
NOMINA A DIFENSORE PROCEDIMENTO CIVILE

Autorità Giudiziaria
Numero procedimento
Nei confronti di
Oggetto

Denominazione  *
Indirizzo/Sede    * N.    *
Città                    * Prov.    * Cap *
Codice Fiscale   * P. Iva
Legale Rappresentante p.t.
Luogo di Nascita * Prov.    *
Data   di  Nascita *

Informato ai sensi dell'art. 4, co. 3, d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici  
fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato ed acquisite, anche in copia, le informazioni di cui all'art. 13  
d. l.vo n. 196/2003 e per il quale attesto il mio libero consenso affinché il titolare proceda al trattamento dei dati comuni, sensibili e  
giudiziali con il presente atto 

DELEGO
l'Avv.  Andrea Rossolini  del  foro di Ancona  del  foro di  Ancona a rappresentarmi  e  difendermi  in ogni  fase e grado del  presente 
procedimento anche di appello, ivi compresi i procedimenti di esecuzione e/o opposizione, conferendo ogni facoltà, come per legge  
comprese quelle di transigere, conciliare, anche per gli effetti del d.lgs. 28/2010 la presente controversia, rinunziare agli atti del giudizio  
ed  accettarne  la  rinunzia,  chiamare  terzi  in  causa,  proporre  impugnazione,  eccezioni  e  domande  riconvenzionali,  incassare  e  
quietanzare,  eleggere domicilio  nonché di nominare e farsi  sostituire  svolgere ricorsi  anche di natura fallimentare, intervenire nelle 
procedure esecutive di qualsiasi tipo e ritengo il suo operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica. Eleggo domicilio presso  
e nel suo studio in Falconara Marittima, alla via Cavour n. 2.

Data

Firma

    
La firma è autentica Avv. Andrea Rossolini

     

VIA CAVOUR 2, 60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) – TEL. +39 071 912512 – FAX +39 071 9161020 – SEGRETERIA@ROSSOLINI.NET – WWW.ROSSOLINI.NET



Egregio Signore / Gent.ma Signora / Spett.le Ditta

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

                                                                                                                                
(di seguito assistito)

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 4, 3° CO. DEL D.LGS N. 28/2010
Io sottoscritto avv. Andrea Rossolini (di seguito avvocato) ai sensi di quanto 
previsto dal d.lgs 04.03.2010, n. 28 (di seguito decreto) Le fornisco le infor-
mazioni che ai sensi dell’art. 4 l’avvocato, all’atto del conferimento dell’incari-
co, è tenuto a dare all’assistito ed in particolare lo informo: 
(a) che l’assistito ha la possibilità di avvalersi del procedimento di mediazio-
ne per la conciliazione di una controversia civile e/o commerciale vertente su  
diritti disponibili, secondo le disposizioni decreto;
(b) che il suddetto procedimento di mediazione beneficia delle agevolazioni 
fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del cit. decreto e, in particolare: tutti gli atti, do-
cumenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti 
dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa, o diritto di qualsiasi specie e na-
tura; il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di  
valore di 50.000,00 € e, in caso di valore superiore, l’imposta è dovuta solo  
per la parte eccedente; quando la mediazione è condizione di procedibilità 
della domanda ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto, all’organismo non è  
dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammis-
sione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 76 del T.U. delle di -
sposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al 
D.P.R.  del  30.05.2002,  n. 115;  alle parti  che corrispondono l’indennità  ai  
soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organi-
smi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito di impo-
sta  commisurato  all’indennità  stessa,  fino  a  concorrenza  di  cinquecento 
euro, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 del decreto, 
mentre, in caso di insuccesso della mediazione, il credito di imposta è ridotto 
alla metà;
(c) che a partire dal 20.03.2011 chi intende esercitare in giudizio un’a-
zione relativa ad una controversia in materia di condominio (termine 
prorogato al 20.03.2012 ai sensi dell'art. 16-decies l. 10/2011), diritti rea-
li, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, como-
dato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circola-
zione di veicoli e natanti (termine prorogato al 20.30.2012 ai sensi del-
l'art. 16-decies l. 10/2011), da responsabilità medica e da diffamazione 
con il mezzo della stampa, o con altro mezzo di pubblicità, contratti as-
sicurativi,  bancari e finanziari,  è tenuto preliminarmente a esperire  il 
procedimento di mediazione previsto dal decreto, ovvero, per le materie 
ivi  contemplate,  il  procedimento  di  conciliazione  previsto  dal  d.lgs.  
08.10.2007, n. 179 (Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, si-
stema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in  
attuazione dell’art. 27, co. 1 e 2, della L. 28.12.2005, n. 262), ovvero il proce-
dimento istituito in attuazione dell’art. 128-bis del T.U. delle leggi in materia 
bancaria e creditizia di cui al d. lgs 01.09.1993, n. 385 e successive modifi -
cazioni, per le materie ivi regolate;
(d) che, nei casi indicati nella superiore lettera (c), l’esperimento del procedi-
mento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
(e) che, ai sensi dell’art. 24 del decreto, le disposizioni di cui all’art. 5, co. 1,  
acquisteranno efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del  
decreto stesso e si applicheranno ai processi successivamente iniziati e che, 
quindi, la procedura di mediazione sarà condizione di procedibilità della 
domanda solo dal 20.03.2011 per i giudizi proposti dopo tale data; ai 
sensi dell'art. 16-decies l. 10/2011, detto termine è prorogato di 12 mesi limi-
tatamente alle materie di condominio e risarcimento del danno derivante dal -
la circolazione di veicoli e natanti;
(f) che la controversia oggetto dell’incarico conferito al sottoscritto avvocato 
dall’assistito, di natura civile e/o commerciale:

