
Mail: abbonamenti.cassazione.net@gmail.com

Convenzione AGI ( Avvocati Giuslavoristi Italiani)

Gentile Avvocato,

 Le comunico che è stata stipulata la convenzione tra AGI e Cassazione.net, relativa al 
servizio di informazione e documentazione giuridico Cassazione 4.0.

Cassazione 4.0 è l'applicazione desktop pensata per l'avvocato civilista, con tutte le 
principali funzionalità racchiuse in un unico servizio.

Di seguito, le funzionalità previste per il suo abbonamento ed il link dove richiedere le 
proprie credenziali di accesso:

https://iscrizioni.consedit.it/cassazione-agi 

Funzionalità applicazione Cassazione 4.0 “Gold”

Polisweb

Consultazione dei fascicoli di cancelleria con il 
download automatico dei documenti già 
suddivisi in verbali, provvedimenti, atti e 
documenti di parte.
La Giurisprudenza del Giudice, espressa su casi
analoghi, già disponibile nella sezione 
“orientamenti".

4 Codici

Consultazione degli articoli dei 4 codici sempre 
aggiornati e annotati con la giurisprudenza che 
si arricchisce delle pronunce inserite 
quotidianamente.

Notizie Lavoro

Aggiornamento tempestivo con le News di
Cassazione ricevute nello stesso giorno del
deposito, con commento orientamento e 
pronuncia in pdf.

https://iscrizioni.consedit.it/cassazione-agi


Agenda

Accesso al calendario delle scadenze e 
udienze degli uffici monitorati.

Fascicoli Cassazione e GdP

Consultazione dei fascicoli del Giudice di 
Pace ed i fascicoli civili e penali di 
Cassazione.

Ricerca Orientamenti Tribunale

  Ricerca sul singolo Ufficio Giudiziario per 

oggetto di iscrizione a ruolo.

Le sentenze di Cassazione piu' citate

Confronto tra l'orientamento locale con
le sentenze di Cassazione più citate dai
Giudici sullo stesso oggetto di iscrizione a
ruolo.

Banca dati Merito nazionale e Legittimità

Consultazione e ricerca della Giurisprudenza
di Merito anche per singolo Giudice, estremi 
e parole chiave. 

Archivio della giurisprudenza di Legittimità 
civile e penale.

Compresa nelle funzionalità, 

l'applicazione smartphone 

"Cassazione.net News Codici"

L'applicazione pensata per un utilizzo in mobilità,
per consultare gli articoli dei 4 codici in qualsiasi 
momento della giornata e leggere le News di 
cassazione per l'aggiornamento.
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