
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOM PATIBILITÀ ED INCONFERIBILITÀ

(Art. 20 del D.L.vo 8 aprile 2013, n.39 - Disposizioni in materia di inconferibilità ed 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190)

Il so ttoscritto  avv. Salvatore Longo, nato a Palermo il 13 Giugno 1974 e residente in 

Favignana (Tp) strada comunale Giovannina snc- C.F. LNGSVT74H13G273U- in 

relazione all'incarico di Consigliere delTOrdine degli Avvocati di Trapani, quadriennio 

2023/2026, DICHIARA di non trovarsi in alcuna delle cause di incom patib ilità  e di 

inconferib ilità  di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia 

di inconferib ilità  ed incom patib ilità  di incarichi presso le pubbliche am m inistrazioni e 

presso gli enti privati in con tro llo  pubblico, a norma de ll'a rtico lo  1, commi 49 e 50, 

della Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicato sulla G.U. n. 92 del 19/4/2013. La 

presente dichiarazione viene resa ai sensi de ll'a rtico lo  47 del DPR 445/2000 e nella 

piena accettazione delle sanzioni previste dal successivo artico lo 76, nel caso di 

dichiarazioni mendaci.

Il so ttoscritto  si impegna a produrre nuova dichiarazione per in tervenuti fa tti o 

circostanze che comportassero variazioni di s ituazioni/sta ti oggetto della presente 

dichiarazione.

Il so ttoscritto  dichiara di essere consapevole del fa tto  che la presente dichiarazione 

viene resa in adem pim ento alla previsione di cui a ll'a rtico lo  20 del D.Lgs 8 /4 /2013, n. 

39 e per le fina lità  in essa previste. Unitam ente alla presente allega copia fotostatica 

non autenticata di un docum ento dì identità in corso di validità.

Trapani 27 Gennaio 2023
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9  Via Virgilio n.11 91100 Trapani,

V. 0923549802 8 3473323040

®  salvo.lonqo@libero.it pec salvatore.longo@avvocatitrapani.legalmail.it

Avv. Salvatore Longo

Sesso M| Data di nascita 13.06.1974 Palermo | Nazionalità italiana

Diploma di maturità classica presso il Liceo ginnasio statale “Leonardo 

Ximenes” di Trapani nell’anno 1992.

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo, polo 

didattico di Trapani, con conseguimento della laurea (vecchio ordinamento) 

all’esito dell’anno accademico 1998/1999 (in data 13.07.1999).

Titolo della tesi "Il ruolo della persona offesa dal reato e degli enti 

esponenziali’’ (diritto processuale penale -  relatore Ch.mo Prof. Avv. 

Giovanni Tranchina).

Dal Luglio 1999 Iscritto al registro dei praticanti avvocati presso l’Ordine 

degli Avvocati di Trapani, ha svolto il tirocinio forense presso lo studio 

dellAw. Alberto Sinatra con il quale ha collaborato, anche dopo il 

conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione forense, sino 

all’anno 2009.

Nell'anno 2000 ha prestato il servizio civile presso il comitato provinciale di 

Trapani del C.S.I (centro sportivo italiano), ente di promozione sportiva 

affiliato al CONI.

Abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte 
d’Appello di Palermo in data 12/07/2002 (sessione anno 2001).

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trapani a far data dal 23/07/2002 (n. 

iscriz. 382).
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Dal 2004 al 2006 Vice Procuratore Onorario in servizio presso la Procura 

della Repubblica del Tribunale di Marsala.

Componente della Camera Penale “G. Rubino” di Trapani.

Nell’anno 2009 awia il proprio studio professionale

Dal gennaio 2010 sino al febbraio 2019 componente del Consiglio

dell'Ordine degli Avvocati di Trapani.

Dall’anno 2015 sino al 2019 è stato consigliere segretario del Consiglio 

dell’Ordine degli avvocati di Trapani.

Nell’anno accademico 2013/2014 ha frequentato il master universitario di 

secondo livello in “diritto e management dello sport” presso Università degli 

Studi di Palermo, conseguendo il titolo di esperto in diritto e giustizia 

sportiva con il massimo dei voti.

