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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

AVV. DANIELE RIPAMONTI

Indirizzo

Corso Giacomo Matteotti, 1 – 20121 MILANO

Telefono

02.76340747

Fax

02.76019142

E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

ripamonti@ripamontistudiolegale.it
Italiana
07.08.1960 – Luino (VA)

ESPERIENZA LAVORATIVA
dal 1990 – ad oggi

Fondatore di Ripamonti Studio Legale, composto dal suo titolare
e da altri quattro avvocati, con una competenza penalistica e
specializzato nelle varie forme di responsabilità delle persone
giuridiche, società ed enti, oltre che delle persone fisiche

dal 2007 – ad oggi

Direttore scientifico e docente del Master di Diritto Penale
Societario della Scuola di Formazione Legale Just Legal Services
di Milano

dal 2004 al 2007

Presidente della Camera Penale di Milano Gian Domenico
Pisapia
Responsabile dell’Osservatorio Europa dell’Unione delle Camere
Penali Italiane

dal 1984 al 1990

Dapprima praticante e poi procuratore presso lo Studio dell’Avv.
Ludovico Nagel, specializzato in diritto penale

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

1979 – 1984

Università degli Studi di Milano, Corso di Laurea
Giurisprudenza; votazione conseguita: 110/110 con lode

1974 – 1979

Liceo Scientifico Galileo Ferraris, Luino; votazione conseguita:
50/60
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in

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di
espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Ottimo
Ottimo
Ottimo

Utilizzo del pacchetto Office e delle principali applicazioni del
sistema operativo Windows

Con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E

Relatore nei seguenti convegni:

COMPETENZE

Competenze non
precedentemente
indicate.

La riforma delle impugnazioni - Legge 20 febbraio 2006, n. 46
- Napoli, 26 maggio 2006
La ragionevole durata del processo penale - Catania, 21 aprile
2007
La responsabilità da reato delle persone giuridiche – Catania, 15
marzo 2008
L’Organismo di Vigilanza - Roma, 4 aprile 2008
Il procedimento per accertare l’illecito amministrativo delle
persone giuridiche – Milano, 28 maggio 2008
Il controllo giudiziale sulla durata massima dell’indagine
preliminare – Milano, 25 giugno 2009
La responsabilità penale ed amministrativa nei gruppi di società
- Milano, 27 ottobre 2009
Le organizzazioni giudiziarie europee – L’Aquila, 28 gennaio
2010
Gli enti esponenziali e la costituzione di parte civile - Sondrio,
12 marzo 2010

Pagina 2 - Curriculum vitae di
Daniele Ripamonti

L’elemento psicologico del reato ed il nesso di causalità in una
nota vicenda processuale – Como, 16 aprile 2011
Il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio – Ancona, 28
giugno 2012
Argomentazione, persuasione, discussione – Tecniche – Roma,
22 settembre 2012
La responsabilità delle imprese per gli illeciti ambientali nelle
attività produttive di energia - Roma, 4 ottobre 2012
La diffamazione a mezzo internet – Roma, 23 marzo 2013
La responsabilità amministrativa degli enti nei reati colposi – Le
ipotesi in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente - Milano, 5
aprile 2013
Indagini difensive e deontologia professionale - Milano, 8 maggio
2013
Le riforme legislative del diritto penale dell’impresa degli anni
2000 – Gli interessi protetti e il rilievo delle norme extra-penali –
Milano, 29 novembre 2013
Le norme penali a tutela della concorrenza – Milano, 10 febbraio
2014
Il decreto legislativo 231/2001 - Introduzione alla disciplina
della responsabilità degli enti - Milano, 9 aprile 2014
Il D. Lgs. n. 231/2001: costo o opportunità? Sintesi della
disciplina e recenti novità - Varese, 14 maggio 2015
La responsabilità amministrativa degli enti nei reati colposi e le
ipotesi in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente, nel d. lgs.
n. 231/01 – Milano, 5 giugno 2015
Il Modello Organizzativo di Poste Italiane ed il presidio
continuativo dei rischi 231 tra regole e comportamenti – Il
Decreto 213 e il Modello Organizzativo dalla teoria alla pratica e
nella vita dell’azienda - Roma, 25 novembre 2015
Responsabilità amministrativa degli enti ex d. lgs. n. 231/2001
– Analisi e commenti degli orientamenti giurisprudenziali: la
valutazione giudiziale dei modelli organizzativi a fini esimenti
nell’evoluzione giurisprudenziale – Roma, 17 dicembre 2015
Il diritto penale dell’impresa: le fonti normative, gli interessi
protetti, il rilievo delle norme extrapenali e le tendenze
legislative – Milano, 22 gennaio 2016

Recenti pubblicazioni:
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Il Commissario giudiziale, in La responsabilità amministrativa
delle società e degli enti (d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231),
Zanichelli, Bologna, 2014
Il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di reati
fiscali – Problematiche penali e tributarie, in Atti del Centro di
diritto Penale tributario, Torino, 2012
PATENTE O PATENTI

B

Ai sensi degli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 445/2000, dichiaro e attesto la veridicità delle
informazioni contenute nel presente curriculum vitae. In ottemperanza all’art. 13 della Legge
196/2003, autorizzo il trattamento dei dati personali.
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