
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ 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 sottoscritto Luca Maria Muccioli, nato a Palermo il 03/11/1978 e residente in 

Favignana nella Strada Comunale Giovannina snc - C.F. MCCLMR78S03G273K - in 

relazione all'incarico di Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Trapani, quadriennio 

2023/2026, DICHIARA di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità e di 

inconferibilità di cui al decreto legislativo 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, pubblicato sulla G.U. n. 92 del 19/4/2013. La 

presente dichiarazione viene resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 e nella 

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

dichiarazioni mendaci.  

  Il sottoscritto si impegna a produrre nuova dichiarazione per intervenuti fatti o 

circostanze che comportassero variazioni di situazioni/stati oggetto della presente 

dichiarazione.  

  Il sottoscritto dichiara di essere consapevole del fatto che la presente dichiarazione 

viene resa in adempimento alla previsione di cui all'articolo 20 del D.Lgs 8/4/2013, n. 

39 e per le finalità in essa previste. Unitamente alla presente allega copia fotostatica 

non autenticata di un documento di identità in corso di validità.  

Trapani  30 gennaio 2023 

 

_______________________________________ 

 

Firmato digitalmente da: Luca Maria Muccioli
Data: 30/01/2023 13:27:15
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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

           Cognome e Nome             Muccioli Luca Maria 

                 Indirizzo studio          Via Formica N°16  

         91100 Trapani (TP) 

                 Telefoni          Studio tel/fax: (+39) 0923361141;  

         cell.: (+39) 3289728346. 

                 E-mail          avvlucamuccioli@gmail.com 

         luca.muccioli@avvocatitrapani.legalmail.it 

   Nazionalità          Italiana 

         Data di nascita 

                  C.F.: 

         03/11/1978 Palermo (PA) 

         MCCLMR78S03G273K  

 

                  Professione                Avvocato 

                  P.I.   02343010811 

 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
• Date (da )                                  25 ottobre 2004 
• Nome e indirizzo del datore         Avv. Michele  Lombardo  
   di lavoro Via Vespri, N°10 - 91100,  Trapani 
• Tipo di azienda o settore              Studio Legale 
• Tipo di impiego                           Avvocato associato 
• Principali mansioni e                   controversie in materia civilistica, pensionistica, previdenziale,  
                                                   assistenziale, infortunistica stradale, diritto di  famiglia, ricorsi  
                                                   avverso sanzioni amministrative, risarcimento danni, recupero  
                                                   crediti; responsabilità professionale, contenzioso amministrativo. 

 
   

• Date (da)   01 gennaio 2009 
• Nome e indirizzo del datore   A.S.I. Trapani (Consorzio per lo sviluppo industriale) 
  di lavoro   Provinciale Trapani-Birgi-Marsala, 91100 - Trapani (TP); 
• Tipo di azienda o settore   Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Trapani 
• Tipo di mansione   legale fiduciario; 
 
 
 
• Date (da)   09 aprile 2009 
• Nome e indirizzo del datore   Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani 
  di lavoro   Via Mazzini N°1, 91100 - Trapani (TP); 
• Tipo di azienda o settore   Azienda sanitaria; 
• Tipo di impiego   Collaborazione esterna; 
• Principali mansioni e   legale fiduciario; 
responsabilità 
 
 

 

FORMATO EUROPEO PER IL  CURRICULUM VITAE  
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• Date (da)   01 gennaio 2010 
• Nome e indirizzo del datore   Amministrazione comunale di Favignana  
  di lavoro   Piazza Europa N°1, 91023 - Favignana (TP); 
• Tipo di impiego   Collaborazione esterna; 
• Principali mansioni e   legale fiduciario; 
responsabilità 
 
 
• Date (da)   01 gennaio 2010 
• Nome e indirizzo del datore   C.E.T.I.M.A. Cassa Edile trapanese di Istruzione, Mutualità ed     
   di lavoro                                   Assistenza  
   Via Marinella N°27, 91100 - Trapani (TP); 
• Tipo di azienda o settore   Ente di previdenza  
• Tipo di impiego   Collaborazione esterna; 
• Principali mansioni e   legale fiduciario; 
responsabilità 
 
 
• Date (da)   01 gennaio 2015 
• Nome e indirizzo del datore   VOLOTEA, S.L.   
   sede legale in Tracessera de Gràcia 56, 4a 08006 Barcellona,   
                                                   Spagna; 
• Tipo di azienda o settore   Compagnia aerea  
• Tipo di impiego   Collaborazione esterna; 
• Principali mansioni e   legale fiduciario; 
responsabilità 
 
 
• Date (da)   01 gennaio 2015 
• Nome e indirizzo del datore   VUELING AIRLINES, S.A.  
                                                   sede legale in 5 Placa Plà de L’Estany, Parc de Negocios Mas Blau   
                                                   II, 08820, El Prat de Llobregat, Barcelona, Spagna 
• Tipo di azienda o settore   Compagnia aerea  
• Tipo di impiego   Collaborazione esterna; 
• Principali mansioni e   legale fiduciario; 
responsabilità 
 
