
 

Spett.le 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Pescara 
Palazzo di Giustizia 
Via Antonio Lo Feudo -651296- Pescara 
Alla c.a. del Presidente Avv. Donato Di Campli 
 

Santarcangelo di Romagna, 28 luglio 2016 
         
OGGETTO: Richiesta di convenzione per la rivista telematica 
“www.ilMerito.it”  
  

Gentile Presidente, 
con grande piacere le presento una rivista telematica che ha ottime 

credenziali per la categoria di professionisti che rappresenta. 
Si tratta di una rivista che raccoglie le sentenze di merito di tutte le regioni 

d’Italia. Essa riporta quotidianamente 30/40 sentenze di Giudici di pace, Tribunali, 
Corti d’appello, T.a.r., Commissioni tributarie provinciali e regionali. 

La nostra proposta è quella di permettere a tutti gli avvocati di accedere alla 
rivista ad un prezzo speciale. 

 
La convenzione prevede : 

• l’opportunità per tutti gli iscritti all’Ordine degli avvocati di Pescara di 
pagare l’abbonamento annuale alla rivista sopra descritta solo 90 euro (+ 
iva) invece di 290 euro (+ iva) come previsto da listino; 

•  la possibilità di essere informati in tempo reale delle sentenze commentate 
giornalmente; 

• l’impegno, per l’Ordine, di pubblicizzare l’offerta scontata su ogni e-mail 
che viene inviata ai propri iscritti. 

Contestualmente si fa richiesta, secondo il regolamento della Formazione continua, di 
accreditare la rivista telematica con i crediti formativi per la formazione in quanto 
risulta essere uno strumento di continuo aggiornamento quotidiano della 
giurisprudenza di merito. 

 
La convenzione avrà validità fino al 31 dicembre 2016 

Resto a sua completa disposizione per ogni ulteriore approfondimento ed al 
contempo mi è gradita l’occasione per porgerle i miei migliori e più cordiali saluti. 

Il Responsabile Editoriale 
Antonio Revelino 

E.mail: antonio.revelino@maggioli.it              
Cell. 334-6593941 
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In attuazione della convenzione approvata dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Pescara, 
l’abbonamento al quotidiano della giurisprudenza di merito www.ilMerito.it viene offerto a 90 euro +iva 
invece di 290 euro +iva. 

IMPORTANTE  
LO SCONTO E’RICONOSCIUTO PER TUTTI GLI ABBONAMENTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2016 
 
Di seguito si indica il coupon promo sconto da inserire nella procedura di abbonamento. 

Il codice coupon sconto è PESCARA2016 

Come utilizzarlo? 

1) Digitare www.ilmerito.it 

 

 

2) Cliccare su Abbonati in alto a destra sullo schermo 

 

 

  

http://www.ilmerito.it/
http://www.ilmerito.it/


3) Si accede alla pagina di registrazione 

 

Compilare i campi necessari (quelli con asterisco), leggere le norme sulla privacy e premere il pulsante 
invia 

  



4) Inserire il codice coupon di sconto (es.PESCARA2016) nello spazio COUPON 

 

e premere Prosegui. 

Poi seguire le indicazioni per i dati della fatturazione e del pagamento. 

Per ogni evenienza è disponibile un servizio clienti 

 


