
RIUNIONE STRAORDINARIA DI MERCOLEDI’ 12 MAGGIO 2021 
Alle ore 16.00 sono presenti in video conferenza ai sensi dell’art. 33 DL 18 e linee guida CNF
i consiglieri: 

Presenti     Assenti giustificati

1. Avv. Amoruso Domenico x

2. Avv. Andruccioli Silvia x

3. Avv. Arcangeli Davide x

4. Avv. Belli Fabrizio x

5. Avv. Brancaleoni Roberto x

6. Avv. Genghini Marco x

7. Avv. Marino Daniele x

8. Avv. Mordini Marianna x

9. Avv. Pelaccia Elisa ?

10. Avv. Piscaglia Debora x

11. Avv. Renzi Mirco x

12. Avv. Rossi Monica x

13. Avv. Siccardi Silvia x

14. Avv. Tognacci Stefano x

15. Avv. Vasini Francesco x

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
I parte (istituzionale)

1. Indicazione urgente di un nominativo di Iscritto in sostituzione del Presidente della Com-
missione Esami di Avvocato Avv. Giancarlo Pasini - dimissionario

2. Cancellazione Albo Avvocati Avv. Falco Gennaro
3. Esame istanza riconoscimento crediti formativi Avv. Sabba Stefania 

000---000---000---000---000---000---000---000 
I parte (istituzionale)

1. Indicazione urgente di un nominativo di Iscritto in sostituzione del Presidente della Commis-
sione Esami di Avvocato Avv. Giancarlo Pasini  - dimissionario
Il Consiglio preso atto
delle dimissioni dell’Avv. Giancarlo Pasini dall’incarico di Presidente della Terza Sottocommissio-
ne per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense Sessione 2020; 
della richiesta di provvedere in via d’urgenza alla sua sostituzione con indicazione di nuovo nomi-
nativo in possesso dei requisiti previsti dalla Legge;
della segnalazione proveniente dalla Terza Sottocommissione della necessità che il nuovo Presiden-
te indicato sia un penalista, stante l’assenza di altri penalisti nella Sottocommissione;

ritenuto
che, dato il ruolo di Presidente che il nuovo soggetto indicato sarà chiamato a svolgere e tenuto con-
to delle particolari difficoltà connaturate alle nuove modalità di svolgimento delle prove d’esame,
sia opportuno indicare un Avvocato Cassazionista penalista che abbia già svolto funzioni di Com-
missario d’Esame in precedenti sessioni;

vista
la dichiarazione di disponibilità dell’Avv. Piergiorgio Tiraferri ( C.F. TRFPGR72L22H294V)  il
quale ha già svolto funzioni di Commissario d’Esame con particolare riferimento alle materie pena-
listiche ed ha prodotto l’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti e l’assenza di condi-
zioni di incompatibilità;

delibera
all’unanimità  di  indicare,  in sostituzione del  dimissionario  Avv.  Giancarlo Pasini,
l’Avv.  Piergiorgio Tiraferri,  nato a  Rimini  il  22/07/1972 ((  C.F.  TRFPGR72L22-
H294V)  
Manda alla Segreteria per la comunicazione urgente della presente delibera all’Ordi-
ne degli Avvocati Distrettuale di Bologna e, per conoscenza, al Presidente dell’Urco-
fer.
2. Cancellazione Albo Avvocati Avv. Falco Gennaro



Il Consiglio, 
visti

la richiesta del Nulla Osta per trasferimento all’Ordine Forense di Forlì Cesena presentata dall’Avv. GEN-
NARO FALCO nato ad Aversa (CE) il 05/01/1980  ed il conseguente rilascio in data 16/04/2021; 

vista
la delibera del Consiglio dell’Ordine di Forlì Cesena del 10/05/2021 con la quale lo stesso è stato iscritto nel-
l’albo degli Avvocati di quel Foro; 

delibera
la cancellazione dell’avv. Gennaro Falco dall’Albo degli Avvocati di Rimini per trasferimento, con decorren-
za dal 10/05/2021 dandone comunicazione allo stesso ed agli Uffici competenti.
3. Esame istanza riconoscimento crediti formativi Avv. XXX prot. n.  000194/e
Autoformazione:
OMISSIS
Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
Alle ore 16.20 la seduta si dichiara tolta.
Il Presidente
Avv. Roberto Brancaleoni
Firma________________________

Il Segretario del Consiglio dell’Ordine
Avv. Silvia Andruccioli
Firma________________________
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