
ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di febbraio alle ore 15,30 in Trapani nella sala delle pubbliche udienze del 

Tribunale  si è riunito in seduta pubblica il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati  di Trapani. Sono presenti i Consiglieri: 

Avv. Coppola Umberto – Presidente, Avv. Longo Salvatore – Segretario, Avv. Scarcella Giuseppe -  Tesoriere, Avv. 

Baiata Patrizia, Avv. Cusenza Salvatore Maria, Avv. Genco Stefano Paolo, Avv. Montericcio Giuseppina, Avv. Pugliesi 

Tiziana ed Avv. Serraino Drago Mario. 

Il Presidente, constatata la validità della convocazione per la presenza dei consiglieri in numero legale, dichiara aperta la 

seduta pubblica. 

Nel dare il benvenuto a tutti i presenti, il Presidente Avv. Umberto  Coppola ricorda che, pur essendo trascorsi oramai  

alcuni anni da quando la riforma della professione forense, dettata dalla legge 247 del 31 dicembre 2012, ha stabilito 

che i neo-avvocati,  per poter esercitare la professione, devono giurare dinanzi al Consiglio dell’Ordine riunito in seduta 

pubblica e non più davanti ad un collegio di magistrati in udienza, rimane immutato  il sentimento di commozione per la 

solennità dell’avvenimento  che rappresenta per  tutti gli avvocati una tappa fondamentale della propria vita 

professionale, il coronamento di un lungo percorso di studi ed, allo stesso tempo, il primo passo della carriera forense. 

La cerimonia di giuramento che verrà celebrata quest’oggi riguarda gli avvocati che hanno superato l’esame di 

abilitazione della sessione 2016. 

II Presidente  ricorda  ai giovani avvocati che stanno per prestare il giuramento, la serietà dell’impegno  che ciascun di 

esso assume pronunciando personalmente la prevista formula e che la professione di avvocato si esercita con serietà, 

correttezza, dedizione, amore e spirito di servizio.  

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 l’importanza del continuo e costante 

aggiornamento della propria competenza professionale, dell’osservanza dell’etica professionale  e del senso di 

appartenenza all’Ordine professionale al fine di esercitare il proprio ministero con competenza,  correttezza, autonomia 

ed indipendenza. 

 



A questo punto vengono  invitati ad assumere l’impegno solenne per poter esercitare la professione forense, ai sensi 

dell’art. 8 della L. 247/2012, i signori avvocati iscritti all’albo con delibera consiliare del 16/01/2018 e 30/01/2018: 

 Di Capizzi Andrea, nato ad Erice (TP) l’11/06/1990; 

 Vesco Federica, nata a Palermo l’11/02/1986; 

 Calvaruso Sebastiano, nato ad Alcamo (TP) il 19/11/1989; 

 Sardo Giovanni, nato ad Erice (TP) il 14/09/1979; 

 D’Angelo Umberto, nato ad Erice (TP) il 14/06/1989; 

 Mauriello Ester, nata ad Erice (TP) il 12/09/1984; 

 Buttitta Vincenza Marcella, nata a Palermo il 12/02/1990; 

 Candore Giovanni, nato ad Erice (TP) il 07/03/1988; 

 Gagliano Vittorio, nato ad Alcamo (TP) il 12/12/1978; 

 Coraci Alessio, nato a Catania (CT) il 26/01/1989; 

 Fontana Antonino, nato ad Erice (TP) il 09/08/1984; 

 Vultaggio Francesca, nata ad Erice (TP) il 28/08/1977; 

 Stabile Ivan, nato a Torino (TO) il  27/10/1979; 

 Stabile Noemi, nata ad Alcamo (TP) il 10/02/1978; 

 La Luce Sergio, nato ad Erice (TP) il 20/10/1985; 

 Grillo Chiara, nata ad Alcamo (TP) il 09/06/1988; 

 Di Dio Tobia, nato a Caltagirone (CT) il 19/04/1972; 

 Guinci Paola, nata ad Alcamo (TP) il 10/11/1984. 

Ammessi uno per volta 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, come da separati verbali inseriti agli atti dei singoli fascicoli personali, il 

Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Trapani dichiara gli Avv.ti Di Capizzi Andrea, Vesco Federica, 



Calvaruso Sebastiano, Sardo Giovanni,  D’Angelo Umberto,  Mauriello Ester,  Buttitta Vincenza Marcella,  

Candore Giovanni, Gagliano Vittorio, Coraci Alessio,  Fontana Antonino,  Vultaggio Francesca,  Stabile Ivan,  

Stabile Noemi,  La Luce Sergio, Grillo Chiara,  Di Dio Tobia,  Guinci Paola, come sopra generalizzati, investiti delle 

funzioni di Avvocato. 

A questo punto il Presidente,  nel formulare ai neo avvocati ed ai loro familiari presenti le più sincere congratulazioni per 

l’importante traguardo raggiunto,  dichiara chiusa la seduta pubblica del Consiglio alle ore 16.35. 

Del che il presente verbale.  

     Il CONSIGLIERE SEGRETARIO               IL PRESIDENTE  

          f.to Avv. Salvatore Longo                     f.to  Avv. Umberto Coppola 

 

 

 


