INFORMAZIONI

Avv. Salvatore Longo

PERSONALI
Via Virgilio n.11 91100 Trapani,
0923549802

3473323040

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

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, 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).
Abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte
TITOLO DI STUDIO

d’Appello di Palermo in data 12/07/2002 (sessione anno 2001).

DICHIARAZIONI

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

PERSONALI

iscriz. 382).

ISTRUZIONE
FORMAZIONE

E

Componente della Camera Penale “G. Rubino” di Trapani.
Dal 2004 al 2006 Vice Procuratore Onorario in servizio presso la Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Marsala.
Dal gennaio 2010 sino al Consigliere del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Trapani.
Anno accademico 2013/2014 master universitario di secondo livello in
“diritto e management dello sport” presso Università degli Studi di Palermo,
consegue il titolo di esperto in diritto e giustizia sportiva.
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Nell’anno 2014 consegue l’abilitazione all’esercizio della professione
forense innanzi le giurisdizioni superiori.
Dall’anno 2015 è consigliere segretario del Consiglio dell’Ordine degli
avvocati di Trapani.

Altre competenze

Patente nautica 12 ml

Patente di guida

categoria della patente di guida. B

In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 675/96 autorizzo
l’Ordine degli Avvocati di Trapani alla conservazione, gestione,
pubblicazione e trattamento dei dati sopra riportati nelle banche dati e
per le finalità tutte indicate dalla normativa anticorruzione.
Trapani 24/12/2016
avv. Salvatore Longo
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