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Avvocato  Daria Pesce 

 

 

Dati anagrafici: 

Nome e cognome: Daria Pesce 

Data e luogo di nascita: Varese, 30 giugno 1945 

 

Attività professionale: 

Avvocato penalista, patrocinante in Cassazione, titolare dal 1973 di uno Studio 

professionale che si avvale di collaboratori e dipendenti. 

 

Studio Legale: 

Sede: Via Colonnetta, n. 5 – 20122 Milano  

Tel: +39.02.5455553 r.a. – +39.02.59901992  

Fax: +39.02.55180986  

E-mail: info@avvocatodariapesce.it 

 consulado@avvocatodariapesce.it 

P.E.C.: daria.pesce@milano.pecavvocati.it 

Web: www.avvocatodariapesce.it 

 

Formazione professionale: 

A seguito di studi scolastici, accademici e maturità svolti presso Istituti americani, inglesi 

e portoghesi, ha successivamente conseguito il diploma di laurea presso la Facoltà di 

Giurisprudenza all'Università degli Studi di Milano. L’iniziale attività professionale si è 

svolta, sempre a Milano, presso lo Studio Baker & McKenzie. 

Dal 1973, circa, è titolare di uno studio legale che si occupa delle seguenti materie: 

 Diritto penale societario, tributario, fallimentare e reati contro la Pubblica 

Amministrazione, quale prevalente attività dello Studio legale; 
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 Diritto privato e penale internazionale, con particolare riguardo agli Stati Uniti 

d’America; 

 Delitti contro l'onore ed, in particolare, reati di diffamazione a mezzo stampa; 

 Responsabilità penale dei professionisti e degli imprenditori in materia di sanità ed 

infortunistica sul lavoro; 

 Delitti contro la libertà sessuale; 

 Diritto dell'ambiente; 

 Diritto societario internazionale penale e civile; 

 Diritti delle nuove tecnologie e I.C.T. 

 

Lingue parlate e scritte: 

Inglese – Francese – Spagnolo – Portoghese. 

 

Incarichi e attività ricoperte e/o in corso: 

 Dal 1995 al 2001 – Presidente della Commissione di Diritto Penale dell'Unione 

Internazionale Avvocati; 

 Dal 1995 al 2001 – Membro attivo del Barreau Pénal International; 

 Dal 2002 al 2004 – Membro del Consiglio dell'Ordine di Milano; 

 Dal 1996 al 2001 – Membro attivo dell'Unione Internazionale Avvocati e del Direttivo 

Comitato Italiano – Unione Internazionale Avvocati; 

 Dal 1996 al 2001 – Membro Giuristi Internazionali; 

 Dal 2002 al 2004 – Membro del Comitato Rapporti Internazionali del Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Milano; 

 Dal 2000 al 2002 – Vice Presidente del Centro Studi e di Ricerca di Diritto Penale 

dell'Economia; 

 Dal 2013 in corso – Membro del Consiglio di Amministrazione di Milano Serravalle – 

Milano Tangenziali S.p.A. 

 Dal 2002 in corso – Membro del Consiglio Direttivo della Società Umanitaria; 

 Dal 2002 in corso – Membro della Commissione Finalità e Pubbliche Relazioni della 

Società Umanitaria; 

 Dal 2008 al 2014 – Presidente della Commissione Giuridica dell'Unione Consoli 

Onorari d'Italia (U.C.O.I.); 
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 Dal 2014 in corso – Presidente della Commissione Giuridica della Federazione 

Nazionale Consoli Onorari (FE.N.C.O.) 

 Pubblicazioni di testi in materia di procedura penale, di diritto penale commerciale e 

societario, nonché in materia di responsabilità penale dei medici e dei sanitari, di 

diffamazione a mezzo stampa e di reati contro la pubblica amministrazione. 

 

Incarichi di carattere sociale e associativo: 

 Presidente L.I.T.A. – Libera Istituzione per la Tutela dell'Anziano; 

 Componente del Consiglio Direttivo S.O.S. – Sostegno Opere Solidarietà; 

 Componente del Consiglio Direttivo A.S.M. – Associazione Studi Malformazioni; 

 Membro Rotary Club Milano Sempione; 

 Membro del Consiglio Direttivo della Società Umanitaria; 

 Componente del Comitato di Indirizzo della Scuola di Dottorato di Medicina 

Molecolare; 

 Premiazione “Collegio Ragionieri e Commercialisti Bassano del Grappa” – 1991; 

 Premiazione Rotary International “Paul Harris Fellow“ in segno di apprezzamento e 

riconoscenza per il tangibile e significativo apporto nel promuovere una migliore 

comprensione reciproca e amichevoli relazioni fra popoli di tutto il mondo – 2008; 

 Premiazione Provincia di Milano “Angelo dell’Anno“ – 2003; 

 Premiazione “La Forza delle Donne” – 2004; 

 Premiazione di “Eroe per i Diritti Umani” per essersi particolarmente distinta in favore 

dei principi fondamentali della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani – 2008; 

 Premiazione L.I.T.A. “Targa D’Oro all’Eccellenza Dino Ciani“ per la collaborazione 

costante e fattiva attività di volontariato – 2010; 

 Premio “Kouros” per l’eccellenza nella diplomazia internazionale, conferito dal 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 2014. 

 

 

 

 

* * * * * 
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Repubblica del Portogallo 

Console onorario della Repubblica del Portogallo con competenza nelle regioni 

Lombardia e Trentino Alto Adige, ivi autorizzata ad esercitare la rappresentanza della 

Repubblica Portoghese ed ammessa ad esercitare tutti i diritti ed a godere di tutte le 

facilitazioni, privilegi e immunità previste dal Titolo III della Convenzione sulle Relazioni 

Diplomatiche e Consolari firmata a Vienna il 24 aprile 1963.  

 


