
 

 
 
 
Care Colleghe, Cari Colleghi 
   Vi informo che l'Ordine ha stipulato una convenzione relativa al servizio 
giuridico Cassazione 4.0. 
Tale convenzione è riservata a tutti gli iscritti e, grazie al significativo intervento dell'Ordine 
nel sostenere i costi per i propri associati, offre la possibilità di abbonarsi al servizio giuridico, 
ad un prezzo agevolato entro il 30 gennaio 2023. 
Di seguito una breve descrizione dell'applicazione e delle condizioni: 
Cassazione 4.0 è un'applicazione desktop pensata per l'avvocato, che raccoglie in un unico 
strumento, tutte le principali funzionalità per il professionista. 
 
RICERCA SEMANTICA CON INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
Integrato il nuovo motore di ricerca semantico con Intelligenza Artificiale, pensato per 
facilitare l'impostazione delle ricerche giuridiche. 
Non più per parole chiave e operatori logici, ma con una frase naturale e articolata così 
come pensata, come farebbe google. 
Tre semplici passaggi per esplorare gli archivi di Cassazione e Merito Civile ed ottenere 
la lista dei risultati con maggiore pertinenza nel minor tempo possibile. 
1. Dall'homepage le basterà cliccare sull'icona Ricerca Semantica 
2. Inserire la frase naturale e articolata così come pensata, es.: può essere valida una 
comunicazione tardiva del mancato superamento del periodo di prova? 
3. Ottenere la lista dei risultati con maggiore pertinenza nel minor tempo possibile, con le 
pronunce di Legittimità collegate a quelle di Merito. 
 

ARCHIVIO DEL MERITO CIVILE e ARCHIVIO DI LEGITTIMITA' CIVILE E PENALE 
 

Compresa la consultazione della giurisprudenza di Merito Civile, ragionata sia per una 
ricerca generale su tutti gli uffici giudiziari (Corti d'Appello e Tribunali), sia sul singolo Foro 
e Giudice per ottenere la lista delle pronunce espresse su casi analoghi. 
Presente l'archivio della giurisprudenza di Cassazione civile e penale per una ricerca per 
estremi o testo. 
 

NOTIZIE - ATTUALITA' 
 

Inclusa la ricezione delle news nella sezione Attualità, con le notizie pubblicate dalla 
redazione con priorità ai nuovi orientamenti e contrasti giurisprudenziali; prelevate 
direttamente dal palazzo della Corte di Cassazione, con una pubblicazione tempestiva nello 
stesso giorno del deposito. Disponibile l'archivio delle notizie dal 2008 ad oggi, filtrato per 
tema del diritto. 
 

4 CODICI 



 
Disponibile la ricerca degli articoli dei 4 codici, sempre aggiornati e annotati con la giurisprudenza 
che si arricchisce quotidianamente, delle pronunce pubblicate. La ricerca mirata anche al singolo 
articolo e filtrata per testo, per ottenere le massime e le sentenze per esteso con maggiore 
pertinenza. 
 
POLISWEB 
 

Integrato l'accesso al Polisweb con due soluzioni avanzate:  

• la ricostruzione automatica del fascicolo telematico, con il salvataggio  dei documenti 
in cartella, già suddivisi in verbali, provvedimenti e atti di parte, quest'ultimi per ogni 
singolo professionista; 

• la prima ricerca giuridica, con le sentenze del Giudice e Foro, espresse su casi 
analoghi, già disponibile nel fascicolo nella sezione Orientamenti. 

Si allega la guida all'utilizzo del servizio. 
 

CASSAZIONE 4.0: CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Il servizio giuridico Cassazione 4.0 è un'applicazione desktop sviluppata sia per ambiente 
Windows che Mac, per tutte le versioni supportate dalla Microsoft (Windows 8 in poi) ed 
Apple (Mac Os 10.13 e seguenti). 
Richiede la configurazione del dispositivo smart card o firma digitale per l'accesso al 
Polisweb e Giurisprudenza di Merito. 
 

CASSAZIONE 4.0: PROPOSTA COMMERCIALE IN CONVENZIONE  
 

La proposta è riservata a tutti gli iscritti all'Ordine, che possono richiedere l'abbonamento 
annuale al servizio giuridico, comprensivo delle funzionalità sopra descritte (Ricerca 
Semantica con IA, Archivio nazionale del Merito Civile, Notizie, 4 Codici, Polisweb, 
Legittimità).  
 

Il costo annuale di euro 60,00 oltre IVA al 4% (62,40 euro) senza tacito rinnovo alla 
scadenza. 
 

E'  riservata la possibilità per l'Ordine di rinnovare la convenzione anche per il secondo anno 
alle stesse condizioni. 
Alla scadenza della convenzione è riservato uno sconto del 25% sul prezzo di listino per 
coloro che intenderanno rinnovare il servizio giuridico. 
Il prezzo comprende l'assistenza alla configurazione, al primo utilizzo e durante tutta la 
validità dell'abbonamento. 
 

L'adesione alla proposta può essere effettuata cliccando sul seguente link e compilando il 
form: 

 

 

form per richiesta abbonamento  

                       

 

Si riceveranno all'indirizzo mail indicato le credenziali di accesso e si verrà contattati al 
recapito telefonico indicato, per ricevere tutta l'assistenza necessaria per utilizzare al meglio 
l'applicazione. 
 

https://www.cassazione.net/cassazione4.0/promo/form-chieti.php


Cordialità 

Il Presidente 

(Avv. Goffredo Tatozzi) 
 
 

 


