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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2016, addì 08 del mese di FEBBRAIO alle ore 12.00 e segg. in Oristano e nel Palazzo di 

Giustizia, si sono riuniti i membri del Consiglio dell’Ordine nelle persone dei Sigg.ri:  

Presidente: Avv. Donatella Pau;  Segretario: avv. Manuela Cau; Tesoriere: avv. Patrizia Frau; 

Consiglieri avv. Rinaldo Saiu, avv. Antonello Spada. 

Assenti: : avv. Laura Onida, avv. Gianna Caccavale, avv. Massimiliano Illotto, avv. Pier Luigi 

Meloni,  

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 79/2016 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

 

Deliberazione n. 80/2016 

 

Sentito il consigliere Segretario il quale evidenzia che nella deliberazione n. 41/2016 del 

19.01.2016 erroneamente è stato indicato il nominativo dell’avv. ***** invece dell’Avv. ***** Il 

Consiglio ritenuto trattarsi di mero errore materiale essendo pacifica l’estraneità dell’Avv. ***** 

alla predetta deliberazione dispone la correzione dell’errore materiale . 

 

Deliberazione n. 81/2016  

Sentita la relazione del Presidente, 

“Quante volte ci siamo lamentati del fatto che l'Avvocatura non avesse una voce e sopratutto che i 

media non dessero voce all'Avvocatura. Da quest'anno il CNF darà vita ad un quotidiano cartaceo (e 

on line), un sito ed una web tv. Lo ha annunciato il Presidente Mascherin durante l'Agorà degli 

Ordini chiedendo ai Presidenti di collaborare con il CNF per la riuscita di questo progetto che 

rappresenta una vera e propria sfida essendo una novità assoluto nel panorama editoriale italiano. 
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Nessuna professione ha avviato un progetto di questo genere, che si caratterizzerà per la sua natura 

assolutamente non autoreferenziale, rivolta alla cittadinanza ed aperta al dibattito su tutti i grandi 

temi sociali, con lo sguardo volto ai diritti delle persone, proprio degli Avvocati. Con questo 

progetto editoriale l'Avvocatura si propone di diventare protagonista di una battaglia culturale che 

inverta la tendenza, prevalente in Italia, di ridurre il Diritto (ed i diritti) a "Cenerentola della 

modernità"; e di mettere in discussione l'assunto della "etica della pena" che permea anche il settore 

dell'informazione: il diritto è vissuto come un lusso e la punizione è considerata la massima 

espressione di moralità.   Il CNF ha deciso per questa ragione di diventare editore di un giornale 

quotidiano nazionale che si chiamerà "IL DUBBIO", e di un sito internet e di una web tv che 

riportino il "garantismo"fuori dalla clandestinità. Giornale, sito web tv saranno l'espressione delle 

idee dell'Avvocatura Italiana, della sua cultura, dei suoi valori. IL DUBBIO (Direttore il noto 

giornalista Piero Sansonetti) sarà un giornale di informazione, completo, che si occuperà di politica 

e di giustizia, di esteri, di cronaca, di cultura e di spettacoli. Lo farà in modo semplice, 

indipendente, e cercando sempre di rispettare l'oggettività e di ricercare la verità. Sarà aperto al 

contributo di tutte le culture democratiche. Sarà un giornale garantista e sarà il giornale dei 

garantisti. E dei diritti delle persone e dei cittadini. Il sito sarà on line entro febbraio. 

Il giornale cartaceo andrà in edicola ai primi di marzo nelle maggiori città. L'abbonamento annuo al 

quotidiano on line è di € 3,00 (tre euro). Alcuni Consiglio dell'Ordine hanno deliberato di regalare 

l'abbonamento ai propri Iscritti, altri di contribuire in parte al costo degli abbonamenti, altri ancora 

di raccogliere dagli Iscritti le quote ed attivare gli abbonamenti, qualche Consiglio di lasciare liberi i 

propri Iscritti di attivare autonomamente l'abbonamento. Personalmente ritengo assolutamente 

condivisibile e meritevole di sostegno il progetto, e ritengo altresì che per perseguire il fine di 

divulgazione del garantismo sia fondamentale che il quotidiano venga letto anche, (se non 

soprattutto), da soggetti estranei all’Avvocatura, pertanto, propongo che il Consiglio, considerato 

che il costo dell’abbonamento annuale corrisponde a quello di tre caffè, inviti i propri iscritti a 

partecipare in prima persona a questa sfida versando una quota di € 6:00 (sei euro) di cui tre euro 

per l’acquisto del proprio abbonamento e di tre euro per l’acquisto di un ulteriore abbonamento da 

regalare ad un “non avvocato” (indicando il nominativo del beneficiario dell’Abbonamento. Il 

Consiglio provvederà ad attivare gli abbonamenti”. 

dopo ampia discussione, considerato assolutamente condivisibile e meritevole di sostegno il 

progetto, ritenuto fondamentale che il quotidiano venga letto anche, se non soprattutto, dai non 

iscritti all’Albo, considerato altresì il basso costo dell’abbonamento annuo, ritenuto che sia 

importante per la riuscita del progetto che gli Avvocati partecipino in prima persona a questa sfida, 

approva la proposta del Presidente e delibera di invitare i propri iscritti a partecipare in prima 

persona a questa sfida versando una quota di € 6:00 (sei euro) di cui tre euro per l’acquisto del 

proprio abbonamento e di tre euro per l’acquisto di un ulteriore abbonamento da regalare ad un 

“non avvocato” (indicando il nominativo del beneficiario dell’Abbonamento. Il Consiglio 

provvederà ad attivare gli abbonamenti. Si comunichi agli iscritti mediante invio di newsletter e 

pubblicazione sul sito dell’Ordine. 

 

Alle ore 13.15 non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

         Avv. Manuela Cau       Avv. Donatella Pau 


