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Cassazione 4.0

Guida alla prima configurazione e
utilizzo



Cassazione 4.0
Prima configurazione - preferenze

Scarica l'applicazione accedendo da google

chrome ai seguenti link:

Collega il dispositivo di firma al Pc ed inserisci le

credenziali ricevute per l'accesso al servizio

giuridico (username e password).

Al primo accesso  aggiorna le preferenze

inserendo il nome utente ed il codice fiscale,

clicca sul tasto aggiorna  e poi sull'icona

cassazione.net per accedere all'homepage.

        https://tinyurl.com/cassazione110win 

        (windows)

        https://tinyurl.com/cassazione110mac (apple).
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Cassazione 4.0
Prima configurazione - lista uffici
monitorati

Da impostazioni / lista uffici

monitorati inserisci gli uffici di

interesse dove hai iscritto a ruolo i

tuoi fascicoli.

Per tornare all'homepage clicca

sempre sull'icona  cassazione.net

.
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Cassazione 4.0

L'applicazione pensata per l'avvocato
civilista, con tutte le funzionalità in un
unico servizio.
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Polisweb
Lista fascicoli

Ricerca singolo fascicolo

Lista eventi

Calendario scadenze

             Accedi alla lista dei tuoi fascicoli di cancelleria.

             Cerca il tuo fascicolo per numero e anno oppure per parte  

             e Giudice.

            Conosci gli eventi accaduti in un periodo di tempo con il 

            dettaglio ed i documenti correlati.

            Sincronizza le tue scadenze e le udienze nel calendario. 

                *lista eventi e calendario scadenze vengono aggiornati in base agli uffici  

                  inseriti da monitorare
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Polisweb

Lista fascicoli
        

        Accedi alla lista dei tuoi fascicoli di cancelleria inserendo

         l'ufficio giudiziario, il ruolo, l'anno e l'utente.



CASSAZ IONE  4 . 0  -  AG I

Polisweb

Ricerca singolo fascicolo
         Cerca il tuo fascicolo per numero e anno oppure per parte o 

         Giudice.
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Polisweb

Lista eventi
           Conosci gli eventi accaduti in un determinato lasso  di

           tempo.

           La lista dei risultati con il dettaglio, cliccando sul singolo 

           evento, l'accesso ai documenti correlati ed al rimando al

           fascicolo.
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Polisweb

Calendario scadenze
            Sincronizza tutte le scadenze delle udienze e termini 

            processuali.

            L'applicazione aggiorna gli uffici inseriti da monitorare 

            al primo  accesso.

                

                  



Il dettaglio del fascicolo facile ed intuitivo con i documenti
già suddivisi in verbali, provvedimenti ed atti di parte.

La giurisprudenza, espressa su casi analoghi, già

disponibile nella sezione orientamento Giudice e Foro.

Nella sezione eventi, la lista degli eventi con i documenti

associati per ogni dettaglio.

Nella sezione subprocedimenti, gli eventuali sub relativi al

fascicolo

   Dettaglio Fascicolo
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Strumenti fascicolo
  Esporta fascicolo in pdf

 Salva

 Scarica documenti fascicolo

 Deposita e Notifica

            Stampa il dettaglio del fascicolo con le informazioni, le parti e gli  

            eventi.

            Salva il tuo fascicolo nell'applicazione, disponibile nella sezione i        
              miei fascicoli.

           Salva i documenti del tuo fascicolo con un click, con i documenti già 

           suddivisi in cartella in verbali, provvedimenti ed atti di parte.

           Deposita e notifica i tuoi atti endoprocessuali senza dover 

           richiamare gli estremi del fascicolo.
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Ricerca Giurisprudenziale

Accedi agli archivi giurisprudenziali cliccando nella barra degli

strumenti su ricerca giurisprudenziale , seleziona l'archivio che vuoi

consultare.
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Ricerca la giurisprudenza tra tutti gli uffici giudiziari, con la possibilità di

restringere per:

singolo ufficio

cognome del giudice

estremi

parole chiave o frase esatta

   Giurisprudenza di merito
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Effettua una ricerca mirata per oggetto di iscrizione a ruolo o parole chiave, sia sul

singolo ufficio che su tutti i tribunali e corti d'appello ( basta lasciare libero il primo

campo).

La lista dei risultati con il pdf delle pronunce di merito collegate sempre ai

richiami di cassazione citati.

   Ricerca orientamenti tribunale
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Confronta l'orientamento locale con le sentenze di cassazione più citate dai giudici, 

Effettuata la ricerca per orientamento tribunale, inserisci lo stesso oggetto di 

  Sentenze di cassazione più citate
 

        sullo stesso oggetto di iscrizione a ruolo. 

        iscrizione a ruolo nelle Sentenze di cassazione più citate per avere
        la lista dei risultati con gli estremi, il numero di citazioni ed il pdf delle pronunce.
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Giurisprudenza di Legittimità è la ricerca nella banca dati di cassazione civile e

penale con la lista dei risultati per rilevanza, con i primi 100 documenti più

importanti in evidenza.

Leggi l'abstract e clicca sul pdf per accedere alla sentenza per esteso, qualora sia

collegata alla massima redazionale, la trovi in alto nello stesso documento.

   Giurisprudenza di Legittimità
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Ricerca i documenti negli archivi di giurisprudenza di cassazione civile e

penale per estremi.

   Scarica sentenza cassazione
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E' la ricerca della giurisprudenza negli archivi delle massime filtrate dalla

redazione.

La lista dei risultati con le massime più rilevanti, con priorità ai nuovi

orientamenti e contrasti giurisprudenziali.  Gli orientamenti consolidati,

filtrati dalla redazione per darti soltanto i risultati  più importanti.

   Ricerca massime
 

 



Dal menu Ricerca Giurisprudenziale
accedi ai 4 Codici selezionando il

codice di riferimento, l'articolo e

l'eventuale suffisso.

Il testo è aggiornato in tempo reale.

Clicca su massime per consultare la

giurisprudenza che si arricchisce delle

pronunce inserite quotidianamente.

Filtro risultati per restringere la ricerca

ad un tema del diritto.

Clicca sulla massima per accedere alla

sentenza per esteso.

Ricerca 4 Codici
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E' la sezione dedicata all'aggiornamento professionale con

le news di Cassazione ricevute nello stesso giorno del

deposito con commento, orientamento e pronuncia in pdf.

Restringi la ricerca per tema del diritto e parole chiave.

Clicca sulla notizia di interesse, leggi l'anteprima e vai su

visualizza su cassazione.net per leggere anche la

massima e la sentenza correlata.

Attualità - Notizie

 



E' la sezione dell'attualità dedicata alle pronunce inserite relative alla

pandemia.

 Attualità - Focus covid-19
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Cassazione 4.0
barra degli strumenti - depositi telematici

Nuovo deposito  
        Deposita i tuoi atti introduttivi.

Relata di notifica 
        Notifica a mezzo pec i                  

        tuoi documenti con la

        relata già compilata.

Pagamenti telematici
        Accedi al link per il       

        pagamento del

        contributo unificato.
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Cassazione 4.0 è anche un'applicazione

smartphone per consultare gli articoli dei

Codici e leggere le News in mobilità.

Scarica l'applicazione Cassazione.net
news codici disponibile sia su Play Store

che su Apple Store ed accedi con le stesse

credenziali assegnate.
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Cassazione 4.0



Cassazione 4.0

contatti

Mauro Decina tel. 351.6059997 mail: abbonamenti.cassazione.net@gmail.com
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