
CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI 
Palazzo di Giustizia di Modena 

Cod. Fisc. 80008490361 
  

VERBALE DI SEDUTA 
 
Il giorno 10 NOVEMBRE 2021, alle ore 17,00, a seguito di regolare convocazione, il 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena si è riunito mediante collegamento da 
remoto. 
Si dà atto che sono presenti in collegamento audio e video i Consiglieri avv.ti: LUCIA 
BOCCHI, VITTORIO COLOMBA, VERENA CORRADINI, GIORGIO FREGNI, OTTAVIA 
MALAGOLI, ROBERTO MARIANI, MARCO A. PELLEGRINI, CLAUDIO PREVIDI, 
DOLORES REATTI, JURIJ RUDI, GIUSEPPE SEIDENARI, STEFANIA SILINGARDI e 
ANDREA VIOLI.  
Assenti giustificati l’avv. Daniela Goldoni e l’avv. Katia Piubello. 
Assume la Presidenza della seduta il Presidente avv. Roberto Mariani su invito del quale il 
Consiglio procede per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
1 ESITI DEI COLLOQUI PER LA VERIFICA DELLA PRATICA – REL.RI AVV.TI 

CORRADINI E REATTI; 
 
I Consiglieri avv.ti Verena Corradini e Dolores Reatti relazionano sull’esito positivo del 
colloquio sostenuto dal dott.  Riccardo Bontempelli per la vidimazione del terzo semestre di 
pratica nonché dai dott.ri Lorenzo Fiorentini, Giacomo Loscalzo e Paola Puracchio per la 
vidimazione del primo semestre di pratica forense. 
 
2 ESITI DEI COLLOQUI PER LA VERIFICA DELLA PRATICA – REL.RI AVV.TI 

PELLEGRINI E VIOLI; 
 
I Consiglieri avv.ti Marco A. Pellegrini e Andrea Violi relazionano sull’esito positivo del 
colloquio sostenuto dai dott.ri Chaimaa Fatihi, Krizia Bellotti, Giuseppe Didonna, Maria 
Vittoria Leonardi, Simone Noto e Rebecca Giubertoni per la verifica del terzo semestre di 
pratica forense. 
Per quanto riguarda la dott.ssa Giorgia Pellizzari, il COA delibera di convalidare il terzo 
semestre di pratica forense, aggiornando il colloquio di fine pratica prima della prossima 
seduta. 
 
3 DOTT.RI KRIZIA BELLOTTI - RICCARDO BONTEMPELLI – GIUSEPPE DIDONNA – 

CHAIMAA FATIHI – REBECCA GIUBERTONI – MATRIA VITTORIA LEONARDI – 
SIMONE NOTO – GIORGIA PELLIZZARI - DOMANDE DI RILASCIO DEI 
CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA -  REL. AVV. BOCCHI; 

 
Il  Consigliere Segretario comunica che i dott.ri GIUSEPPE DIDONNA  nato a  Brindisi   il 
28/10/1992, cod. fisc. DDNGPP92R28B180M, SIMONE NOTO nato a Modena il 06/12/1994, 
cod. fisc. NTOSMN94T06F257D e  GIORGIA PELLIZZARI nata a Bollate (MI) il 13/04/1994, 
cod. fisc. PLLGRG94D53A940E, hanno chiesto il rilascio del certificato di compiuta pratica 
forense, ai fini della ammissione agli esami di Avvocato. 
Il Consiglio, lette le domande degli interessati e visti i documenti ad esse allegati; ritenuto 
che i richiedenti sono stati iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati, tenuto da questo Con-
siglio con delibera rispettivamente in data: 06/05/2020, 25/02/2020 e, riguardo alla dott.ssa 
Pellizzari proveniente dal COA di Milano, 16/02/2021 con anzianità 30/04/2020; che da tali 



date ad oggi è trascorso il periodo di tempo stabilito dall’art.41 co.5 L.247/2012 e che dai 
certificati e dalle relazioni prodotte risulta che in tale periodo, gli stessi hanno esercitato la 
pratica forense con continuità e diligenza; visti l’art.41 L.247/2012 ed il D.M.70/2016, 
 

