
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 Spina Ivana nata ad Erice  (TP) il 19.04.1971 e residente in Alcamo (TP) 

nel viale Europa n. 42 - C.F. SPNVNI71D59D423M - 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, 30 gennaio 2023 

 

_______________________________________ 
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Nazionalità  Italiana  
Anno 1971  
Studio Legale  Via Guido Gozzano, 24   Alcamo (TP) 
Recapito telefonico 0924.509383  
E-mail  spina.ivana@gmail.com 
PEC ivana.spina@avvocatitrapani.legalmail.it  
 

Profilo Professionale  
Abilitata all’esercizio della professione forense  
Iscritta all’Albo degli Avvocati di Trapani dal 2004  
Libero professionista con esperienza pluriennale nel settore legale, in ambito del contenzioso 
civilistico, con competenze multidisciplinari. 
 

Esperienze professionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Studio Legale - Avvocato Ivana Spina  
presso Studio Signorino s.r.l. (società di consulenza fiscale e finanziaria con esperienze 
significative nella Finanza Strategica e d’Impresa)  
Città: Alcamo (TP)  
Settore: attività professionali 

2004-presente: avvocato civilista - gestione del contenzioso stragiudiziale e giudiziale, con 
particolare riferimento ai settori di responsabilità civile, risarcimento danni in R.C.A. - R.C.D 
- R.C.T., responsabilità sanitaria, privati e società in tema di contratti e obbligazioni, 
condomini, diritto di famiglia, amministrazione di sostegno.  

Centro Studi Aziendali S.a.S. e Studio Signorino s.r.l.  
Alcamo (TP) - via Guido Gozzano, 24  

2003-presente consulenza legale per contenziosi in materia civile, settore contratti, 
obbligazioni, lavoro. 

Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani  

2013-presente: avvocato fiduciario esterno per patrocinio legale.  

Comune di Castellammare del Golfo  

2022-presente: avvocato fiduciario esterno per patrocinio legale.  

Studio Legale Associato Lombardo 
Marsala 2012 – presente: rapporti di collaborazione professionale  

Studio Legale Avvocato Roberto Ficili 
Alcamo 2008-2013: rapporti di collaborazione professionale  

 
RAS S.p.A.  (Riunione Adriatica di Sicurtà) – Gruppo Allianz   
Uffici Direzionali - Milano - Corso Italia 23 
1999-2001 rapporto di lavoro subordinato - tempo indeterminato  

DIREZIONE GENERALE - CORRISPONDENTE UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSI  
-gestione direzionale di gravi e grandi vertenze giudiziali, in ambito nazionale, incoate presso 
Tribunali, Corte D’Appello e Corte di Cassazione, aventi ad oggetto risarcimento dei danni 
conseguenti a responsabilità civile degli assicurati (in ipotesi di R.C. Auto. e R.C. Diversi – 
R.C.T.)   
-correlata predisposizione delle linee guida di difesa per cause societarie in corso, a supporto 
dei patrocinatori legali esterni; 

-gestione di gravi e grandi vertenze stragiudiziali in materia assicurativa di responsabilità  
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civile (R.C.A. R.C.D. R.C.T.) di competenza dell’ufficio legale di direzione;  

-gestione contenzioso stragiudiziale e giudiziale a supporto dei patrocinatori esterni, in tema 
di recupero crediti verso terzi e azioni di rivalsa nei confronti degli assicurati;  

-coordinamento e direzione a sostegno degli Ispettorati e Centri Liquidazione Danni e 
Sinistri Regionali e di zona, per gestione contenziosi civili stragiudiziali e giudiziali  in tema 

di risarcimento danni. 
   

  Istruzione e Formazione professionale 

2010 - conferimento attestato di conciliatore professionista  

Conciliamo S.r.L. - Organismo di Conciliazione – Trapani  
D. Lgs. 28/2010 – D.M. n.222/2004 - D.D. n.240/2006 Ministero Giustizia - smi 

2004 - Abilitazione ed idoneità all’esercizio della professione di avvocato 
  

Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Giurisprudenza  
Laurea in giurisprudenza vecchio ordinamento – indirizzo amministrativo  
107/110  

  
Liceo Ginnasio Statale L. Ximenes, Trapani 
Diploma di maturità classica  

  Capacità e competenze tecniche ed informatiche  

Ottima padronanza del sistema operativo Windows – Pacchetto Office (Word Excel 
PowerPoint etc.)  

 

  Conoscenze linguistiche  - altre lingue 
Madrelingua:  Italiano  
Inglese  buona capacità di lettura, espressione orale e scrittura  
buona comprensione e ascolto  

2022 BRITISH INSTITUTES - BI Level C2 Certificate in ESOL International (C2 CEFR) 
St. Giles College  -  London 
1998  The Certificate of English Language (intermediate certificate)  
 

 Altre informazioni  

o -costante partecipazione a numerosi eventi professionali formativi, in linea agli obblighi 
di formazione professionale, riguardanti aggiornamenti informatici digitali - 
contenzioso area civile - responsabilità civile e risarcimento dei danni alla persona - 
diritto sanitario - obbligazioni e contratti - diritto condominiale - diritto di famiglia. 

o -hobbies rappresentazioni pittoriche su tela - food - art & design creativo; 
o -patente di guida A - B  - patente nautica 

 

\  La sottoscritta dichiara la veridicità dei dati riportati ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
Autorizza al trattamento dei dati personali e sensibili in conformità al D. Lgs. 196/2003 - “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” e Reg. UE 679/16 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”  

 

 Alcamo,  08.02.2023       Ivana Spina 


