
CITTÀ DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

                  STAFF AVVOCATURA 
 

 
DETERMINAZIONE DELLO STAFF AVVOCATURA  N. 12  DEL 29.7.2020 

 
OGGETTO: Aggiornamento Albo aperto per l’affidamento ad Avvocati esterni di 

incarichi di patrocinio legale, rappresentanza e difesa in giudizio 
e/o domiciliazione, a tutela dell’Ente.  

 

 
 n. Uffici Destinatari Data Firma 

 

 
1 

SINDACO ON LINE 
  

 

 
2 SETTORE FINANZE   

 

 
3 ALBO PRETORIO ON LINE   

 

 

4 
SEGRETARIO GENERALE - REGISTRO UNICO 
DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI   

 

  -Assunto impegno  N.             del    

 Sull’intervento      n. 

 Cap. P.E.G.           n.   

 Fondo Risultante  €. 

______________________ Imp. Precedente    €. 

 Imp. Attuale          €.   

 Disp. Residua        €. 

 
                 IL RESPONSABILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91 del regolamento comunale di 

organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone 

l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del 

procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la 

insussistenza di ipotesi di conflitto interessi. 

PREMESSO che, con delibera n. 54/2020, la Giunta Municipale ha approvato la modifica della 

struttura organizzativa del Comune di Castelvetrano, unitamente alla lista delle peculiari 

funzioni, competenze e attività e con indicazione che l’attività gestionale dello Staff 

Avvocatura comunale rientra sotto la responsabilità della Direzione I; 

ACCERTATO che, con determinazione del Sindaco n. 21 del 30.4.2020 (modificata 

parzialmente con determinazione n. 22 del 18.5.2020), sono stati conferiti gli incarichi di 

Responsabili delle Direzioni Organizzative, fino alla data del 31.1.2021, con nomina della 

Dott.ssa Maria Morici quale Responsabile della Direzione I; 

RICHIAMATI la deliberazione di G.M. n. 375 del 23.10.2012 con cui è stata predisposta 

l’istituzione di un Albo comunale, con effetto permanente, ai fini dell’affidamento di incarichi 

legali ad Avvocati esterni, a difesa e tutela dell’Ente, con finalità di assicurare la trasparenza 

nel conferimento degli stessi e il provvedimento dirigenziale del Settore Affari Generali n. 616 

del 21.12.2012 di approvazione del predetto Albo, riportante i relativi iscritti, come 

successivamente aggiornato a seguito provvedimenti dirigenziali nn. 136 del 18.3.2013 e 98 del 

27.2.2015;  

 

DATO ATTO che, nella struttura organizzativa dell’Ente, è costituito lo Staff Avvocatura, i 

cui servizi legali di consulenza, supporto tecnico giuridico e patrocinio a favore 

dell’Amministrazione comunale sono stati affidati al citato Staff e che, pertanto, l’utilizzazione 

dell’Albo/Elenco di Avvocati esterni avviene in forma residuale; 

 

ATTESO che, con determinazione dello Staff Avvocatura n. 19 del 7.5.2019, al fine di  

aggiornare e integrare il predetto Albo, si è provveduto ad approvare lo schema di Avviso 

pubblico (unitamente al modello di istanza di iscrizione e/o aggiornamento) per l’affidamento 

di incarichi ad Avvocati esterni, in ossequio al principio del favor partecipationis, alla luce 

della nuova disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50 del 

18.4.2016  e del predetto Parere 2017 del Consiglio di Stato, in cui sono stati indicati, 

segnatamente, i requisiti richiesti, le modalità di presentazione e i corrispettivi, come riportati 

nel relativo allegato sub “A” al citato atto, in conformità alle linee guida in via riassuntiva, 

come pure ivi esplicitate, per l’individuazione del Legale esterno a cui ricorrere quando 

l’Avvocatura interna ritiene di non potere rappresentare l’Ente per la natura della materia o 

delicatezza degli interessi pubblici, oltre che per l’eventuale concomitanza di altri indifferibili 

e/o urgenti incarichi difensivi o altri incarichi di lavoro; 

