
 

 

 

 
 

 

 

Salvo Armenio proviene da una famiglia di proprietari terrieri , ed è per questo, che egli ha sempre 

conservato l’amore per la terra e per l’agricoltura, attendendovi sempre con impegno e con molta 

determinazione.  

Così, egli gestisce, nella natia Puglia, un florido meleto, esteso sei ettari circa e va producendo 2000 q.li 

circa di mele annualmente.  

D’altra parte il medesimo, approdato all’Isola di Pantelleria, nei primi anni ’70, per ragioni turistiche, ne 

è rimasto ammaliato per le tante bellezze naturali dell’Isola stessa, impiantandovi, nel contempo, floridi 

vigneti di “zibibbo” e divenendo così, anche produttore di vino passito, ricavato da quelle uve.  

La particolare fertilità di quei terreni, dipendente tra l’altro dalla loro natura vulcanica, ha assecondato 

l’esercizio in azienda, in fianco alle attività vitivinicole, anche di rilevanti attività conserviere, 

attingendo ai cappereti, ai frutteti ed agli orti ivi impiantati gradualmente nel tempo.  

Ultima arrivata è poi, una promettente organizzazione turistico-alberghiera, ruotante intorno ad un 

“villaggetto” turistico ( una trentina di posti letto circa) suggestivo perché, tra l’altro, costituito per lo 

più da costruzioni tipiche della tradizione isolana, notoriamente chiamate “dammusi”.  

Professionalmente, invece, Salvo Armenio, dopo aver conseguito, a Bari, nel 1958, la laurea in Legge, 

iniziava ivi stesso l’attività di avvocato, proseguita poi a Milano, a far tempo dal 1961, data in cui ebbe 

a trasferirsi nel capoluogo lombardo.  

Egli si è prevalentemente indirizzato verso lo studio e la pratica del diritto penale, sicuramente 

propiziatigli dall’insegnamento del Prof. Aldo Moro, che fu uno dei principali suoi docenti.  

Le sue pubblicazioni hanno riguardato il reato circostanziato, la frode in assicurazione e le materie, in 

genere, dei delitti contro il patrimonio.  

La clientela dello Studio è sempre stata costituita, nel tempo, dalle principali Compagnie di 

Assicurazioni operanti sul territorio nazionale, e perciò lo Studio stesso ha una particolare 

specializzazione nel capo, appunto, del diritto delle assicurazioni, con particolare riferimento sia ai 

corrispondenti profili aventi rilevanza penale, sia a quelli civilistici, e, più specificamente, al campo 

delle responsabilità, in entrambe le sedi (le responsabilità professionali – del medico, dell’ingegnere, 

dell’avvocato, etc … - nonché quelle nel campo degli infortuni sul lavoro, della circolazione stradale, e 

via dicendo).  

Salvo Armenio impiega la massima parte delle sue energia alla gestione dello Studio del quale è titolare 

in Milano, dedicando, invece, tutto il suo tempo libero alla cura dei suoi vigneti di Pantelleria, senza 

tuttavia dimenticare le proprie radici, e con esse, il meleto pugliese. 
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