata internazionale è
richiamare l'attenzione della società civile e delle
autorità pubbliche sulla situazione degli avvocati in un

determinato paese, al fine di sensibilizzare l'opinione
pubblica sulle minacce cui sono esposti gli avvocati
nell'esercizio della loro professione.
Dopo la situazione degli avvocati in Iran, Turchia,
Filippine, Paesi Baschi, Honduras, Cina ed Egitto,
Lawyer at Risk Day 2021 sarà dedicata alla situazione
degli avvocati in Azerbaigian per testimoniare la
gravità della situazione in quel paese.

QUANTI AVVOCATI SONO MINACCIATI NEL MONDO?
Attualmente non esiste una vera e propria cifra
ufficiale del numero di avvocati in grave pericolo nel
mondo. Eppure, quasi ogni giorno, gli avvocati
vengono assassinati, minacciati, arrestati, torturati,
perseguiti - o semplicemente scompaiono - per il
semplice fatto di fare il loro lavoro.

Tra i paesi più pericolosi per gli avvocati di oggi ci
sono Cina, Iran, Honduras, Filippine, Colombia,
Messico, Pakistan e Messico.

QUALI CATEGORIE DI AVVOCATI SONO PIÙ A RISCHIO?
Gli avvocati più minacciati sono quelli che difendono
cause che possono essere considerate sensibili in un
dato paese. I casi "sensibili" variano da un paese
all'altro, ma ci sono comunque alcune costanti come
la difesa dei giornalisti e dei blogger, i casi di
espropriazione, la difesa dei difensori dei diritti
umani, degli oppositori politici, dei sindacalisti o la

difesa delle vittime di torture da parte delle autorità
statali.
Dopo quella dei giornalisti, la professione legale è
spesso considerata la professione più minacciata.
Naturalmente, gli avvocati che combinano attività di
attivismo e diritti umani con la professione legale
sono doppiamente a rischio.

CHE TIPO DI MINACCE VENGONO UTILIZZATE CONTRO GLI
AVVOCATI?
In primo luogo, ci sono misure di ritorsione fisica
diretta: omicidio, rapimento, incarcerazione.
Honduras e Messico sono senza dubbio ai vertici del
paesi dove gli avvocati sono i più assassinati. Ma non
dobbiamo dimenticare il Perù, Panama, le Filippine e
il Pakistan. Nella città di Quetta, in Pakistan, l'8
agosto 2016, una bomba ha decimato l'ordine degli
avvocati riuniti fuori dall'ospedale della città dopo che
rra stato assassinato il loro presidente poche ore
prima. In totale, circa 150 dei 280 avvocati del
Balochistan sono stati uccisi o feriti l'8 agosto a

Quetta. L’Ordine degli avvocati di Balochistan ha
ricevuto una menzione speciale dalla giuria del
Premio Ludovic Trarieux del 2017 per la sua azione e
le conseguenze sofferte al servizio dei diritti umani.
La violenza contro gli avvocati può estendersi
all’internamento psichiatrico.
Vi sono anche misure di ritorsione più sottili, come il
ricorso a procedure disciplinari con la minaccia
permanente di annullamento. Questa è l'esperienza
dei nostri colleghi cinesi, la cui iscrizione all’albo
viene messa in discussione ogni anno. A molti

avvocati cinesi per i diritti umani che non sono
imprigionati viene semplicemente negato il diritto di
esercitare la professione. L'arma definitiva contro un
avvocato inquietante è di arestarlo per reati comuni.
I procedimenti penali per frode fiscale, corruzione ed
estorsione sono spesso utilizzati perché prevedono
condanne gravi.
Anche gli avvocati che lavorano su casi delicati sono
talvolta sottoposti a una tale pressione dalle autorità

che perdono tutti i clienti redditizi e subiscono una
forte pressione economica.
Esistono anche tutta una serie di ostacoli insidiosi per
l’avvocato quando si impediscono colloqui,
comunicazioni, visite al cliente, oltre al fatto che gli
studi degli avvocati vengono spesso perquisiti.
Non dobbiamo dimenticare l'argomento della lotta
contro il terrorismo, che colpisce tutti i paesi, anche
quelli i cui diritti di difesa sembravano
profondamente radicati.

QUALI TESTI PER PROTEGGERLI?
Esistono numerosi strumenti giuridici nazionali e
internazionali che ricordano il ruolo essenziale degli
avvocati, in particolare ricordano il diritto a un
processo equo. Ma è solo dopo l'adozione dei Principi
fondamentali sul ruolo degli avvocati all'ottavo Congresso
delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il
trattamento dei trasgressori, tenutosi all'Avana dal 27
agosto al 7 settembre 1990, che l'avvocato è diventato
noto come "agente essenziale nell'amministrazione della
giustizia". Questi principi hanno lo scopo di guidare gli
Stati membri affinché gli avvocati possano svolgere il
loro lavoro in modo indipendente. Questi Principi

Fondamentali sul Ruolo dell'Avvocato sono ancora
oggi l'unico testo internazionale che tutela i principi
fondanti della professione, in primo luogo
l'indipendenza, la riservatezza, la libertà di espressione
e la vitale distinzione tra gli avvocati e i loro clienti o
casi. Purtroppo, questi non forniscono ancora, o non
sempre, una reale protezione per molti avvocati in
tutto il mondo.
Esiste anche un organosmo speciale delle Nazioni
Unite per proteggere gli avvocati. È il relatore speciale
delle Nazioni Unite sull'indipendenza di giudici e
avvocati.

COME PROTEGGERE GLI AVVOCATI?
La prima linea di protezione per gli avvocati è quella
di poter contare sul sostegno di un avvocato
indipendente. L'indipendenza dell'ordine degli
avvocati è un pilastro della protezione dello stato di
diritto e dei diritti umani.
Identificare gli avvocati minacciati in tutto il mondo,
identificarli e monitorare attentamente la loro
situazione e le minacce cui sono esposti è una azione
necessaria che tutti dobbiamo esercitare.
Ciò contribuisce ad attirare l'attenzione internazionale
quando necessario. È essenziale che le società di
diritto e le associazioni professionali di tutto il mondo
possano lavorare insieme per condividere le

informazioni e unire le forze per difendere i colleghi
che ne hanno più bisogno.
Per questo motivo, l'Ordine degli Avvocati di Parigi
(Francia), il Consiglio Nazionale dei Barriaux
(Francia), il Consejo General de la Abogacía Espanola
(Spagna) e il Consiglio Nazionale Forense (Italia)
hanno deciso di essere membri fondatori
dell'Osservatorio Internazionale degli Avvocati in
pericolo per monitorare costantemente la situazione
degli avvocati minacciati nel mondo a causa del
legittimo esercizio della loro professione e per
assistere gli avvocati la cui vita, libertà o esercizio
professionale sono minacciati.

