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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  AVV. PINTO MICHELANGELO 

Indirizzo  C.SO SIDNEY SONNINO,  N. 169 – 70121 - BARI (BA) 

Telefono  0805219583; cell.: 3396605130 

Fax  0805219187 

E-mail  avv.pinto@alice.it  

PEC: pinto.michelangelo@avvocatibari.legalmail.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data e luogo di nascita  BARI, 27/11/1973 (COD. FISC. PNTMHL73S27A662R) 

 

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

  

   Dal conseguimento dell’abilitazione e fino all’attualità 

esercita la professione di avvocato come Partner dello 

Studio Legale Prof. Avv. Aldo Loiodice & Partners. 

E’ attualmente socio della Camera Amministrativa 

Distrettuale degli Avvocati di Bari nonchè socio dell’AGAMM 

(Associazione dei Giovani Avvocati Amministrativisti). 

 

26/11/2003 

Conseguimento dell’abilitazione alla professione forense ed 

iscrizione nell’Albo Avvocati.  

· Da ottobre 1999 a luglio 2000: pratica professionale presso lo 

studio legale dell’Avv. Oscar Lojodice durante la quale ha modo 

di formarsi nell’ambito del diritto del lavoro e previdenziale. 

Nel 2000, è vincitore di una borsa di studio della Fondazione 

Einaudi, conseguita nell’ambito della Scuola di Liberalismo, con 
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una tesi su: “Società aperta, federalismo e autonomie locali”. 

· luglio 2000-2003: prosegue con profitto la pratica forense 

dividendosi tra lo studio RIALP dell’Avv. Fabrizio Lombardo Pijola 

(studio legale specializzato nel diritto civile e commerciale) e lo 

studio del Prof. Avv. Aldo Loiodice (specializzato in diritto 

amministrativo). La collaborazione nel periodo del tirocinio con 

due importanti studi legali gli consente di affinare le proprie 

conoscenze in diversi settori del diritto.  

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

  1999 

Conseguimento della Laurea in Giurisprudenza presso 

l’Università degli Studi di Bari, con una tesi in Diritto 

Costituzionale dal titolo: “Libertà di educazione e pluralismo 

scolastico” riportando un voto complessivo di 108/110.  

 

1992 

Conseguimento del Diploma di maturità classica presso il Liceo 

Classico “Socrate” di Bari.    

 

 

AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE, ATTIVITÀ 

DI FORMAZIONE E 

CONVEGNISTICA 

 

  2017 Docente incaricato per 55 h. di lezioni frontali nel corso di 

formazione per il personale della soc. Ladisa s.r.l. nell’ambito del 

piano formativo “Smat Food Ladisa” cofinanziato dalla Regione 

Puglia, per il modulo formativo di cui all’azione A “Crescita e 

strategie imprenditoriali” nell’ambito del quale è previsto 

l’approfondimento di tematiche inerenti l’affidamento degli appalti 

pubblici di lavori, servizi e forniture, i modelli organizzativi ex 

D.Lgs. n. 231/2001, il ruolo e le funzioni dell’ANAC.  

2016 
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 - dal 2016 presta attività di tutoring in materia di Diritto 

Amministrativo nell’ambito della Scuola Forense Barese c/o 

l’Ordine degli Avvocati di Bari, in favore dei praticanti impegnati 

nella preparazione all’esame di abilitazione all’esercizio della 

professione forense 

- Autore di intervento programmato nel Convegno Nazionale su 

“Anticorruzione, Amministrazione ed imprese”, svoltosi 

nell’Università degli Studi di Bari in data 29 aprile 2016 (Aula Aldo 

Moro). 

2015 

- Relatore nell’evento accreditato dall’Ordine degli Avvocati di 

Bari sul tema: “I principi vincolanti dell'Adunanza Plenaria del 

Consiglio di Stato sul codice del processo amministrativo” 

organizzato dalla Camera Amministrativa di Bari tenutosi presso 

la Sala delle Udienze del TAR Puglia in data 11.12.2015 

 

- Autore di intervento programmato nel Convegno Nazionale 

patrocinato dal Comune di Trani sul tema: “Modelli di 

organizzazione degli enti, D. Lgs. 231/2001, principi di buona 

amministrazione e piani anticorruzione”, svoltosi a Trani presso la 

Biblioteca Comunale “Giovanni Bovio” – Sala Maffuccini, in data 

20 novembre 2015. 

2013 

- Partecipazione al Convegno su “Economia e diritto 

Amministrativo”, organizzato dalla Camera Amministrativa 

Distrettuale degli Avvocati di Bari, tenuto presso la Camera di 

Commercio di Bari nei giorni 8 e 9 marzo 2013. 

 - Partecipazione al Corso di Aggiornamento su “Nuove 

Problematiche e nuove soluzioni in materia di espropriazione”, 

ciclo di 6 incontri organizzato dalla Fondazione Scuola Forense di 

Bari, aprile-maggio 2013 

2012 

Partecipazione al Corso di Aggiornamento su “Il nuovo processo 

appalti e la nuova gestione della gara”, organizzato dalla Scuola 

di Aggiornamento Forense di Bari. 
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2011 

Partecipazione al Corso di Aggiornamento su “Il nuovo codice del 

processo amministrativo”, organizzato dalla Fondazione Scuola 

Forense di Bari.  

 

 
 
 

PRINCIPALI AREE DI 

COMPETENZA 

PROFESSIONALE 

 

  Diritto Amministrativo, con particolare riguardo a: procedure di 

affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, servizi 

pubblici locali, edilizia ed urbanistica, pubblico impiego, 

telecomunicazioni, ambiente, rifiuti, energia. 

Inoltre, dal mese di novembre del 2015 si occupa, quale autore di 

interventi in convegni ovvero nello svolgimento di attività di 

formazione, di tematiche inerenti ’“anticorruzione”, modelli 

organizzativi e responsabilità d’impresa ex D. Lgs. n. 231/2001 e 

la contrattualistica pubblica. 

 

 
 

CAPACITÀ 
LINGUISTICHE  

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

  

  Buona conoscenza della lingua inglese.     

 

 

Bari, lì 25 ottobre 2017 

Avv. Michelangelo Pinto 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196  ”Codice in 

materia di protezione dei dati personali”. 

Bari, lì 25 ottobre 2017 

Avv. Michelangelo Pinto 

 

Il sottoscritto consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del Decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, conferma che quanto sopra affermato e descritto corrisponde al vero. 
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Bari, lì 25 ottobre 2017 

Avv. Michelangelo Pinto 


	Avv. Michelangelo Pinto

