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Data di nascita 15.08.1946 
Codice  Fiscale    FRNPTR46M15L219Z 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a) Da marzo 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego Garante per l’implementazione del Memorandum d’Intesa tra l’ufficio del Procuratore 

di Milano, il Comune di Milano e la Prefettura di Milano, volto alla collaborazione 
nell’attuazione di azioni congiunte per le vittime vulnerabili 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Ponendo attenzione alle vittime, che sono il soggetto di importanti azioni legislative, e 
all’implementazione della direttiva 2012/29/EU del Parlamento Europeo e del Concilio 
del 25/10/2012 (che stabilisce i minimi standard sui diritti, il supporto e la protezione 
alle vittime di violenza) il Memorandum in particolare provvede a: 

- offrire assistenza psicologica, medica e legale alle vittime; 
- istituire un fondo per le vittime; 
- istituire polizze assicurative in favore delle vittime 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a) Da gennaio 2017 
• Tipo di impiego Magistrato in quiescenza 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a) Novembre 2015 – giugno 2016 
• Tipo di impiego Procuratore della Repubblica a Milano facente funzione 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a) Gennaio 2010 – dic 2016 – Milano 
• Tipo di impiego  Procuratore Aggiunto c/o Procura della Repubblica MILANO 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

- investigatore di crimini contro minori;  violenza e conflittualità domestici; 
violenze sessuali;  circonvenzione di incapaci. 

- Coordinatore del gruppo di sostituti procuratori specializzati nei  casi di 
violenza sessuale contro i “soggetti vulnerabili” (minori, persone con 
disabilità, …) 

- Coordinatore delle attività congiunte con le forze dell’ordine e le unità 
specializzate in violenza domestica e abuso di minori.  

- Autore delle linee guida per la violenza domestica e l’abuso di minori per la 
città di Milano.  

 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  PIETRO FORNO   
Indirizzo    Via Foscolo n. 5    Milano  
Telefono   02/88448194      

Fax  
E-mail pietro.forno@comune.milano.it 

Nazionalità  Italiana 

mailto:pietro.forno@comune.milano.it
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a) Nov 2014 – dic 2009 Torino 

• Tipo di impiego  Procuratore aggiunto c/o Procura della Repubblica TORINO 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
- Autore delle linee guida per la violenza domestica e l’abuso di minori per la 

città di Torino 
- investigatore di crimini contro minori;  violenza e conflittualità domestici; 

violenze sessuali;  circonvenzione di incapaci. 
 
             ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a) 1995 – ott 2004 
• Tipo di impiego Sostituto Procuratore a Milano 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

-  indagini nel campo di bancarotta fraudolenta, crimini finanziari e altri crimini 
contro la Pubblica Amministrazione; 

-  indagini su organizzazioni pseudo-religiose (Es Scientology, gruppo 
dell’analista Armando Verdiglione) per varie accuse, tra cui associazione per 
delinquere, circonvenzione, truffa  ed estorsione; 

- indagini su abusi di minori; prime esperienze italiane nelle audizioni protette 
di minori.  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a) 1973 – 1994 
• Tipo di impiego Giudice istruttore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Indagini in processi penali riguardo a gruppi di organizzazione terroristica italiana, 
come Prima Linea e Proletari Armati per il comunismo; coordinatore delle indagini per 
terrorismo “nero” e “rosso”, in collegamento con la Polizia giudiziaria ed altri 
magistrati italiani su casi analoghi.  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a) 1972-73 
• Tipo di impiego Uditore giudiziario  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a) 1971-72 
• Tipo di impiego Insegnante di Francese 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a) 1970-71 
• Tipo di impiego Servizio Militare 

 
PRIMA LINGUA Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 - Francese  
- Inglese 
- spagnolo 

                                                         -      tedesco  
 

  
 Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 

sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

Milano 9.6.2021                Pietro Forno 

 


