
COGNOME NOME CITTA' INDIRIZZO TEL FAX MAIL NOTE

BALDASSARRE STELLA PISA VIA ENRICO FERMI, 21 050/25135 050/44299 stellabaldassarre@gmail.com; 
stella.baldassarre@pecordineavvocatipisa.it

non iscritto perché non ha 
ancora 3 anni di 

iscrizione all'Albo degli 
Avvocati

BERTOLA ALESSIO PISA VIA SANTA MARIA, 17 050/8058881 050/24285 alessiobertola@vodafone.it; 
alessio.bertola@pecordineavvocatipisa.it

non iscritto nelle sezioni 
prescelte dell'albo per 

mancanza di curriculum e 
autocertificazione 

richiesta dal bando

CAFORIO ASSUNTA 
(Studio Legale Robaldo & 

Ferraris)
MILANO VIA MASCAGNI, 24 347/4773917 02/740707 avvocatocaforio@libero.it; 

assunta.caforio@milano.pecavvocati.it

non iscritto nella sezione 
amministrativa dell'albo 

(unica sezione 
selezionata sul modulo di 
domanda) per mancanza 

del curriculum e della 
dichiarazione relativa 

all'aver ricoperto, negli 
ultimi 3 anni, almeno dieci 

incarichi in cause 
amministrative per 

pubbliche amministrazioni 

COSENTINI LEONARDO CASCINA VIA TOSCO ROMAGNOLA, 
1097 050/7213993 050/741395 avvocato@leonardocosentini.it; 

pec@pec.leonardocosentini.it

non iscritto nella sezione 
amministrativa dell'albo 

per mancanza della 
dichiarazione relativa 

all'aver ricoperto, negli 
ultimi 3 anni, almeno dieci 

incarichi in cause 
amministrative per 

pubbliche amministrazioni 

GUIDI LEONARDO FIRENZE/URBINO VIA FIUME, 11 - FIRENZE;    
VIA BRAMANTE, 56 - URBINO 0722/328727 0722/546911 info@studiolegaleguidi.eu; 

avv.leonardoguidi@pec.it

non iscritto nella sezione 
amministrativa dell'albo 

(unica sezione 
selezionata sul modulo di 
domanda) perché non ha 
ricoperto personalmente 

nell'ultimo triennio 
almeno dieci incarichi in 
cause amministrative per 
pubbliche amministrazioni 
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LOTTI ILARIA SANTA CROCE 
SULL'ARNO VIA S.TOMMASO, 12 0571/386030 0571/385514 avv.ilarialotti@virgilio.it; 

ilaria.lotti@pecordineavvocatipisa.it

non iscritto nella sezione 
amministrativa dell'albo 

perché non ha specificato 
se tra gli incarichi avuti da 
enti pubblici, almeno dieci 

nell'ultimo triennio 
riguardano la sezione 

amministrativa

PASQUINELLI MILVIA PISA VIA LIVIA GERESCHI, 10 050/570293 050/570293 milvia.p@hotmail.it; 
milvia.pasquinelli@pecordineavvocatipisa.it

non iscritto nella sezione 
amministrativa dell'albo 

per mancanza della 
dichiarazione relativa 

all'aver ricoperto, negli 
ultimi 3 anni, almeno dieci 

incarichi in cause 
amministrative per 

pubbliche amministrazioni 

FRAGALA' ELVIRA PISA VIA SANTA CECILIA N. 16 - 
56127 PISA 377/1770854 050/3157626 fragala@studiocarrozzapisa.it; 

elvira.fragala@pecordineavvocaticatania.it

non iscritto nella sezione 
amministrativa dell'albo  
perché gli incarichi che 
ha seguito le sono stati 
affidati dagli studi legali 

con i quali ha collaborato 
e non direttamente dalle 

pubbliche amministrazioni 

BARCHIELLI FRANCESCO FIRENZE PIAZZA INDIPENDENZA, 10 055/2381961 055/5609352 francesco.barchielli@firenze.pecavvocati.it
non iscritto pechè la 

domanda è pervenuta 
fuori dai termini


