IUS ET VIS
Associazione per gli Avvocati
“Con diritto e con vigore difenderemo il cittadino
per ciò che è giusto nel rispetto della legalità”

DELIBERA 7 GIUGNO 2016

Il Consiglio Direttivo di IUS ET VIS - Associazione per gli Avvocati, nella
riunione del 7 giugno 2016,

preso atto
-

che il 18 dicembre 2015 il Consiglio Nazionale Forense ha annunciato
l’iniziativa editoriale di pubblicazione del quotidiano “Il Dubbio”;
che tale iniziativa editoriale era già stata preannunciata sommariamente
alla conferenza nazionale di Torino nello scorso mese di novembre;
che per effetto di tale iniziativa il CNF, Ente pubblico non economico e in
quanto tale soggetto alle normative e ai controlli del settore pubblico, ha
costituito, attraverso la Fondazione dallo stesso interamente partecipata,
una società commerciale (Edizioni Diritto e Ragione Srl, con sede in
Bolzano) che si occuperà della pubblicazione del quotidiano “Il Dubbio”,
nonché di una web Tv, oltre al consueto sito internet;

-

preso ulteriormente atto che tale pubblicazione è avvenuta dal mese
di febbraio 2016;

-

preso atto, in particolare:
o che la questione non è stata preceduta da discussioni o delibere di
ordini forensi locali né da consultazione con le associazioni forensi,
neppure con quelle maggiormente rappresentative a livello
nazionale;
o che numerosi interventi critici di tali soggetti si sono succeduti in
questi mesi, con annesse richieste di sospensione della
pubblicazione, a cui il CNF non ha tuttavia dato seguito;

-

preso atto inoltre del bilancio preventivo del CNF per l’anno 2016 che
espone una perdita prevista in €.1.599.000,00=;

-

rilevato che gli oneri economici a carico del CNF, necessari per la citata
iniziativa editoriale, sono di importo analogo e saranno a carico di tutti gli
Avvocati;

sede legale: Via Italia, 28 - 20900 Monza (MB)
sede operativa: Piazza G. Garibaldi, 6 - 20900 Monza (MB)
C.F. 94625440154 – Partita IVA 08007190963
Fax: 039.2300742 - e-mail: info@iusetvis.it
sito internet: www.iusetvis.it

1

IUS ET VIS
Associazione per gli Avvocati
“Con diritto e con vigore difenderemo il cittadino
per ciò che è giusto nel rispetto della legalità”

-

considerata quindi l’inopportunità di tale iniziativa, sia nel merito sia nel
metodo;

tutto ciò premesso, il Direttivo di IUS ET VIS - Associazione per gli Avvocati,
delibera
di promuovere la revoca ovvero la modifica della citata iniziativa editoriale da
parte del CNF anche mediante la preventiva consultazione delle associazioni
forensi e rendendosi sin d’ora disponibile in tal senso
auspica che
-

il Consiglio Nazionale Forense ponga in discussione tale questione al
prossimo Congresso Nazionale Forense;
i Consigli dell’Ordine territoriali indicano assemblee locali sul tema;
ed esprime

il proprio sostegno alle iniziative a tal fine poste in essere.

Monza lì 7 giugno 2016

Il Segretario

Il Presidente

Avv. Antonio Lamiranda

Avv. Ettore Pucillo
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