
ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di dicembre, alle ore 9,30, il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Trapani si è riunito in seduta straordinaria con l’intervento dei consiglieri in 

videoconferenza, in osservanza delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 9° lett. o) del D.P.C.M.  del 24 

ottobre 2020. 

Sono collegati in videoconferenza, utilizzando la piattaforma Microsoft Teams, i Consiglieri: Avv. Galluffo 

Vito – Presidente, Avv. Orlando Maria – Segretario, Avv. Adamo Brigida, Avv. Amoroso Domenico, 

Avv. Castiglione Giacoma, Avv. Guitta Michele, Avv. Marabete Giuseppe, Avv. Perniciaro Vincenzo e 

Avv. Vulpitta Giulio. 

Risultano assenti i Consiglieri Avv. Ciaravino Salvatore e Avv. Pugliesi Tiziana. 

Si dà atto che il Presidente Avv. Vito Galluffo e i Consiglieri Avv. Adamo Brigida e Avv. Marabete 

Giuseppe sono collegati in videoconferenza dai locali della dell’Ordine 

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione nel rispetto dell’art. 3 del vigente regolamento 

delle riunioni in modalità telematica ed accertata la presenza dei consiglieri in numero legale, dichiara 

aperta la seduta. 

********* 

§ Si passa, quindi, all’esame dell’unico punto dell’ordine del giorno (DIMISSIONI DEL 

CONSIGLIERE TESORIERE AVV. TIZIANA PUGLIESI - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI) e il 

Presidente comunica che, in data 15/12/2020, sono pervenute al Consiglio le irrevocabili dimissioni dalla 

carica di Consigliere dell’Ordine dell’Avv. Tiziana Pugliesi. 

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, delibera l’immediato avvio della prescritta procedura di 

integrazione, che prevede il subentro del primo dei non eletti, improrogabilmente nei trenta giorni 

successivi al verificarsi delle dimissioni, in conformità con il disposto di cui all’art. 16 comma 1 della 

Legge 12 luglio 2017, n. 113. 

La Legge 12 luglio 2017, n. 113, che, a decorrere dal 21 luglio 2017, ha abrogato i commi da 2 a 6 

dell’art. 28 della Legge 247/2012, oramai disciplina direttamente le elezioni dei COA senza rinvio a 

regolamenti ministeriali. 

L’art. 16 comma 1 della Legge 12 luglio 2017, n. 113, che regolamenta la sostituzione degli eletti in caso 

di dimissioni, si distingue dalla formulazione abrogata (art. 28 Comma 6° Legge 247/2012) per avere 



eliminato dopo le parole “subentra il primo dei non eletti” il periodo “nel rispetto e mantenimento 

dell’equilibrio dei generi”. 

La Legge 113/2017, infatti, nel legittimare all’art. 4 il perseguimento della eguale affermazione di 

entrambi i sessi attraverso i criteri di formazione delle liste e di espressione del voto, afferma che non 

sussiste più alcuna riserva di genere all’interno del COA e di conseguenza neppure alcun obbligo in tal 

senso al momento del subentro di un nuovo consigliere. 

Tutto ciò premesso, il Consiglio, poiché risulta agli atti che il primo dei non eletti nelle elezioni del 19, 

20 e 21 febbraio 2019 per la composizione dell’attuale Consiglio è l‘Avv. Carlo Pugliese, a cui spetta 

di subentrare all’Avv. Tiziana Pugliesi, delibera di invitare l‘Avv. Carlo Pugliese a confermare la propria 

disponibilità ad assumere l’incarico, dando mandato alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Prima di chiudere i lavori, il Presidente vuole esprimere il pensiero sul contenuto della lettera di 

dimissioni dell'Avvocato Tiziana Pugliesi, che con l’occasione desidera ringraziare per il lavoro svolto 

quale Tesoriere, certo che chiunque ricoprirà questo incarico saprà svolgerlo responsabilmente e 

benissimo, come tutti i suoi predecessori. 

Prosegue affermando che la democrazia è il sale ed il pepe della vita ed “un singolo” non può mai 

ritenere di potere sovvertire le decisioni di una numerosa maggioranza, ancor più, quando “granitica”. 

Le scelte e le decisioni sono state, sono e saranno fatte esclusivamente nell'interesse del Foro tutto, 

per la prima volta riunito e unito nel libero contradditorio e non per singole, personali e future aspirazioni. 

Infine augura anche all'Avvocato Tiziana Pugliesi future condivisioni e fortune. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, condivide e fa proprie le dichiarazioni del Presidente Avv. Vito 

Galluffo. 

Si dispone la trasmissione dell’estratto del presente verbale all’Avv. Tiziana Pugliesi. 

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta del Consiglio alle ore 

9,45. 

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO    IL PRESIDENTE   

   Avv. Maria Orlando                     Avv. Vito Galluffo 

 

 

 

 