D E L I B E R A 
 

rilasciarsi ai dott.ri GIUSEPPE DIDONNA, SIMONE NOTO e GIORGIA PELLIZZARI il cer-
tificato di compiuto tirocinio ai sensi dell'art.45 L. 31.12.2012 n. 247, quale Ordine Forense 
competente. 
 
Il  Consigliere Segretario comunica altresì che i dott.ri   KRIZIA BELLOTTI nata a Carpi (MO) 
il 14/03/1995, cod. fisc. BLLKRZ95C54B819P, RICCARDO BONTEMPELLI nato a Modena il 
20/01/1994, cod. fisc. BNTRCR94A20F257X, CHAIMAA FATIHI NATA A Kenitra (EE) il 
30/01/1993, cod. fisc. FTHCHM93A70Z330T , REBECCA GIUBERTONI nata a Mirandola 
(MO) il 18/11/1995, cod. fisc. GBRRCC95S58F240V e MARIA VITTORIA LEONARDI nata a 
Modena il 06/10/1994, cod. fisc. LNRMVT94R46F257U, hanno chiesto il rilascio del certificato 
di compiuta pratica forense, ai fini della ammissione agli esami di Avvocato. 
Il Consiglio, lette le domande degli interessati e visti i documenti ad esse allegati; ritenuto 
che i richiedenti sono stati iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati, tenuto da questo Con-
siglio con delibera rispettivamente in data: 08/07/2020, 23/06/2020, 23/06/2020, 
08/07/2020, 08/07/2020; ritenuto inoltre che dai certificati e dalle relazioni prodotte risulta 
che gli stessi hanno esercitato la pratica forense con continuità e diligenza; visti l’art.41 
L.247/2012 ed il D.M.70/2016; visto inoltre l’art.6 co.3 del D.L.22/2020 convertito con modi-
ficazioni dalla L.41/2020, 

D E L I B E R A 
 

rilasciarsi ai dott.ri KRIZIA BELLOTTI, RICCARDO BONTEMPELLI, CHAIMAA FATIHI, RE-
BECCA GIUBERTONI e MARIA VITTORIA LEONARDI il certificato di compiuto tirocinio ai 
sensi dell'art.45 L. 31.12.2012 n. 247, quale Ordine Forense competente. 
 
4 VARIE ED EVENTUALI. 

 
Il Cons. avv.Colomba riferisce di aver conferito con il responsabile del Comune di Modena 
Ing.Chiantore circa l’avvenuta approvazione da parte della Giunta Comunale della 
convenzione con l'Ordine degli Avvocati relativa ai certificati anagrafici telematici, nel testo 
originario predisposto dal Comune, senza le modifiche proposte dal Consiglio.  
Il COA, dopo ampio dibattito, ritenuto interesse primario degli iscritti accedere alla 
convenzione nel più breve tempo possibile e preso atto dell’imminente attivazione del nuovo 
portale dei servizi proposti dal Comune di Modena, ivi compresa l’acquisizione on line dei 
certificati anagrafici, delibera di dare mandato al Presidente avv. Roberto Mariani di 
sottoscrivere  la convenzione, nel testo deliberato dalla Giunta; riservando eventuali 
proposte di modifica all’esito di un primo periodo di sperimentazione da parte degli iscritti.  
Si incarica la cons.avv.Reatti di predisporre la bozza della circolare informativa da inviare 
agli iscritti. 
 
Alle ore 17,35 null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta. 
 
Letto confermato sottoscritto. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                 IL PRESIDENTE 
                       F.to avv. Lucia Bocchi                                      F.to avv. Roberto Mariani 


