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ELENCO CANDIDATI  

 

- BELLEI GIANCARLO nato a Rubiera (RE) il 08/04/1949  

 iscritto all’Albo al n° 982 a far tempo dal 05/03/1969 

- BOIARDI GIUSEPPE nato a Reggio Emilia (RE) il 22/03/1964  

 iscritto all’Albo al n° 1604 a far tempo dal 29/01/1988 

- BOLITI MANUELA nata a Reggio Emilia (RE) il 02/03/1968  

 iscritta all’Albo al n° 1930 a far tempo dal 31/01/2001 

- CANDIANI CRISTINA nata a Modena (MO) il 27/06/1964  

 iscritta all’Albo al n° 1828 a far tempo dal 27/05/1997 

- DELLA RAGIONE ROBERTO nato a Reggio Emilia (RE) il 08/05/1978  

 iscritto all’Albo al n° 1987 a far tempo dal 18/03/2002 

- FABBIANI PAOLO nato a Castelnovo Ne’ Monti (RE) il 03/10/1970  

 iscritto all’Albo al n° 1740 a far tempo dal 18/02/1994 

- GARONE LUCA nato a Reggio Emilia (RE) il 21/02/1979  

 iscritto all’Albo al n° 2085 a far tempo dal 16/03/2004 

- GAZZOTTI MAURO DOMENICO nato a Toano (RE) il 15/05/1966  

 iscritto all’Albo al n° 1782 a far tempo dal 23/01/1996 

- GHIDORSI TIZIANO nato a Correggio (RE) il 28/02/1957  

 iscritto all’Albo al n° 1562 a far tempo dal 15/04/1986 

- GIANFERRARI GIAMPIERO nato a Reggio Emilia (RE) il 10/12/1962  

 iscritto all’Albo al n° 1506 a far tempo dal 11/01/1984 

- MAHARI SAIMON nato a Reggio Emilia (RE) il 20/09/1976  

 iscritto all’Albo al n° 1877 a far tempo dal 08/03/1999 

- MANGHI GIOVANNI nato a Reggio Emilia (RE) il 26/12/1946  

 iscritto all’Albo al n°944 a far tempo dal 13/09/2067 

- MUTO THOMAS nato a Reggio Emilia (RE) il 26/06/1984  

 iscritto all’Albo al n° 2226 a far tempo dal 19/01/2007 

- NERONI GIUSEPPE nato a Novellara (RE) il 19/05/1958  

 iscritto all’Albo al  n° 1402 a far tempo dal 16/01/1981 

- PREDIERI DANILO nato a Casina (RE) il 04/09/1955  

 iscritto all’Albo al  n° 1323 a far tempo dal 21/02/1979 

- TOSI LUCA nato a Reggio Emilia (RE) il 26/05/1968  

 iscritto all’Albo al  n° 1705 a far tempo dal 10/04/1992 

 

- MENOZZI PAOLO nato a Reggio Emilia (RE) il 17/08/1975  

 iscritto all’Albo degli Avvocati di Reggio Emilia a far tempo dal 13/02/2006 

- SABATINI ANDREA nato a Reggio Emilia (RE) il 18/12/1974  

 iscritto all’Albo degli Avvocati di Reggio Emilia a far tempo dal 02/12/2002 