 
• Date (da)   01 gennaio 2016 
• Nome e indirizzo del datore   DELTA AIR LINES, INC. 
                                                   sede legale in Wilmington, Delaware 2711 Centerville Road #400  
                                                   Stati Uniti d’America e sede secondaria in Roma, Via Lombardia  
                                                   n. 23/C 
• Tipo di azienda o settore   Compagnia aerea  
• Tipo di impiego   Collaborazione esterna; 
• Principali mansioni e   legale fiduciario; 
responsabilità 
 
 
 
• Date (da)   01 gennaio 2017 
• Nome e indirizzo del datore   IBERIA, LÌNEAS AÈREAS DE ESPAÑA, S.A.  
                                                   con sede legale in Madrid (Spagna), Calle Martinez Villergas n. 49 
• Tipo di azienda o settore   Compagnia aerea  
• Tipo di impiego   Collaborazione esterna; 
• Principali mansioni e   legale fiduciario; 
responsabilità 
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• Date (da)   01 gennaio 2017 
• Nome e indirizzo del datore   EMIRATES LTD. con sede secondaria per l’Italia in Roma, Via Mario   
                                                   Bianchini n. 47, 
• Tipo di azienda o settore   Compagnia aerea  
• Tipo di impiego   Collaborazione esterna; 
• Principali mansioni e   legale fiduciario; 
responsabilità 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date (da – a)    1 settembre 2008 – 28 febbraio 2009 
• Nome e tipo di istituto di    Istituto bancario “Banca Nuova” “Gruppo Banca Popolare di   
Istruzione e formazione                  Vicenza” Viale Regina Margherita 91100, Trapani (TP); 

    Tirocinio formativo presso Direzione Affari Generali,               
         Legale e Contenzioso relativo ad: 

• Analisi delle posizioni a sofferenza; 
• Monitoraggio degli andamenti del settore; 
• Analisi delle proposte di transazione. 

 

• Date  (da – a)   Gennaio 2006 – Dicembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di  Scuola giuridica “Sant’Alfonso De Liguori” 
istruzione o formazione  Via Badia N°52 – 90145 Palermo (PA) 

“Scuola di perfezionamento in discipline giuridiche”: 
diritto civile; 

diritto processuale civile; 

diritto penale;  

diritto processuale penale; 

diritto amministrativo;  

diritto processuale amministrativo; 

 

• Date      12 Maggio 2006 

• Nome e tipo di istituto di  Università degli studi di Palermo 

istruzione o formazione  Partecipazione al convegno professionale su: 
“Nuovo processo di cognizione”; 

 
• Date (da – a)    Dal 1997 al 2004 

• Nome e tipo di istituto di  Università degli Studi di Palermo c/o polo didattico di Trapani         

istruzione o formazione                   CORSO DI LAUREA IN: “Giurisprudenza” 
                                                     - Indirizzo Amministrativo Settore generale -; 
• Principali materie                         Diritto privato, diritto civile, diritto di famiglia, diritto processuale          
  oggetto dello studio   civile, diritto penale, diritto processuale penale,diritto privato               

dell’economia, diritto amministrativo, diritto commerciale, diritto  
dell’unione europea, diritto  costituzionale, diritto del lavoro….. 

 

• Materia / Argomento  Diritto Tributario: “La conciliazione giudiziale”; 

  affrontato nella tesi 

 
• Qualifica conseguita   Dottore in legge    Votazione: 104/110; 
 
• Livello nella classificazione   Laurea quadriennale vecchio ordinamento (D.M. 11/02/94); 
  nazionale             
 
• Date (da – a)   Dall’ a.s. 1991/92 all’ a.s. 1996/97 
• Nome e tipo di istituto di            Liceo Classico “L.Ximenes” 
istruzione o formazione Corso Vittorio Emanuele – Trapani; 
• Principali materie                          Italiano, latino, greco, storia, filosofia, inglese, matematica,  
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oggetto dello studio                         fisica, biologia, geografia generale e astronomica, chimica;                 
 
• Qualifica conseguita                       Diploma di maturità classica; 
 
• Livello nella                       Istruzione secondaria di 2° grado; 
classificazione nazionale 
PRIMA LINGUA                                                          ITALIANO 
 
ALTRA LINGUE                                                              INGLESE 
 
• Capacità di lettura                                        Buona 
 
• Capacità di scrittura                                      Buona 
 
• Capacità di espressione        Buona 
orale 
 
 
Conoscenze informatiche 
 
Sistemi operativi                             Windows XP, Windows Vista;  
                                                     Ottima conoscenza di Word, Excel, Access e Powerpoint    
Web design             Microsoft office Photoshop 7.0 – Fireworks MX 

     Linguaggi di programmazione   HTML/XHML – ASP – CFML – JAVASCRIPT 
 
 
Patente            Patente di Guida A - B 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, 
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 
Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche. 
 
 
Città Trapani, data 30/01/2023 
                   Avv. Luca Maria Muccioli  

Firmato digitalmente da: Luca Maria Muccioli
Data: 30/01/2023 13:25:15


