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Oggetto: Iscrizione nell'elenco dei legali cui conferire incari
chi per la costituzione e la tutela del Comune innanzi 
all' Autorità Giudiziaria 
Domanda di iscrizione e dichiarazione di disponibilità 
ex art. 2 Regolamento per il conferimento di incarichi legali 
di cui alla Delibera C.C. n.7 del 30 gennaio 2013 

" sottoscritto Prot. Aw. Salvatore TIMPANARO, nato a Nicosia il 27 ottobre 
1955 ed ivi residente alla via Sant'Elia nr.8, con studio in Nicosia a "Palazzo 
Girino", via F.lli Testa, civico 53 - Cod. Fisc. TMP SVT 55R27 F892D - PEC 
salvatore. timpanaro@avvnicosia.legalmail.it -
regolarmente iscritto all'Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Nicosia con 
tessera Nr. 455; 
a' sensi dell'art. 2 del Regolamento per il conferimento di incarichi legali appro
vato con Delibera C.C. n. 7 del 30 gennaio 2013, formalmente 

la propria disponibilità ad accettare incarichi legali per la costituzione e la difesa 
in giudizio del Comune di Nicosia innanzi all'Autorità Giudiziaria di ogni ordine e 
grado: 
- civile (ivi compresa la Magistratura del lavoro); 
- penale; 
- amministrativa; 
- contabile; 
- tributaria. 

A tal fine 

quale 

~cd~ 
i seguenti ambiti professionali: 
- civile; 
- civile (lavoro e pubblico impiego); 



- penale; 
- amministrativo. 
Allega l'infrascritto dettagliato 

Il sottoscritto Aw. Salvatore Timpanaro - conseguita la maturità classica -si 
laurea in giurisprudenza con una tesi in diritto civile (su "Contratto preliminare e 
patto di futura documentazione";Rel. Prof, Mario Libertini;Corr. Prof.Eduardo 
Grasso) presso l'Università degli Studi di Catania il18 dicembre 1980, con voti 
110/110, la lode e menzione particolare. ' . , 
Dopo una breve esperienza accademica presso l'Istituto di diritto. privato della 
facoltà giuridica etnea si dedica attivamente alla libera prQfessione fqrense. 
Consegue l'abilitazione professionale ("esami di procuratore legale") presso la 
Corte di Appello di Caltanissetta nel 1983, primo in graduatoria agli esami scrit
ti. 
Dal 6 aprile 1983 è iscritto all'albo degli awocati di Nicosia. 
Vincitore di concorso a cattedra, è stato docente di ruolo di discipline giuridiche 
ed economiche CL. XXV dal 10.9.1985, insegnando diritto, economia politica e 
scienze delle finanze per un decennio, sino al 1995, e cessando dal servizio 
per dimissioni volontarie in seguito all'ampliamento dell'attività liberoprofessio
naie esercitata in concomitanza con quella didattica. 
Nominato V. Pretore Onorario con delibera del Consiglio Superiore della Magi~ 
stratura del 25 gennaio 1989 per il triennio 1989/1991, è stato confermato in 
detta magistratura onoraria con delibera del C.S.M. del 28 novembre 1991 pE;lr 
l'ulteriore triennio (1992/1994). 
Dal 1989 al'94 ha svolto, quindi, contemporaneamente all'attività forense, quel
la giurisdizionale in tale qualità di Magistrato Onorario, sia applicato quale com
ponente del collegio del Tribunale di Nicosia, sia quale giudice monocratico in 
Pretura (in particolare con le funzioni di giudice del dibattimento penale). 
Dal 1996 è delegato, avanti il Tribunale di Nicosia, come awocato del libero fo
ro, dall'Awocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta per assumere la rap
presentanza in giudizio dello Stato e degli altri enti pubblici cui spetta il patroci
nio ope legis. 
Iscritto all'albo degli avvocati abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni 
superiori dal 30 maggio 1997, svolge di fatto attività di cassazionista, sia in 
civile che nel penale. 

Impegnato nella società civile è stato il più giovane socio del Rotary Club di Ni
cosia nel 1983. Nominato Presidente del Club nell'anno 1992/93 ha ricevuto nel 
1994 la più alta onorificenza rotariana, la Paul Harris Fellow nonché la Citazio
ne d'onore per i presidenti dei clubs. 
Partecipa attivamente quale relatore a vari corsi di aggiornamento per la forma
zione forense e tiene conferenze su argomenti giuridici e sociali. 
Autore di un saggio in materia di deontologia forense, collabora con diverse ri
viste giuridiche. 
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Svolge attività libero Pfofe~sionale forense in sede stragiudiziale e giudiziale, 
sia in materia civile che penale. 
E' difensore di vari enti pubblici, società commerciali, banche e privati. 
V. Presidente della Camera Civile è stato, altresì, socio fondatore della Camera 
Penale di Nicosia. Da ultimo è, stato eletto Presidente della Sezione A.N.A.1. 
(Associazione Nazionale Avvocati Italiani) di Nicosia. 

Nicosia, lì ~. 7. 4} 


