
ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di dicembre, alle ore 14,19, in Trapani, nei locali ubicati al 

piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani. Sono 

presenti i Consiglieri: Avv. Longo Salvatore – Segretario, Avv. Scarcella Giuseppe -  Tesoriere, Avv. Baiata Patrizia, 

Avv. Filippi Pieranna, Avv. Genco Stefano Paolo, Avv. Montericcio Giuseppina, Avv. Pugliesi Tiziana, Avv. Serraino 

Drago Mario. 

In assenza del Presidente Avv. Umberto Coppola, assume la presidenza il Consigliere più anziano di iscrizione all’Albo, 

Avv. Serraino Drago Mario, il quale, constatata la validità dell’adunanza per la presenza di Consiglieri in numero legale, 

dichiara aperta la seduta. pubblica 

Vengono introdotti nell’aula consiliare l’Avv. Magaddino Giuseppe, nato ad Erice (TP) il 19/05/1990 e l’Avv. Fici 

Daniela, nata a Salemi (TP) il 26/06/1981, i quali chiedono, giusta delibera d’iscrizione nell’Albo degli Avvocati 

dell’Ordine degli Avvocati di Trapani rispettivamente in data 07/11/2017 e 5/12/2017, di assumere l’impegno solenne per 

poter esercitare la professione forense, ai sensi dell’art. 8 della L. 247/2012.   

Ammessi a rendere la dichiarazione di impegno  solenne innanzi il Consiglio dell’Ordine in seduta pubblica, ripetono  la 

seguente formula: 

“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, 

onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e 

secondo i principi del nostro ordinamento”. 

Pronunciato l’impegno solenne di cui sopra, giusta separati verbali, il Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di 

Trapani dichiara gli Avv.ti Magaddino Giuseppe e Fici Daniela, come sopra generalizzati, investiti delle funzioni di 

Avvocato. 

A questo punto il Presidente f.f.,  nel formulare ai neo avvocati le più sincere congratulazioni per l’importante traguardo 

raggiunto,  sottolinea l’importanza della funzione sociale dell’Avvocatura, il decoro e la dignità  che deve caratterizzare la 

figura dell’Avvocato, invitando al contempo i neo iscritti a non trascurare mai la formazione, la deontologia e 

l'aggiornamento professionale al fine di esercitare il proprio ministero con competenza,  correttezza, autonomia ed 

indipendenza. 

Alle ore 14.35 il Presidente f.f. dichiara chiusa la seduta pubblica del Consiglio. 

Del che il presente verbale.  

     Il CONSIGLIERE SEGRETARIO               IL PRESIDENTE F.F. 

           Avv. Salvatore Longo                      Avv. Mario Serraino Drago 

 

 