  verte    non verte

su diritti disponibili e che pertanto per essa:

  sussiste    non sussiste

la facoltà di accedere alla mediazione di cui alla lettera (a) che precede.
(g) che la controversia oggetto dell’incarico conferito al sottoscritto avvocato 
dall’assistito, di natura civile e/o commerciale:

  verte  non verte
 
su diritti disponibili relativi ad una delle materia di cui alla lettera (b) che pre-
cede e che pertanto l’esperimento del procedimento di mediazione, a partire 
dal 20.03.2011, ovvero 20.03.2012:

  è                                           non è

condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
(h) che, esperito il procedimento di mediazione, nel caso di suo insuccesso 
quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al 
contenuto della proposta formulata dal mediatore, il giudice esclude la ripeti-
zione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, 
riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa e la condanna al 
rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso 
periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulte-
riore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto, ferma 
restando l’applicabilità dell’art. 92 e 96 del c.p.c., e che le stesse disposizioni  
si applicano altresì alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il  
compenso dovuto all’esperto di cui all’art. 8, co. 4, del decreto.

(Avv. Andrea Rossolini)

L'assistito, preso atto, dichiara che l’Avv. Andrea Rossolini  ha fornito per 
iscritto, come da testo sopra riportato, tutte le informazioni che decreto di-
spone che l’avvocato fornisca all’assistito all’atto del conferimento dell’inca-
rico e precisamente le informazioni sopra indicate e ciò in relazione all’inca-
rico / nomina che ho conferito al suddetto avvocato nella suddetta contro-
versia. A tal proposito, dichiara di

 non volermi avvalere della procedura di mediazione prevista per la con-
ciliazione della controversia suindicata, esonerando l'Avv. Andrea Rossolini 
da ogni responsabilità per il mancato esperimento della procedura di me-
diazione;

 di volermi avvalere della procedura di mediazione prevista per la conci-
liazione della controversia suindicata

a)   rimettendo la scelta dell'organismo di mediazione presso 
cui attivare la procedura all'Avv. Andrea Rossolini esonerandolo da ogni re-
sponsabilità connessa a tale scelta; 

b)  indicando quale organismo di mediazione:

__________________________________________________

firma dell'Assistito   _________________________________________

La firma è autentica (Avv. Andrea Rossolini)

VIA CAVOUR 2, 60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) – TEL. +39 071 912512 – FAX +39 071 9161020 – SEGRETERIA@ROSSOLINI.NET – WWW.ROSSOLINI.NET

