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INDICE 



n. 5 uscite settimanali (da martedì a sabato) 
16 pagine, versione tabloid 
costo 1,50 euro a copia 
distribuzione nelle edicole delle seguenti città:  
Roma, Milano, Napoli, Bari, Firenze, Ancona, Pescara, 
Bologna, Padova, Mestre,Torino e Genova



costo abbonamenti: 
euro 0,30 a copia 
euro 3,00 al mese  
euro 30,00 all’anno 

per gli Avvocati 
il costo annuale dell’abbonamento 
è fissato in euro 3,00  
(anche nel caso di abbonamenti  
in favore di altri) 

accesso GRATUITO  
al sito internet 
con informazioni  
costantemente aggiornate 



MODALITA’ PER LA GESTIONE DEGLI ABBONAMENTI 
SOTTOSCRITTI DAI CONSIGLI DELL’ORDINE PER GLI ISCRITTI 

1. trasmissione al CNF (e-mail eziogermani@cnf.it) della delibera di 
sottoscrizione degli abbonamenti;  

2. al Consiglio dell’Ordine sarà trasmesso da parte dell’Editore un 
codice che consentirà l’attivazione dell’abbonamento; 

3. il codice di attivazione dovrà essere inoltrato con e-mail agli  iscritti 
da parte del COA; 

4. l’iscritto accederà al sito www.ildubbio-online.it e attiverà 
individualmente l’abbonamento per un anno alla versione digitale del 
giornale utilizzando il codice di attivazione; 

5. il pagamento avverrà successivamente, in base al numero degli 
iscritti, in favore della società Edizioni Diritto e Ragione s.r.l. che 
invierà la fattura con le necessarie indicazioni contabili.

mailto:eziogermani@cnf.it


MODALITA’ PER LA RACCOLTA DI ABBONAMENTI DI SINGOLI 
AVVOCATI TRAMITE I CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

1. anche in assenza di delibera, gli abbonamenti al quotidiano IL 
DUBBIO potranno essere raccolti dai COA quale servizio in favore 
dei propri iscritti;  

2. l’avvocato verserà al COA la relativa quota (euro 3,00 per ogni 
abbonamento di cui si chiede l’attivazione);

3. l’Ordine fornirà all’avvocato richiedente il codice di attivazione messo 
a disposizione dalla società editrice; 

4. l’iscritto accederà al sito www.ildubbio-online.it e attiverà 
individualmente l’abbonamento per un anno alla versione digitale del 
giornale; 

5. il COA comunicherà alla società Edizioni Diritto e Ragione il numero 
degli adesioni e sulla base di questo sarà emessa - periodicamente - 
la fattura intestata al COA che effettuerà il relativo versamento. 

http://www.ildubbio-online.it


MODALITA’ PER LA SOTTOSCRIZIONE INDIVIDUALE DI ABBONAMENTO 

1. sul sito internet www.ildubbio-online.it sarà attivata la possibilità di 
sottoscrivere individualmente l’abbonamento alla versione digitale 
del quotidiano IL DUBBIO;

2. il pagamento potrà essere eseguito mediante carte di credito, 
servizio pay-pal e bonifico bancario;

3. il servizio sarà attivato dal giorno successivo alla conferma di 
pagamento e consentirà l’accesso all’archivio del quotidiano.

http://www.ildubbio-online.it

