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GIORNATA DELL’AVVOCATO 

MINACCIATO: 24 GENNAIO 2023 

 

L’Unione delle Camere Penali Italiane aderisce, 

come già nel passato, all’iniziativa internazionale 

“Day of the Endangered Lawyer”.  

Giunta alla tredicesima edizione, la Giornata 

dell’Avvocato Minacciato viene celebrata in tutto 

il mondo il 24 gennaio di ogni anno per ricordare 

l’anniversario della strage avvenuta il 24 gennaio 

1977 e ricordata in Spagna con il nome di 

“Matanza de Atocha”, quando un commando 

di terroristi entrò in un ufficio di avvocati 

giuslavoristi situato, per l’appunto a Madrid in 

Calle de Atocha, ed aprì il fuoco uccidendone 

cinque e ferendone quattro.  

Il focus quest’anno è sull’Afghanistan.  

A seguito della caduta del regime talebano, nel 

2001, in Afghanistan si diede avvio ad una serie 

di programmi al fine di ricostituire e riformare il 

governo, compresa una riforma della giustizia e 

della professione forense.  

Nell’ambito di tale processo di rinnovamento, nel 

2008 venne costituito l’Ordine Indipendente 

degli Avvocati dell’Afghanistan ("AIBA”), che 

registrava anche un consistente numero di 

componenti avvocate.   

Nell’agosto 2021, con la caduta del governo e il 

ritorno dei Talebani al potere, il progresso 

maturato nel corso dei vent’anni precedenti fu 

spazzato via improvvisamente: la costituzione del 

2004, il sistema legale e giudiziale vennero 

destituiti, e ristabilita la Shari’a.  

In particolare, nel novembre 2021 il Ministro 

DAY OF THE ENDANGERED LAWYER: 

JANUARY 24, 2023 

 

The Italian Association of Criminal Lawyers 

celebrates, as in the past, the international 

initiative "Day of the Endangered Lawyer".  

In its thirteenth edition, the Day of the 

Endangered Lawyer is celebrated around the 

world on January 24 of each year to 

commemorate the anniversary of the massacre 

that occurred on January 24, 1977 and 

remembered in Spain as the "Matanza de 

Atocha", when a commando of terrorists 

entered an office of labor lawyers located in 

Madrid in Calle de Atocha, and opened fire, 

killing five and wounding four.   

The focus this year is on Afghanistan. 

Following the fall of the Taliban regime in 2001, 

a series of programmes were initiated in 

Afghanistan to reconstitute and reform the 

government, including a reform of the justice 

system and the legal profession.  

As part of this renewal process, the Independent 

Bar Association of Afghanistan ('AIBA') was 

established in 2008, which also had a substantial 

number of female lawyers.   

 

In August 2021, with the fall of the government 

and the return of the Taliban to power, the 

progress accrued over the previous 20 years was 

suddenly wiped out: the 2004 constitution, the 

legal and judicial system were dismissed, and 

Shari'a was re-established.  

In particular, in November 2021, the Minister of 
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della Giustizia emanò un decreto privando di 

indipendenza l’AIBA; specialmente gli avvocati 

che si erano occupati di casi “sensibili” vennero 

attaccati, minacciati e costretti ad abbandonare la 

professione.  

Tuttora numerosi colleghi afghani non possono 

esercitare la loro funzione, anzi, vivono nascosti, 

temendo per la propria incolumità, braccati dal 

regime e minacciati di morte. Molti di loro sono 

fuggiti all’estero, ma ancora tanti hanno urgente 

bisogno di protezione.   

L’Unione delle Camere Penali Italiane, in 

particolare per il tramite degli Osservatori 

Avvocati Minacciati ed Europa, si è attivata al 

fine di fornire supporto concreto ai colleghi in 

pericolo.  

La situazione afghana si pone in aperto contrasto 

con i diritti fondamentali, nonché con i principi 

alla base della tutela della funzione difensiva.  

Ricordiamo infatti che “Il rispetto della funzione 

professionale dell’avvocato è una condizione essenziale 

dello Stato di diritto e di una società democratica. (….)” 

(Codice Deontologico degli Avvocati Europei, 

art.1.1.)  

Inoltre, “Le autorità pubbliche assicurano che gli 

avvocati a) siano in grado di svolgere tutti i loro doveri 

professionali senza ostacolo, intimidazione, molestia o 

indebite interferenza; b) possano viaggiare e consultare 

liberamente i propri clienti, sia in patria che all'estero; e c) 

non siano fatti oggetto, né siano minacciati, di essere 

sottoposti a procedimento oppure a sanzioni economiche o 

altro per qualsiasi azione intrapresa in conformità con i 

loro obblighi e principi (Nazioni Unite, Principi 

Fondamentali relativi al Ruolo dell’Avvocato, 

Justice issued a decree depriving AIBA of 

independence; especially lawyers who had dealt 

with 'sensitive' cases were attacked, threatened 

and forced to leave the profession.  

 

To this day, many Afghan colleagues are not 

allowed to practise their profession; on the 

contrary, they live in hiding, fearing for their 

safety, hunted down by the regime and 

threatened with death. Many of them have fled 

abroad, but still many are in urgent need of 

protection.   

The Italian Criminal Lawyers’ Association, in 

particular through the Focus Groups 

“Endangered Lawyers” and “Europe”, took 

action to provide concrete support to colleagues 

in danger. 

The Afghan situation is in open breach of 

fundamental rights as well as with the principles 

underlying the protection of the defence 

function.  

Indeed, we recall that 'Respect for the lawyer's 

professional function is an essential condition of the rule of 

law and of a democratic society. (....)" (Code of 

Conduct for European Lawyers, Art.1.1.)  

 

In addition, "Public authorities shall ensure that 

lawyers (a) are able to perform all their professional duties 

without hindrance, intimidation, harassment or undue 

interference; (b) are able to travel and consult freely with 

their clients, both at home and abroad; and (c) are not 

subjected to, or threatened with, prosecution or economic or 

other sanctions for any action taken in accordance with 

their obligations and principles (United Nations, 
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principio 16).  

In questa giornata di commemorazione, l’Unione 

delle Camere Penali Italiane esprime la massima 

solidarietà ai colleghi afghani. Occorre tenere alta 

l’attenzione sulla situazione del Paese, in cui i 

diritti umani vengono sistematicamente violati e 

la funzione difensiva è drammaticamente in 

pericolo. 

Fermo il nostro impegno ad un aiuto concreto 

agli avvocati perseguitati, richiamiamo la 

comunità internazionale ad adoperarsi in 

qualsiasi modo, affinché cessino immediatamente 

questi gravissimi episodi di violazione dei diritti e 

delle libertà fondamentali. 

 

Roma, 24 gennaio 2023 

 

La Giunta  

L’Osservatorio Avvocati Minacciati 

Fundamental Principles Concerning the Role of 

the Lawyer, Principle 16).  

On this day of commemoration, the Italian 

Criminal Lawyers’ Association expresses its 

utmost solidarity with its Afghan colleagues. 

Attention must be kept high on the situation in 

the country, where human rights are 

systematically violated and the defence function 

is dramatically endangered. 

While we remain committed to providing 

concrete help to the persecuted lawyers, we call 

on the international community to make every 

effort to ensure that these extremely serious 

episodes of violation of fundamental rights and 

freedoms cease immediately. 

 

Rome, January 24, 2023 

 