 

DATO ATTO che, con determinazione di Staff Avvocatura n. 44 del 20.12.2019 si è 

provveduto all’aggiornamento del citato Albo aperto, mediante approvazione del relativo 

Elenco degli Avvocati Esterni e che, a seguito determinazione di Staff Avvocatura n. 1 del 

29.1.2020, è stato predisposto nuovo Avviso per l’aggiornamento annuale e l’integrazione 

dell’Albo aperto per l’affidamento ad Avvocati esterni, in conformità a quanto stabilito dalla 

citata determinazione di Staff n. 19/2019; 

 



PRESO ATTO delle istanze pervenute entro il previsto termine del 28.2.2020, come vistate 

dal competente Responsabile di Staff e i cui nominativi sono riportati nell’allegato sub “A” al 

presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, ai fini della costituzione dell’Albo 

aggiornato degli Avvocati Esterni per l’affidamento di incarichi legali; 

 DATO ATTO che il Comune di Castelvetrano procederà all’individuazione del Professionista 

a cui affidare l’incarico nel rispetto dei principi di non discriminazione, economicità, efficacia, 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e sulla base di 

specifici criteri quali esperienza e competenza tecnica rispetto alla specifica materia oggetto del 

contenzioso, casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi 

precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto, equa ripartizione degli incarichi, rotazione 

tra i professionisti inseriti nell’Albo, assenza di conflitto di interesse, con riferimento al singolo 

incarico, in relazione a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense e dal PTPCT. 

RILEVATO che si prescinde dal parere del Responsabile di Ragioneria, in quanto il presente 

atto non comporta impegno di spesa; 

 

RICHIAMATO il Decreto Ministeriale n. 55/2014, con cui è stato emanato il regolamento 

recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione 

forense, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge 31.12.2012, n. 247, unitamente al successivo 

aggiornamento a mezzo  D.M. n. 37/2018; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui 

all’allegato “A” del Piano di Auditing 2019/2021”; 

 

ATTESTATE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis 

del D.Lgs. 174/2012, di modifica del D.Lgs. n. 267/2000; 

RICHIAMATI  il vigente Regolamento di Avvocatura comunale, le Linee Guida ANAC n. 12 

e il  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvato con 

deliberazione di G.M. n. 23/2020; 

VISTI il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e il D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il vigente Statuto comunale; 

RICONOSCIUTA la necessità del presente atto 

 

 

PROPONE 
 

 

Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riprodotto e trascritto 

 

 

1. APPROVARE l’Elenco aggiornato degli Avvocati Esterni costituenti l’Albo Aperto per 

l’affidamento di incarichi di patrocinio legale, rappresentanza e difesa in giudizio e/o 

domiciliazione”, che sarà annualmente aggiornato, così come stabilito nella richiamata 

determinazione di Staff Avvocatura n. 19/2019 e che viene allegato al presente atto sub “A”, 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. PRENDERE ATTO che il predetto Albo non pone in essere alcuna procedura selettiva 

concorsuale, né comporta alcuna graduatoria di merito tra i professionisti, ma individua 



unicamente i soggetti cui riferirsi ai fini di un eventuale conferimento di incarichi, come in 

premessa esplicitati e in conformità ai principi e ai criteri ivi previsti;  

 

3. DARE ATTO che la presente determinazione è stata predisposta osservando gli indirizzi e i 

criteri riportati nei relativi allegati sub “A” e sub “B” della citata determinazione n. 19/2019, 

richiamati integralmente; 

 

 4. DARE ATTO, altresì, che l’iscrizione in detto Albo non costituisce diritto e/o pretesa 

rispetto a eventuali conferimenti di incarichi e che l’Amministrazione comunale si riserva la 

facoltà di conferire incarichi particolari, con specifica motivazione, anche a legali non inseriti 

nel suddetto albo e la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, il permanere delle condizioni 

che hanno consentito l’iscrizione del professionista, i cui requisiti dovranno essere posseduti 

durante tutto il periodo di iscrizione nell’Albo; 

 

5. DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa; 

 

6. NOTIFICARE il presente atto agli uffici di competenza, disponendone la relativa 

pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione 

Trasparente”. 

