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Avv. Pietoo Milone

ViaDuca della Vsrduran I?

'fcl. 091341807 - 09i347843 (tux)
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l'.8.C. pictromilone@pecarvpa.it

e-m ai I : glypiglgolll.ila49(ailltiE(tE

,0143-PALDRMO :

Currjculum Vitae et $tudiorum

DATI PERSONALT
Nazionaliti: Italiana
Data di naScita: 18 aprile 1970
Studio legale: Via Ouca della Verdura fi,17 - 90143 PALERMO
Telefono: 091341807 Tel. mobile: 3477674269
Ma il ce*iflcata (PEC) : Mail ; pletrorn i lone@ pecavvpa. it
Mail : awpietromilone@inwind.it

CURRICULUU STUDI
Anno 1997/gg - Maturita uceo Scientifico G. Gatilei - PALERMO
Anno 1995 -Laurea ln Giurisprudenza presso lUniversiti degli Studi di PALERIVIO. Tesi
in Diritto Tributaris - RelaEore prof. Salvatore Sammartino, ln data 2517A1L995,

AEILITAZIONT
Anno 1995. Pratacante Awocato iscritto all Ordine degli Awocati di Palermo,
suctessivamente abllitata al llatrocinio innanzi alla Pretura Circondarlale di Palermo.
Anno 1998. Awocato iscritto oll'Ordine degli Avwcati di Palermo in data L8lo6lt998.
Anno 2011. Abilitazlone al patrocinio presso la Suprema Carte di Cassazione ed alle
altre Giurisdizioni superiori in data zal0L/zott.
Anna 2019- C.snrponente del Cornitato Pari Opportuniti presso Ordine degli Awocati
di Palermo

ESPERTENZE LAVORATIVE
Dall'anno 1995 all'anno 1998. L'aw- Pietro Milone si 6 laureato nel 1995 con una tesi
di diritto tributario relatore prof. Salvatore Sammartino. Otteneva qulndi Ia possibiliti
di collaborare, prima come praticante, poi corne awecato, presso lo studio legale
dell'avvocato Enrico Sanseverino a Palerrno speciallzzato nel settori del diritto penale.

Dal!'anno. 199a ad ogtg!
L'attiviH professionale ha avuto ad oggetto prevalentemente alfari relatiyi al diritto
penale e specificatarnente:
- ReaU contro la P.A.
- Reati contro il patrimonio
- Reati contro la persona
- Reati contro l'ammlnistrazione della glustizia
- Diritto penale militare
- Diritto penale dell'edilizia;
- Diritto panale fallirfientare;
- Diritto penale tributario;
- Diritts penale del lavoro e dell'arnbiente
- Responsabiliti derivante da colpa medlca
- R,eati comiressi a ntezzo stampa e soclal network
- Diritto dell'esecuzione penale
* Violazione della legge sugli stupebcenti

fatHvita professionale ha avuto ad oggetto anche affari in materia di diritto di
famiglia, dei diritti reali, dell'infortunistica stradale, consulenza stragiudiziale.

favv. P,etro Milone 6 abilitato all'eserclzio dell'attivita professionale con patrocinio a
gpese dello Stato nelle materie penalistictre.

1l sottoscrltto aw- Pietro Milane nato a Palermo il L$ft{J1g70 aute{izza il trattarBento
dei propri dati personali presenti nel curriculum vitae ai $ensi del D.Lgs 30 giugno
?oo3, n. 1e6 e der ":*:*:.:-":: ffi ,orug])n 
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Aw. Pietro Milone
Via Duca dclla Vcrdura n. 17
Tel. 091341807 .. 091347843 (fax)
Cell.; 3477674269
PE.C. pietr omiione@prcawpa.it
e-nr a il : eulnrcqsrqdals@llujuLi!
s0143 P,ALERM,O

Spen.le IRFIS - FinSicilia S.P.A.
Via G. Bonanno n. 47
et143 *,PALH,RMO

:

C o r-rs er}s o al__.!fa tta.Fen to d ei dqti p erFonali.

in relazicrne alla domanda di iscrizione all'a.lbo awocati esterni di IRFiS-FINSTCILIA spa, il
sottctscritto aw'. Pieuo Milone dichiara di prestare iI proprio consenso al rrattamento dei dati

personali ai sensi delD. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR (Regolarnento UE 20f 6i679i.

Distinti saluti.

Palerrno, 20.0L.2022.

Aw. Pietro Milone.
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