
Egregio Signor / Spett.le Ditta 

(di seguito assistito)

DISCLAIMER / INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.LGS 70/2003
Le pagine del presente sito web (http://www.rossolini.net, di  seguito “sito”) 
sono pubblicate a cura dell'Avv. Andrea Rossolini (di seguito Titolare). L'ag-
giornamento del sito non ha alcun carattere periodico. Prima dalla consulta-
zione del sito si invita espressamente l'utente, nel suo interesse,a leggere at-
tentamente questo disclaimer. Il presente sito costituisce mera attività di in-
formazione sull'esercizio professionale ai sensi dell'art. 17 del Codice Deon-
tologico Forense (di seguito “codice deontologico”). L'Avv. Andrea Rossolini 
non è in alcun modo responsabile per l'uso improprio del sito e della docu-
mentazione in essa contenuta. Il Titolare non si assume nessuna responsabi -
lità per eventuali errori e/o omissioni contenuti nel sito, né per la continuità  
del servizio. Si invita espressamente l'utente a verificare, confrontare, raffron-
tare ed incrociare attentamente le informazioni contenute nel sito con le ban-
che dati ufficiali (in forma elettronica o cartacea) di persone e/o enti pubblici e 
privati preposti. Il titolare si riserva, in ogni momento e senza alcun o ulterio -
re preavviso, il diritto di apportare modifiche al contenuto dello stesso. Si par-
tecipa, all'uopo, che la giurisprudenza citata (si noti, a mero scopo divulgativo 
e scientifico) – enunciata in un caso concreto, unico ed irripetibile e pertanto 
difforme a qualunque altro – non costituisce principio e/o precedente vinco-
lante per il giudice, il quale, come è noto, è soggetto soltanto alla legge (arti -
colo 101 Costituzione della Repubblica Italiana). Si invita espressamente l'U-
tente a rivolgersi al proprio avvocato di fiducia, abilitato ed iscritto nell'albo 
professionale, per approfondimenti e comunque per la rappresentazione e la  
soluzione del proprio caso concreto. L'Avv. Andrea Rossolini  non risponde 
degli eventuali danni causati dall'utilizzazione dei contenuti (dati, informazio-
ni, software ecc.) presenti  su questo sito. Non assume, altresì, alcuna re-
sponsabilità per il  contenuto dei siti  esterni ad esso collegati,  l'accesso ai  
quali è fornito come mero servizio / citazione agli utenti, senza che ciò impli -
chi approvazione né alcuna forma di controllo dei siti stessi, L'eventuale col-
legamento da altri siti internet al sito dello studio legale Rossolini (hyperlink) 
non implica alcuna promozione o approvazione dell'Avv. Andrea Rossolini sui 
contenuti di tali siti. Lo studio legale Rossolini si prefigge di assicurare la con-
tinuità del servizio e di ridurre al minimo le eventuali disfunzioni imputabili a 
interruzioni o malfunzionamenti. L'Avv. Andrea Rossolini non assume, perciò, 
alcuna responsabilità per i danni di qualsiasi natura che possano derivare 
agli  utenti  dall'utilizzo del sito o dall'impossibilità di accedervi.  Neppure ri-
spondere di eventuali malfunzionamenti nelle connessioni ai siti esterni che 
potranno essere collegati a questo sito. In conformità con l'art. 7 del d.lgs. 
70/2003 (in seguito “Decreto”) e degli artt. 17 e 17 bis del Codice Deontologi -
co fornisce ai propri clienti ed utenti del sito web http://www.rossolini.net (sito 
proprio dello studio, comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di An-
cona) le seguenti informazioni: 

(1) nome e denominazione o ragione sociale del professionista: Avv. 
Andrea Rossolini;

(2) domicilio / ubicazione studio professionale: Falconara Marittima 
(AN), alla via Cavour n. 2;

(3) estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e 
di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, com-
preso  l'indirizzo  di  posta  elettronica:  numero  telefonico: 

+39.071.912512; numero telefax +39.071.9161020; posta elettro-
nica segreteria@rossolini.net;

Trattandosi inoltre di professione regolamentare di avvocato, si comunica al-
tresì quanto segue:

(4) L'Avv. Andrea Rossolini è iscritto all'ordine professionale degli Av-
vocati di Ancona al n. 1128/A;

(5) Il titolo professionale di “avvocato” rilasciato dalla Repubblica Ita-
liana mediante sessioni di esami indetto presso la Corte di Appel-
lo di Ancona dal Ministero della Giustizia ai sensi del R.D. 27 no-
vembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 
gennaio 1934, n. 36 relativo all'ordinamento delle professioni di 
avvocato e delle successive modificazioni ed integrazioni;

(6) la professione di avvocato è esercitata nel rispetto delle vigente 
normative (R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modi-
ficazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 relativo all'ordina-
mento delle professioni di avvocato, il R.D. 22 gennaio 1934, n. 
37 contenente le norme integrative e di attuazione del predetto e 
legge 23 marzo 1940, n. 254, recanti modificazioni all'ordinamen-
to forense e, per queste, le successive modifiche ed integrazioni), 
delle norme deontologiche forensi fissate dal Codice Deontologi-
co. Detta normativa ed il Codice Deontologico è consultabile nei 
siti  web del  Ministero della Giustizia (http://www.giustizia.it)  del 
Consiglio Nazionale Forense presso il  Ministero  della Giustizia 
(http://www.consiglionazionaleforense.it) e della Cassa Nazionale 
di Previdenza e Assistenza Forense (http://www.cassaforense.it). 
In particolare si invita espressamente l'utente a prendere preven-
tiva e completa visione di tutta la normativa di legge relativa alla  
disciplina ed alla organizzazione dell'esercizio della professione 
forense italiana. il numero della partita IVA o altro numero di iden-
tificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il  
prestatore eserciti un'attività soggetta ad imposta: 02212610428. 

(7) L'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle 
tariffe dei diversi servizi della società dell'informazione forniti, evi-
denziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed al -
tri  elementi  aggiuntivi  da  specificare:  l'attività  professionale  è 
esercitata in conformità delle tariffe forensi di cui al D.M. Ministe-
ro della Giustizia 8 aprile 2004, n. 127 pubblicato nel Supplemen-
to Ordinario n. 95/L alla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 
115 del 18 maggio 2004). Gli importi sono soggetti alla normativa 
fiscale e previdenziale nella misura vigente. Detta normativa, le 
tariffe e le altre norme fiscali e previdenziali sono consultabili nei 
siti  web del  Ministero della Giustizia (http://www.giustizia.it)  del 
Consiglio Nazionale Forense presso il  Ministero  della Giustizia 
(http://www.consiglionazionaleforense.it) e della Cassa Nazionale 
di Previdenza e Assistenza Forense (http://www.cassaforense.it). 
L'Avv. Andrea Rossolini è titolare di polizza assicurativa per la co-
pertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale 
contratta  con  le  Assicurazioni  Generali  S.p.A.  –  polizza  n. 
280452310 e vale per un massimale di € 516.500,00.
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