
ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO

L’anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di aprile, alle ore 9,00, 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. Ciaravino Salvatore – Presidente, Avv. Montericcio Giuseppina –

Segretario, Avv. Adamo Brigida, Avv. Guitta Michele, Avv. Marabete Giuseppe, Avv. Orlando Maria, Avv.

Perniciaro Vincenzo.

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

aperta la seduta.

Il Consigliere Segretario dà atto che si procederà in seduta pubblica per l’espletamento del prescritto giuramento,

ai sensi dell’art. 8 della L. 247/2012, da parte del neo avvocato Giliberti Marco.

Alle ore 9,00, viene introdotto nell’aula consiliare l’avvocato GILIBERTI MARCO, nato ad Erice (TP) il

16/07/1989, il quale chiede, giusta delibera d’iscrizione nell’Albo degli Avvocati dell’Ordine degli Avvocati di

Trapani in data 03/04/2019, di assumere l’impegno solenne per poter esercitare la professione forense, ai sensi

dell’art. 8 della L. 247/2012.

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

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 separato verbale, il Consigliere Segretario dell’Ordine degli

Avvocati di Trapani dichiara l’Avv. GILIBERTI MARCO, come sopra generalizzato, investito delle funzioni di

Avvocato.

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 9,40.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Avv. Giuseppina Montericcio Avv. Salvatore Ciaravino


