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Il consiglio direttivo della Camera Penale di Bergamo, sezione della Camera Penale della Lombardia 

Orientale, aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane 

premesso che 

 l'Unione delle Camere Penali Italiane ha tra i suoi scopi statutari la promozione “la conoscenza, la 

diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed 

equo processo penale in una società democratica” e la tutela del diritto di difesa, del prestigio e del 

rispetto delle prerogative dell'avvocatura; 

 è fatto noto la condanna inflitta alla collega Nasrin Sotoudeh a 38 anni di detenzione e 148 frustate e ciò 

quale mera conseguenza dell'attività difensiva da lei svolta, in particolare a tutela dei diritti delle donne 

in Iran; 

 la nostra sezione aveva già manifestato sdegno e preoccupazione per una simile condanna - e massima 

solidarietà alla collega - il 12 marzo u.s. e si era poi simbolicamente unita all'iniziativa della Camera 

Penale di Roma che il 9 aprile u.s. ha manifestato sotto l'ambasciata iraniana per chiedere la liberazione 

di Nasrin;  

 molte altre Camere Penali d'Italia hanno assunto iniziative analoghe e deliberato di iscrivere Nasrin 

Sotoudeh tra i proprio soci onorari; 

ritenuto che 

 una simile condanna si pone in aperto contrasto con i principi cardine della nostra Associazione; 

 l'attività dell'Avvocata Nasrin Sotoudeh rappresenta, al contrario, un fulgido esempio di dignità e 

coraggio nell'esercizio della professione forense dal quale l'Avvocatura tutta dovrebbe farsi guidare; 

 le pene inflitte alla collega Nasrin Sotoudeh non possono trovare alcuna giustificazione in nessuno Stato 

democratico e di diritto; 

DELIBERA ALL'UNANIMITA' 

di aderire con forza alle istanze finalizzate alla richiesta di liberazione dell'Avvocata Nasrin Sotoudeh e di 

iscriverla quale socia onoraria della Camera Penale di Bergamo, sezione della Camera Penale della 

Lombardia Orientale, a partire dall'anno 2019. 

Si trasmetta la presente delibera al presidente della Camera Penale della Lombardia Orientale e al 

presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane. 

 Il Consiglio Direttivo 