Il 16 settembre 2014 iscritto nell’albo speciale degli avvocati patrocinanti 

innanzi la Corte Suprema di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni superiori

ESPERIENZA
___________________________________________________________________■

PROFESSIONALE

dal 1994 al 1999 addetto stampa e pubbliche relazioni Trapani calcio S.p.A (lega nazionale 

professionisti di serie C);

dal 1993 al 1998 collaboratore redattore quotidiani locali;

nel 1998 accompagnatore nazionale under22 di pallacanestro ai campionati europei di categoria 

organizzati dalla FIP e dalla FIBAper il C.O.L.

già legale fiduciario dell’azienda speciale di trasporto pubblico Sau di Trapani;

già legale fiduciario dell’A.U.S.L n°9 di Trapani ed oggi legale fiduciario dell’Asp di Trapani.

legale fiduciario della Cassa edile di Trapani;

già legale fiduciario del Comune di Favignana;

già legale fiduciario del Consorzio Asi della provincia di Trapani

consulente legale deH’Unione Maestranze di Trapani;

legale fiduciario del Comune di Custonaci;

dal mese di luglio 2012 sino a quello di maggio del 2018 delegato ai rapporti con la tifoseria (Supporter 

Liaison Officer) del Trapani Calcio Srl (FIGC / lega nazionale prof, serie B e serie C di calcio).

Sempre nel medesimo contesto componente effettivo del G.O.S (gruppo operativo di sicurezza) presso

Curriculum Vitae Avv. Salvatore Longo
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la Questura di Trapani (2012/2018).

22 marzo 2014 autore di un intervento programmato nell’ambito del convegno “art. 41 bis, tortura 

democratica, necessaria profilassi....o altro?”, svoltosi in Trapani presso l’aula bunker del Tribunale, 

organizzazione Camera Penale di Trapani;

27 febbraio 2016 relatore ad un convegno in materia dì diritto sportivo sul tema: “genesi ed evoluzione 

delle normative di contrasto e repressione alla violenza nel calcio. Il D.A.S.P.O. e le fattispecie 

delittuose introdotte dalla Legge 401 del 1989", in Mazara del Vallo, organizzazione AIGAdi Marsala;

24 febbraio 2017 relatore al corso di deontologia e pratica del difensore di ufficio sul tema: “ le misure 

cautelari e precautelarì”, svoltosi in Trapani presso l’aula bunker del Tribunale, organizzazione Camera 

Penale di Trapani;

novembre 2018 incarico di docenza neH’ambito del corso di “dirigente sportivo” presso la scuola 

regionale dello Sport del CONI Sicilia (delegazione Trapani) ha tenuto le lezioni su temi sotto indicati:

1) la definizione di sport; il concetto di sport: contributi dottrinali e giurisprudenziali;

2) i soggetti dell’ordinamento sportivo e la loro qualificazione;

3) la responsabilità sportiva;

4) i contratti di assicurazione;

5) Il marketing sportivo

6) Sport, media e spettacolo e comunicazione sociale;

7) Match fixing e scommesse.

28 Aprile 2022 relatore al corso di deontologia e pratica del difensore di ufficio sul tema: “reati contro il 

patrimonio”, svoltosi in Trapani presso l’aula bunker del Tribunale, organizzazione Camera Penale di 

Trapani;

9 Novembre 2022 docenza presso la scuola forense Pietro Drago di Trapani sul tema “Ordinamento 

Giudiziario ed Ordinamento Penitenziario”

Lingua madre Italiana

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZION
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Curriculum Vitae Aw. Salvatore Longo

Lingua Inglese

E SCRITTA

Produzione
Ascolto Lettura Interazione

orale

SCOL
Discreto A/2 Discreto A/2 Discreta A/2 Discreta A/2

A/1

ASTICA

In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 675/96 autorizzo la 

conservazione, gestione e trattamento dei dati sopra riportati nelle 

banche dati per le finalità richieste dal COAdi Trapani.

Trapani 27/01/2023
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