               Il Responsabile del procedimento 

                 

                                                                                      F.to  Dott.ssa Vita Anna Saladino 

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE I 

 

VISTA la superiore proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento; 

 

ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, anche 

potenziale; 

 

ATTESA la propria competenza in ottemperanza al vigente Statuto Comunale; 

  

 D E  T E R M I N A 
 

Per le anzidette motivazioni riportate: 

 

APPROVARE la proposta di determinazione di cui sopra e che qui si intende integralmente 

riportata e trascritta; 

 

ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis 

del D.Lgs. 174/2012, di modifica del D.Lgs. n. 267/2000, esprimendo il relativo parere 

favorevole; 

D I S P O N E 

DI NOTIFICARE il presente atto agli uffici di competenza e la relativa pubblicazione 

all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente”. 

 

                                                                                 Il Responsabile della Direzione 

                                                                          F.to   Dott.ssa Maria Morici 

 

 



 

 

 

 

 

 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il VISTO di regolarità contabile 

ai sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo N. 267/2000.  

Castelvetrano, lì _______________ 

                                                                  IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

                                                                        ______________________________________                                       

                                                                                   

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Copia del presente provvedimento  è stata pubblicata all’ALBO PRETORIO 

dal____________ al______________ e così per giorni 15 consecutivi. 

Castelvetrano, lì_____________ 

                                                                                        Il Responsabile dell’ALBO 

                                                                                          ____________________ 

                                                                                           

                                                                                            

Copia conforme all’originale. 

 

Castelvetrano, lì____________  

 

 

 



ALBO AVVOCATI ESTERNI                 All. “A” 

 

Nominativi  e indirizzi 

 

E mail e/o posta elettronica 

Avv.  Sergio Adamo, Studio 

Legale  in Corso Cavour n. 97 - 

Bari 

 

segreteria@studioadamoepartners.com 

adamo.sergio@avvocatibari.legalmail.it 

Avv. Alberto Amato, Studio 

Legale in Via XX Settembre, n. 

45 - Catania 

avv.albertoamato@gmail.com 

alberto.amato@pec.ordineavvocaticatania.it  

Avv. Vincenzo Cancemi, 

Studio Legale in Via S. 

Margherita, n. 2 - Bologna 

vincenzo.cancemi@felsinalavoro.it  

vincenzo.cangemi@ordineavvocatibopec.it 

 

Avv. Federico Cappella, socio 

“Studio Legale Biagetti & 

Partners” in Via Antonio 

Bertoloni n. 35 - Roma 

segreteria@studiobiagetti.it 

federicocappella@ordineavvocatiroma.org 

 

Avv. Davide Castello, Studio 

Legale in Via G. Almirante n.27 

- Capaci  

davidecastello86@gmail.com 

davidecastello@pecavvpa.it  

Avv. Giuseppe Consoli, Studio 

Legale in Viale XX Settembre, n. 

45 - Catania 

consolig@gmail.com 

giuseppe.consoli@pec.ordineavvocaticatania.it 

 

Avv. Cristino Maria Grazia, 

Studio Legale in Corso A. 

Gramsci, n. 6 – San Severo (FG) 

avv.cristino@virgilio.it 

cristino.mariagrazia@avvocatifoggia.legalmail.it  



Avv. Manuel Alessandro 

Deamici, Studio in Via C. Poma 

n. 61 - Milano 

manuel.deamici@gmail.com 

manuel.deamici@milano.pecavvocati.it 

Avv. Sebastiano de Feudis, 

Studio Legale in Piazza 

Tomaselli, n. 9 – Trani 

sebastianodefeudis@icloud.com 

sebastiano.defeudis@pec.ordineavvocatitrani.it 

 

