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L’Avvocato Michele Pinto, dopo aver conseguito la Maturità 
Scientifica e la Laurea in Giurisprudenza, presso la Facoltà di Legge 
in Bari ha intrapreso immediatamente la Pratica Forense. 
 

Durante la Pratica – tra il 2000 e il 2002 - ha frequentato la Scuola Forense, approfondendo numerose 
tematiche nell’ambito del diritto Civile, Penale e Commerciale, conseguendo nel 2002, il Patrocinio 
legale. 
 
Con il conseguimento del Titolo d’Avvocato, Michele ha aperto nel 2004 il Suo primo Studio Legale 
in Barletta, occupandosi prevalentemente di Diritto Civile e Commerciale. 
 
Dal 2005 al 2008, oltre a continuare la professione legale, ha viaggiato in diversi paesi europei : 
Francia, Svizzera e Germania, dove ha perfezionato la conoscenza della lingua Francese ed Inglese 
e maturato una valida esperienza nel campo del diritto Internazionale, fregiandosi di un breve stage 
nell’Ufficio legale del CERN di Ginevra. 
 
L’Avvocato Michele Pinto vanta, una più che ventennale esperienza nelle materie del diritto Civile, 
diritto Commerciale e la Contrattualistica internazionale, settori nei quali ha portato con successo 
a sentenza numerosissime cause civili, oltre ad essersi occupato, di tutela della Proprietà 
Intellettuale, Registrazione di Marchi e Brevetti etc. 
 
Nel 2010, l’Avvocato Pinto apre lo Studio Legale Internazionale JUSTICE International, sito in 
Barletta alla Via San Giorgio, 11, Studio legale occupandosi di diritto Civile, Commerciale, recupero 
crediti e diritto Internazionale . 
 
Nel 2016, dopo essere stato nominato Responsabile Regionale dell’Associazione PRODEITALIA– 
Associazione a tutela dei Consumatori sovraindebitati, scrive il Libro per la casa editrice T-BOOKS,  
« LE PROCEDURE DI ESDEBITAZIONE del consumatore e debitore non fallibile « Libro che 
oltre ad avere un discreto successo tra i professionisti del settore, ottenne il « Patrocinio morale 
dell’Ordine degli Avvocati di Trani ». 
 
Attualmente esercita la Professione di Avvocato Civilista e nelle materie del Diritto Previdenziale 
oltre ad occuparsi di pratiche di Sovraindebitamento ed esdebitazione ai sensi della L. n. 3/2012.  
 
Barletta lì, 18.05.2022 

                                                                                             Avv. Michele Pinto 
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