
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) 

 La  sottoscritta Giacoma Castiglione nata a Trapani il 27.02.1962 ed ivi residente in Corso Italia n.25 C.F. 

CSTGCM62B67L331R  - 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.  

La  sottoscritta si impegna a produrre nuova dichiarazione per intervenuti fatti o circostanze che comportassero 

variazioni di situazioni/stati oggetto della presente dichiarazione.  

La  sottoscritta 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  27 gennaio 2023  

Avv.Giacoma Castiglione  

 
Firmato digitalmente da

GIACOMA
CASTIGLIONE

Data e ora della firma:
27/01/2023 15:54:29



 1 

 
 

Curriculum Vitae  

 

Giacoma Castiglione nasce a Trapani il 27 febbraio 1962,dopo avere 

conseguito il diploma di maturità classica nel 1982 presso il liceo 

Leonardo Ximenes di Trapani  si iscrive  alla Facoltà di Giurisprudenza 

presso l’Università degli Studi di Palermo  ove si laurea nel 1987 con il 

massimo dei voti, conseguendo l’abilitazione all’esercizio della 

professione forense nel luglio del 1991. 

E’ iscritta all’Ordine degli Avvocati di Trapani dal 09\09\1991 con studio 

a Trapani e Custonaci  

 

CARRIERA PROFESSIONALE 

Esercita  dal 1991 la professione forense sia in ambito penale che civile 

con particolare riferimento al diritto di famiglia .  

Dagli anni 84 al 90 ha  ricoperto  la carica di  vice  Giudice Conciliatore 

presso il Comune di Custonaci . 

Con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 15.12.1994 è 

stata nominata Vice Pretore Onorario presso il Tribunale di Trapani ove 

ha svolto per il triennio 1995-1997 le proprie funzioni sia in sede penale 

che civile . 

E’ Avvocato Cassazionista dal 2004. 

 E’ stata componente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani 

per il quadriennio 2019-2022  nel corso del quale ha svolto la funzione di 

delegata dell’Ordine per la Commissione Legalità del Consiglio Nazionale 

Forense  e per i rapporti con la Cassa Forense, è stata altresì 
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componente del gruppo di lavoro “ storia dell’avvocatura al femminile” 

costituita presso la Commissione Pari Opportunità del CNF. 

E’ stata eletta delegata  per il XXXV Congresso Nazionale Forense 

celebratosi a Lecce nell’ ottobre del 2022. 

E’ Presidente del Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Trapani . 

E’ componente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani per il 

quadriennio 2023-2026   

Ha partecipato a diversi convegni anche come relatrice. 

INCARICHI EXTRA PROFESSIONALI 

Negli anni che vanno dal 1990 al 1993 riveste  dapprima la  carica di 

assessore ai Servizi Sociali  presso il Comune di Custonaci e 

successivamente quella  di Sindaco del medesimo Comune. 

Dal 1991 al 1993 è stata componente del Consiglio di Amministrazione 

dell’Azienda Provinciale per il Turismo di Trapani 

E’ stata per diversi anni componente della Commissione edilizia del 

Comune di Custonaci . 

 

 

 

 

 

 

 

 