Avv. Vincenzo di Giovanna, 

Studio Legale in Via F.lli 

Bellanca, n. 6 - Sciacca 

avvocatodigiovanna@gmail.com 

vincenzo.digiovanna@avvsciacca.legalmail.it 

 

Avv. Greta Ferrante, Studio 

Legale in Via Libertà n. 78 – 

Palermo 

gretagferrante@hotmail.it 

gretaferrante@pec.it 

Avv. Maika Giacalone, Studio 

Legale in Via Sardegna n. 13 – 

Castelvetrano 

maikagiacalone73@libero.it 

avvmaikagiacalone@pec.buffetti.it 

Avv. Luca Giardina Cannizzaro, 

Studio Legale in Via 

Sammartino, n. 28 – Palermo 

g.cannizzarostudio@libero.it  

avv.lucagiardinacannizzaro@pec.it 

 

Avv. Carmelo Elio Guarnaccia 

Studio Legale in Viale XX 

Settembre n.45 - Catania 

elio.guarnaccia@gmail.com 

elio.guarnaccia@pec.ordineavvocati  

Avv. Antonino Landro, Studio 

Legale in Via Luigi Longo n. 8 – 

Lentini (SR) 

alandro89@gmail.com 

antonino.landro@pec.it 

 

Avv. Marco Loche, Studio 

Legale in Via Arrigo Boito n. 8 – 

marco.loche@live.it 

marcoloche@pec.ordineavvocatitorino.it 



Milano 

Avv. Antonio Lorito, Studio 

Legale in Via Enrico Pantano n. 

40/D – Catania 

ant.lorito@email.it 

antonio.lorito@pec.ordineavvocaticatania.it 

Avv. Letizia Lo Truglio, Studio 

Legale in Via Marchese di 

Villabianca n. 98 - Palermo 

letizia.lotruglio@gmail.com 

letizialotruglio@pec.it 

Avv. Giorgio Mangiaracina, 

Studio Legale in Viale San 

Michele del Carso n. 13 – 

Milano 

mangiaracina@cclegal.it  

giorgiomangiaracina@pec.it 

 

Avv. Daniele Salvatore 

Maniscalco, Studio Legale in 

Via Bologna n. 7 – Catania 

danielemaniscalco@yahoo.it 

daniele.maniscalco@pec.ordineavvocaticatania.it 

 

Avv. Luca Marchese, Studio 

Legale in Via Afrodite n. 42/A – 

Pomezia 

avvocatolucamarchese@gmail.com 

lucamarchese@ordineavvocatiroma.org 

Avv. Vita Alba Pellerito, Studio 

Legale in Via G. Rossini n.72 – 

Castelvetrano 

pelleritov@libero.it 

pelleritovitaalba@pec.ordineavvocatimarsala.it 

 

Avv. Amedeo Pisanti, Studio 

Legale in Via Pirro Ligorio 10 – 

Napoli; Via Vittorio Veneto 116 

– Roma; Via G. Carducci 11 – 

Milano 

info@pisantiavvocati.it 

amedeo.pisanti@pec.pisantiavvocati.it 

 



 

 

 

Avv. Filippo Sabbia, Studio 

Legale in Piazza Verdi n. 53 - 

Palermo 

filippo.sabbia@gmail.com 

filipposabbia@pecavvpa.it 

 

 

Avv. Sara Scapin, Studio Legale 

in Via Torre Belfredo n. 125 – 

Venezia – Mestre 

avv.sarascapin@gmail.com 

sara.scapin@venezia.pecavvocati.it 

 

Avv. Francesco Spina, Studio 

Legale in Via Bellini Vincenzo - 

Trapani 

cescospina@hotmail.it 

francesco.spina@avvocatitrapani.legalmail.it 

 

Avv. Valerio Tallini, Studio 

Legale in Via Luigi Luciani n. 1 – 

Roma 

 

 

 

 

 

valeriotallini@yahoo.it 

valeriotallini@ordineavvocatiroma.org 

                                  

                                      

                                    

21.07.2020      F.to    Avv. Francesco Vasile 

 

 

 


