
 
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA 

 
Estratto Verbale di Adunanza  

 
 
Il giorno 04 novembre 2016 ad ore 17:00, nel Palazzo di Giustizia di Padova, al 
secondo piano, nella sala conferenze dell'Ordine, sono convocati i signori Avvocati 
Consiglieri 
 
Avv. Francesco Rossi Presidente 
Avv. Nicola Creuso Consigliere Segretario 
Avv. Nicoletta Capone Consigliere Tesoriere 
Avv. Silvia Vangelisti  Consigliere Vice Presidente 
Avv. Leonardo Arnau Consigliere 
Avv. Gloria Bizzotto Consigliere 
Avv. Carolina Brunazzetto Consigliere 
Avv. Barbara Burla Consigliere 
Avv. Ettore Simone Busi Consigliere 
Avv. Edoardo Ferraro Consigliere 
Avv. Stefano Fratucello Consigliere 
Avv. Nicola Giobba Consigliere 
Avv. Luca Gleria Consigliere 
Avv. Marina Infantolino Consigliere 
Avv. Mario Liccardo Consigliere 
Avv. Domenico Lucarini Consigliere 
Avv. Stefania Martin Consigliere 
Avv. Raffaella Moro Consigliere 
Avv. Giuseppe Pavan Consigliere 
Avv. Carola Rossato Consigliere 
Avv. Antonio Zago Consigliere 
    ******* 

Nella adunanza del giorno 04 NOVEMBRE 2016, il Consiglio  è chiamato a 
trattare ed eventualmente deliberare sugli argomenti di cui al seguente ordine del 
giorno: 

 
Ore 15 Adunanza di Consiglio 

[OMISSIS] 
11.  Adesione alla mobilitazione internazionale in difesa degli Avvocati turchi 

(rel. Cons. Avv. Arnau) 
[OMISSIS] 

 

                                                               *********** 
L'adunanza inizia alle ore 15:00 
Dei Consiglieri regolarmente convocati con PEC del 03.11.2016 sono assenti giustificati: 
nessuno. 
 



 
Il Consiglio opera validamente alla presenza della maggioranza dei Consiglieri. 
 
[OMISSIS] 
 
PUNTO 11) Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova, richiamati i propri comunicati di 
data 28 novembre 2015 e 20 luglio 2016 concernenti la drammatica condizione nella quale sono 
costretti ad operare gli Avvocati turchi e curdi; preso atto dell'allarmante gravità della 
compressione dei diritti e delle libertà fondamentali in Turchia, con particolare riguardo l diritto di 
difesa, aggravatasi dopo la sospensione unilaterale della CEDU da parte del Governo turco; 
considerato che in tutta la Turchia si moltiplicano accuse e lunghe carcerazioni a carico degli 
Avvocati, colpevoli solo di esercitare il ruolo di difesa dei diritti dei propri assistiti; preso atto, in 
particolare, che il 14 novembre 2016, ad Istanbul, si terrà l'udienza del processo contro i 46 
avvocati, nel tempo difensori di Abdullah Ocalan, accusati di complicità inattività terroristica, 
Colleghi che hanno in gran parte già sofferto lunghe carcerazioni preventive e che corrono ora il 
rischio di una severa condanna, particolarmente dopo la proclamazione dello stato di 
emergenza ed a CEDU sospesa; preso atto, inoltre, che è indetta una mobilitazione 
internazionale degli Avvocati, al fine di partecipare a detta udienza in qualità di osservatori 
internazionali, vestiti ciascuno con la propria toga, per manifestare vicinanza e solidarietà a 
Colleghi che, a sprezzo della propria libertà, adempiono con onore al loro mandato e che alla 
stessa parteciperanno Colleghi all'uopo delegati da altri Consigli dell'Ordine (allo stato, Bologna, 
Roma, Palermo, Messina), nonché un delegato del Consiglio Nazionale Forense, delibera di 
aderire alla mobilitazione internazionale a difesa dei Colleghi turchi, delegando l’Avvocato 
Giacomo Gianolla a recarsi ad assistere al processo suindicato, per manifestare la solidarietà 
dell’Ordine degli Avvocati di Padova ai Colleghi turchi, portando con sé la toga riservata al 
Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova. Il Consiglio delibera altresì di 
rimborsare le spese di viaggio e soggiorno così come da regolamento rimborsi  
 
 [OMISSIS] 
 
******************** 
 
      Presidente dell'adunanza     Consigliere Segretario 
Il Presidente Avv. Francesco Rossi f.to            Avv. Nicola Creuso f.to 
 
  
       Consigliere  Verbalizzante  

Avv. Antonio Zago f.to 


