
Sono nato a Firenze il 16 novembre 1965, sono Avvocato, iscritto all’Albo
dell’Ordine degli Avvocati di Firenze dal 07/12/1994, Cassazionista dal
29/03/2007.
Sono titolare dello Studio Legale Pinto, fondato nel 1946. Lo studio, con sede in
Firenze, Via Bonifacio Lupi n. 14, svolge la sua attività in tutta Italia, è da sempre
specializzato nel diritto del lavoro e nel diritto sindacale da parte datoriale ed è
attualmente composto da nove Avvocati e da più collaboratori. 
Ho collaborato ad alcune fra le più importanti riviste di diritto del lavoro. Ho
curato alcune voci, in più edizioni, del Commentario breve alle Leggi del Lavoro
edito da CEDAM. Ho collaborato alla redazione del Volume Due Diligence, Guide
Operative IPSOA, edito da Wolters Kluwer, 2015, 2017 e 2019.
Sono Consigliere del Centro Studi di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano”, 

TRASPARENZA, attraverso il continuo rendiconto delle attività svolte e delle decisioni assunte;

PARTECIPAZIONE diretta dei soci, attraverso assemblee e modalità comunicative social;

FORMAZIONE alta, capillare e interattiva;

DIALOGO con tutti gli attori, diretti ed indiretti, della Giustizia;

IMPEGNO, PASSIONE E SERIETA', come cifre dell'incarico che Vorrete conferirci.

Una "lista" di Colleghe e Colleghi giuslavoristi attivi, appassionati, coesi, legati da stima reciproca e radicati sul

territorio: un gruppo equilibrato per genere, età, competenza, esperienza e appartenenza territoriale. Nella tanto

attesa stagione della SPECIALIZZAZIONE, vogliamo dare forte impulso ad AGI Toscana, proponendo su tutto il

territorio occasioni formative varie, originali, di alta qualità, pratiche, interattive, fruibili da tutti, attente alla

crescita dei giovani, anche attraverso i migliori strumenti telematici.

Vogliamo relazionarci con il Foro di ogni Tribunale, con i/le colleghi/e, i COA, i CPO, le altre associazioni, forensi

e non, la magistratura, le Istituzioni tutte, sempre propositivi e presenti, ma mai subalterni e silenti.

Sezione Toscana, nonché membro fondatore delle Camere Civili di Firenze.

LISTA   

Candidatura Avv. Gian Luca Pinto

Questo è il messaggio elettorale della lista che condivido:

Queste le nostre parole chiave:

Mi candido nella lista                     insieme ad 11 Colleghe e Colleghi che stimo e apprezzo e che sapranno
rappresentare egregiamente la nostra Associazione. Mi auguro che la fiducia che vorrete manifestare nei
miei confronti sia estesa anche a tutti gli/le altri/e componenti della lista:

1. Lisa Amoriello 2. Mario Andreucci 3. Massimo Capialbi 4. Marina Capponi 5. Riccardo Del Punta 6.
Riccardo Diamanti 7. Giuseppina Mortillaro 8. Gian Luca Pinto 9. Irene Romoli 10. Andrea Sandrucci
11. Yara Serafini 12. Silvia Ventura

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO ESECUTIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
DI AGI - AVVOCATI GIUSLAVORISTI ITALIANI
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