
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

   Nome  BRAIATO ENRICO 

          Indirizzo  VICOLO BOLOGNETTI, 15 – 40125 BOLOGNA 

          Telefono  051 9911892 

     349 1271630 

       Fax  051 0420029 

   E-mail  e.braiato@gmail.com 

       Nazionalità  ITALIANA 

  Data di nascita  17/06/1980 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 A partire dai primi mesi del 2013 apre l’omonimo Studio Legale 

a Bologna in Vicolo Bolognetti e si fa promotore, assieme ad 

altri colleghi del Foro bolognese, di un network legale e 

professionale volto all’integrazione di plurime e differenti 

competenze giuridiche e non solo al fine di offrire un servizio 

onnicomprensivo di ogni esigenza manifestata dalla clientela. 

 Nel corso dell’anno 2013 inizia a collaborare con il portale 

internet “La Legge Per Tutti” (www.laleggepertutti.it) rendendo 

consulenze in materia di successioni, condominio e 

contrattualistica mobiliare e immobiliare. 

 Da marzo 2013 diviene, assieme ad altri colleghi, legale di 

riferimento della sigla sindacale FIALS – Federazione Italiana 

Autonomie Locali e Sanità – sez. di Bologna occupandosi altresì 

di problematiche in materia di diritto del lavoro. 

 Da novembre 2012 svolge la professione forense in proprio a 

Bologna. Si occupa di diritto civile con particolare riguardo al 

settore delle obbligazioni e dei contratti in campo mobiliare e 

immobiliare, delle successioni, della volontaria giurisdizione e 

del diritto commerciale con riferimento alle società e alle 

operazioni straordinarie, tanto in sede giudiziale che 

stragiudiziale. 

 

 Dal 2006 al 2009 collabora con lo studio notarile Magnani con 

sede in Bologna. Si occupa di diritto civile, commerciale e delle 
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successioni con particolare riferimento alla circolazione degli 

immobili, alle operazioni straordinarie e alle tecniche di 

redazione dei testamenti e dei contratti. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 Gennaio 2008 conseguimento dell’abilitazione all’esercizio 

della professione di Avvocato presso la Corte d’Appello di 

Bologna. 

 Laurea in Giurisprudenza conseguita il 14 luglio 2004 presso 

l’Università di Bologna con votazione finale di 110/110, 

svolgendo la tesi in Diritto Privato, Prof. Michele Sesta, con il 

titolo “La prelazione volontaria”. 

 Diploma di maturità classica conseguito nell’anno scolastico 

1998 – 1999 presso il Liceo Ginnasio “Luigi Galvani” di 

Bologna, con la votazione finale di 98/100. 

Post lauream ha compiuto i seguenti studi e frequentato i corsi di cui in 

appresso: 

 Da settembre 2012 a novembre 2012 ha frequentato il corso 

intensivo di preparazione alle prove scritte del concorso notarile 

tenuto dall’Associazione Notares di Reggio Emilia. Redazione 

di atti di diritto civile, commerciale e delle successioni. 

Perfezionamento nell’utilizzo delle tecniche di redazione del 

testamento e dei verbali di società di capitale. 

 Da marzo 2012 a maggio 2012, da aprile 2011 a giugno 2011 e 

da maggio 2010 a giugno 2010 ha frequentato il corso intensivo 

di preparazione alle prove scritte del concorso per la 

magistratura ordinaria tenuto dall’Associazione Formazione 

Giuridica di Bologna. Approfondimenti giurisprudenziali in 

diritto civile, diritto amministrativo e diritto penale con 

redazione di pareri e temi specifici. 

 Da settembre 2009 a settembre 2010 ha frequentato il corso 

annuale di preparazione alle prove scritte del concorso notarile 

tenuto dall’Associazione Civil Law in Milano. Approfondimenti 

in tema di diritto societario concernenti le operazioni 

straordinarie delle società di persone, capitali e cooperative. 

Specifici approfondimenti in materia di obbligazioni e contratti, 

successioni, tecniche di redazione contrattuali e testamentarie. 

 Dal 2004 al 2007 ha frequentato più corsi di preparazione alle 

prove scritte del concorso notarile tenuti dalla Scuola di 

Notariato Rolandino De’ Passaggeri di Bologna. 

 Dal Luglio 2004 al luglio 2006 ha compiuto la pratica 

professionale tanto in ambito forense quanto in ambito notarile 

rispettivamente presso lo studio dell’Avv. Graziella Bonfiglio in 

Bologna e del Notaio dr. Paolo Magnani in Bologna. Diritto 

civile, commerciale, delle successioni e volontaria giurisdizione. 



   

PUBBLICAZIONI 

 Da gennaio 2013 collabora come redattore di diversi articoli per 

il sito http://www.laleggepertutti.it/ portale di informazione 

giuridica per il cittadino, occupandosi di specifiche tematiche 

quali i diritti reali e il diritto di famiglia, le successioni e la 

volontaria giurisdizione, diritto commerciale e prestando 

consulenza sulle materie anzidette. 

 

RICONOSCIMENTI 

 Ha conseguito il First Certificate in English presso il British 

Council di Bologna nel 2001. 

 Nel 2005 e nel 2007, nell’ambito dei corsi organizzati dalla 

Scuola di Notariato “Rolandino de’ Passeggeri” di Bologna, 

viene premiato quale autore di uno dei tre migliori elaborati 

nella prova finale della Scuola. 

 

LINGUE STRANIERE 

 Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 

 

CULTURA INFORMATICA 

 Ottima conoscenza del sistema operativo Windows. Costante 

utilizzo degli applicativi Microsoft Office (Word, Excel, Power 

Point) e di internet; ottima conoscenza delle banche dati 

giuridiche on line e su cd rom. 

 

INTERESSI EXTRAPROFESSIONALI 

 Amante della lettura e del cinema, pratica sport individuali e di 

squadra quali sci, nuoto, basket e volley. 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del 

D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”.   
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