___



             Egregio Signore / Gent.ma Signora / Spett.le Ditta

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

                                                                                                                                
(di seguito assistito)

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS N. 196/2003
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L’Avv. Andrea Rossolini, in conformità con l’art. 9 del Codice deontologico fo-
rense, prevede per se e per i suoi collaboratori l’obbligo di segretezza e ri-
servatezza: “E’ dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale dell’avvoca-
to mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni che sia-
no a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipen-
denza del mandato. L’avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riserva-
tezza anche nei confronti degli ex clienti, sia per l’attività giudiziale che per 
l’attività stragiudiziale. La segretezza deve essere rispettata anche nei con-
fronti di colui che si rivolga all’avvocato per chiedere assistenza senza che il  
mandato sia accettato. L’avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto  
professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone 
che  cooperano  nello  svolgimento  dell’attività  professionale”.  Il  d.lgs. 
30.06.2003 n. 196 (in seguito denominato “T.U.”), tuttavia, impone all’Avv. 
Andrea Rossolini  (in seguito “Titolare” o “avvocato”),  l’obbligo di fornire ai  
propri  clienti ed utenti  la presente informativa relativamente al trattamento 
dei loro dati  personali  (di seguito “Dati”).  Per quanto sopra, io sottoscritto 
Avv. Andrea Rossolini ai sensi di quanto previsto dal T.U. Le fornisco le infor-
mazioni che ai sensi dell’art. 13 l’avvocato è tenuto a dare all’assistito ed in 
particolare lo informo: 
(1) finalità del trattamento dei dati: il trattamento dei Suoi dati è finalizzato  
unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale 
ricevuto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale a cui il titolare è autorizza-
to ai sensi dell’Art. 24, comma 1°, lettera b) delle vigenti disposizioni di leg-
ge; (2) modalità di trattamento dati: il trattamento è realizzato per mezzo del-
le operazioni o complesso di operazioni indicate dall’art. 4 comma 1 lettera  
a) della legge: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, con-
sultazione,  elaborazione,  modificazione,  utilizzo,  blocco,  comunicazione, 
cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento – effettuato con o senza 
l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati -, è svolto diretta-
mente dall’organizzazione del Titolare, dai suoi incaricati e dai soggetti ester-
ni a tale organizzazione; (3) Conferimento dati: il conferimento dei Dati  è  
strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 
(1); in alcuni casi, è necessario conferire dati di natura sensibile, vale a dire i  
dati “idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filo-
sofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, 
associazione od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sin-
dacale, nonché i dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale; (4)  
Rifiuto di conferimento dei dati. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di 
conferire i Dati  comporta l’impossibilità da parte del Titolare di adempiere 
alle attività di cui al punto (1); (5) Comunicazione dei Dati: i dati possono ve-
nire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comuni -
cati per le finalità di cui al precedente punto (1) a collaboratori esterni, sog-
getti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a col-
legi di arbitri, conciliatori, organismi di conciliazione / mediazione, mediatore 
professionista incaricato e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazio-
ne sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicati nel punto  
(1); (6) Diffusione dei Dati: i Dati non sono soggetti a diffusione, ovvero, ai 
sensi dell’Art. 4, comma 1, lettera m) della legge, il dare conoscenza dei dati 
a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante loro messa a di -
sposizione o consultazione; (7) Trasferimento dei Dati all’esterno. Per le fina-
lità di cui al punto (1), i suoi dati possono essere trasferiti verso Paesi dell’U-
nione Europea e verso terzi rispetto all’Unione Europea; (8) Diritto dell’inte -
ressato. L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra 
cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri  
dati e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; l’interessato ha dirit-
to di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del 
trattamento, della logica applicata al trattamento, la rettificazione e l’integra-
zione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il bloc -
co dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, 
per motivi legittimi, al trattamento dei dati; (9) Titolare del Trattamento. Il Tito-

