Offerta in esclusiva per tutti gli Associati

In collaborazione con:

Codice promo:
CASSAZIONENEXT

Vuoi consultare nel fascicolo processuale gli orientamenti del Giudice
espressi su casi analoghi?
Vuoi restare aggiornato con le News di Cassazione e consultare gli
articoli dei 4 codici, sempre aggiornati e annotati, anche in mobilità?
Ora puoi!
Nasce " Cassazione 4.0", l'applicazione rivolta all'avvocato civilista, con una
ricerca facile ed intuitiva, per avere un risultato accurato e pertinente in poco
tempo

accedi al "Polisweb"
e consulta i fascicoli di cancelleria con i
documenti già suddivisi e con le sentenze del
Giudice, su casi analoghi, già disponibili nel
fascicolo e collegate ai richiami di Legittimità.

vai su "Ricerca Orientamento del
Tribunale"

ed estendi la ricerca alle sentenze di Merito
dell'intero Tribunale , sempre collegate con
quelle di Cassazione.

ed infine clicca su "Le sentenze
di Cassazione piu' citate"
ed ottieni la lista delle sentenze
di Cassazione piu' citate dai
Tribunali per comprendere l'orientamento
maggioritario.

Guarda il Video Tutorial

Oltre, un servizio di aggiornamento
puntuale e tempestivo
ricevi, anche sullo smartphone, le News
di Cassazione nello stesso giorno del deposito,
con commento orientamento e pronuncia in pdf;
consulta gli articoli dei 4 codici, sempre
aggiornati e annotati con la giurisprudenza che si
arricchisce delle pronunce inserite
quotidianamente.

Provala, per scoprire un nuovo strumento di lavoro al
prezzo di 39,00 €, con attivazione immediata e scadenza
al 31 dicembre 2020!
Per info prenotazioni e demo:
Referente Emmanuel Bessah
Cell.3406280495
mail: emmanuelbessah@gmail.com

inquadra con il tuo smartphone il QR code di seguito per salvare il mio contatto

e scopri i servizi a tua disposizione ....
mobile:+393406280495

Informativa Privacy – Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR
2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati
personali, si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso
esclusivo del destinatario. A richiesta rimettiamo Informativa completa ai sensi di legge. Qualora il
messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di
non
inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.
Privacy Information - This message, for the Regolamento UE 2016/679, may contain confidential
and/or privileged information. If you are not the address or authorized to receive this for the
address,
you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information
herein.
Ask for receive full information in accordance with the law. If you have received this message in
error,
please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your
cooperation.

