
CURRICULUM DELL'AW. MARIO MILONE 

DATI ANAGRAFICI E RECAPITI 

Milone Mario, nato il 17.02.1957 a Corleone (PA), 

Residenza: Palermo -Viale delle Alpi n.68 

Studio legale: 

Palermo Via Brigata Verona n.6 Tel./fax 0916259522 

Corleone Piazza Sant'Agostino n. 1 Tel./fax 0918464927 

Cellulare 3472641 129 

Indirizzo mai1 professionale milonestudio@,libero.it 

Pec milonestudio@,uec.it 

Cittadinanza: Italiana 

Stato civile: coniugato 

.................................................... 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI: 

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'università degli Studi di 

Palermo nell'amo 1979 con la votazione di 11 011 10 con lode ; 

Abilitazione all'esercizio della professione forense conseguita 

nell'anno 1982; 

Iscritto al n. 1698 dell'Albo degli Awocati presso il Consiglio 

dell'ordine di Palermo dal 15.4.1982. 

Iscritto all'albo degli awocati Cassazionisti dal 28.5.1998. 

Mediatore professionista dal 20.1 1.20 10 
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.................................................... 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Ufficiale della Guardia di Finanza in servizio dal 1980 al 198 1 e, dopo 

il congedo, iscritto tra gli Ufficiali della riserva. 

Esercizio dell'attività professionale sin dal 1982 sia a Palermo che a 

Corleone, in particolare nei settori civile, lavoro ed amministrativo. 

Assistenza professionale di diversi Enti Pubblici (Comune di 

Corleone, Campofiorito, Marineo, Roccamena, Casteltermini, 

Roccapalurnba, U.S.L. n. 53, Azienda U.S.L. n. 6 di Palermo, Azienda 

U.S.L. n. 1 di Agrigento, AMGAS, AMIA, Consorzio A.S.I., 

Consorzio Agrario, Fondo Pensioni per il Personale della C.C.R.V.E., 

Opera Pia Istituto SS. Salvatore di Corleone, ecc.) e Istituti di Credito 

(Sicilcassa, BdS, Credem, Banca Carige). 

Giudice Onorario presso il mandamento della ex Pretura di Prizzi nel 

1989; Giudice Onorario presso il mandamento della ex Pretura di 

Corleone dal 1990 - 1997. 

Custode Giudiziario presso il Tribunale di Palermo. 

Componente direttivo AIGA di Palermo sino all'inizio degli anni '90. 

Socio fondatore della Associazione Forense del Corleonese e 

Presidente sino al 2004. 

Delegato dell'ordine Awocati di Palermo al Congresso Nazionale 

forense. 

L'esercizio dell'attività sia a Palermo che a Corleone è strutturata in 

studi organizzati con attrezzature informatiche, con la collaborazione 

di altri awocati, personale e collaboratori. 



Lo studio dell'aw. Mario Milone opera nei settori del diritto civile, 

del lavoro ed amministrativo. 

Nello stesso studio operano, in autonomia, colleghi specializzati in 

diritto penale. 

.................................................... 

ESPERIENZE LAVORATIVE SPECIFICHE 

Nel settore civile lo studio ha operato in tutti i campi ed in particolare 

ed in materia di controversie commerciali, societarie, diritti reali, 

famiglia, risarcimento danni, locazioni, condominio, infortunistica, 

recupero crediti, ecc. 

Nel settore amministrativo lo studio si è occupato di espropriazioni, 

appalti, urbanistica, affidamenti di servizi pubblici, convenzioni ecc. 

Nel settore penale si è occupato prevalentemente di assistere le parti 

civili (sia pubbliche che private) lese dai reati ed in particolare nel 

campo degli infortuni sul lavoro e derivanti dalla circolazione stradale. 

Palermo, li 22.12.2014 