lare del trattamento dei dati forniti è l’Avv. Andrea Rossolini, con domicilio e 
studio professionale in Falconara Marittima (Ancona), via Cavour n. 2. Gli in-
teressati  hanno il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei 
dati medesimi e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza 
o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento e la rettificazione, così come pre-
visto all’art. 7 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Ai sensi del me-
desimo articolo gli  interessati  al  trattamento hanno il  diritto di chiedere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati  
in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al  
loro trattamento. Le richieste dovranno essere rivolte al titolare del tratta -
mento come sopra meglio individuato attraverso l’invio di una raccomandata 
A/R al seguente indirizzo: Avv. Andrea Rossolini, via Cavour n. 2, Falconara 
Marittima (Ancona). In particolare, in relazione ai dati di cui lo Studio entrerà  
in possesso in ragione dell’uso del proprio sito internet (http://www.rossolini. -
net), la informiamo di quanto segue: I) carattere facoltativo del conferimento 
dei dati: l’utente è libero di fornire i dati nei moduli di richiesta. Il mancato 
conferimento non comporta l’impossibilità di raggiungere gli scopi informativi 
di cui all’art. 17 del Codice Deontologico Forense. II) Tipologia dei dati acqui -
siti e trattati: i sistemi informatici e le procedure software preposte all’utile 
funzionamento di questo sito possono acquisire, nel corso del loro normale 
esercizio, alcuni dati la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di 
comunicazione della rete internet. Si tratta di informazioni che non sono rac-
colte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro natura  
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi  
(c.d. access provider), permettere di identificare gli utenti (indirizzi I.P., orario  
della richiesta ecc.). I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di  
responsabilità in caso di reati  informatici  ai danni del sito; il sito potrebbe 
inoltre fare uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere 
personale; I dati dell’utente l’invio esplicito e volontario di posta elettronica o  
altre comunicazioni agli indirizzi indicati comporta l’acquisizione dell’indirizzo 
del mittente (nonché di tutti gli altri dati inseriti nella comunicazione) utile alla 
formulazione di un riscontro o alla eventuale fornitura di servizi legali. III) Fi -
nalità dell’acquisizione e modalità  del  trattamento: I  dati  forniti  volontaria-
mente dall’utente sono acquisiti e trattati al fine di consentire la formulazione 
di un riscontro o alla eventuale fornitura di servizi legali. Tali dati possono es -
sere trasmessi a terze persone, anche per consentirne un trattamento per 
analoghe finalità. I dati non vengono in alcun modo, e sotto alcuna forma ce-
duti a terze persone. Tutti i dati, trascorso il tempo strettamente necessario 
al loro trattamento, e spirati gli ulteriori termini previsti dalla legge, verranno 
cancellati. E’ fatta salva l’utilizzabilità dei dati per fini di giustizia nelle ipotesi  
espressamente previste dalla legge, o per l’adempimento di obblighi norma-
tivi. I dati non sono soggetti a diffusione. In ogni caso, anche per detti dati  
raccolti in ragione dell’uso del proprio sito internet (http://www.rossolini.net) 
valgono le informative di cui ai punti (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) e (9) di 
cui sopra.

L'assistito, preso atto di quanto sopra, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n.  
196/2003 (di seguito T.U.) dichiara di prestare il  consenso al trattamento 
dei dati personali, comuni, sensibili e giudiziari al fine dello svolgimento del-
la attività professionale espletata e da espletarsi nel mio interesse, dando 
atto di avere ricevuto copia della presente informativa e comunque tutte le 
informazioni di cui all'art. 13 del T.U., ivi comprese quelle sulle finalità e sul -
le modalità di trattamento, sulla natura obbligatoria o facoltativa del conferi-
mento dei dati, sulle conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere, sui 
soggetti o categorie ai quali i dati possono essere comunicati e il loro ambi -
to di diffusione, sui diritti riconosciuti dall'art. 7 del T.U. e sul nome e domici -
lio del titolare del trattamento dei dati. 

firma dell'Assistito   _________________________________________

La firma è autentica (Avv. Andrea Rossolini)

VIA CAVOUR 2, 60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) – TEL. +39 071 912512 – FAX +39 071 9161020 – SEGRETERIA@ROSSOLINI.NET – WWW.ROSSOLINI.NET
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