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CURRICULUM VITAE DELL’AVV. DANIELE RIPAMONTI

Nato a Luino (VA) il 7 agosto 1960 e residente a Milano.
Laureato in giurisprudenza nel 1984 presso l’Università degli Studi di Milano con tesi in
diritto processuale penale ( votazione: 110/110 e lode ).

Legale e consulente di pubbliche amministrazioni, società partecipate del settore
pubblico,

società

commerciali,

istituti

di

credito,

compagnie

di

assicurazione,

associazioni imprenditoriali e privati.

Già Presidente della Camera Penale di Milano e Responsabile dell’Osservatorio Europa
dell’Unione delle Camere Penali Italiane.

Svolge attualmente le seguenti attività di docenza a contratto:
-

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

-

Università La Sapienza di Roma - Master di diritto civile e commerciale (illeciti
societari e D.Lgs. n. 231/01).

E’ impegnato in attività convegnistica e di formazione in materia di diritto penale
dell’impresa e della pubblica amministrazione, diritto societario e responsabilità
amministrativa delle società e degli enti, nonché di deontologia professionale (segue un
elenco delle relazioni svolte negli ultimi anni):
-

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

-

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 diff amazione 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

Recenti pubblicazioni:
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
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Titolare e fondatore di Ripamonti Studio Legale, attivo a Milano dal 1990.

Ripamonti Studio Legale ha una specifica competenza penalistica, ma più in generale è
specializzato nelle varie forme di responsabilità delle persone giuridiche, società ed enti,
oltre che delle persone fisiche.

In tale quadro, Ripamonti Studio legale è impegnato nei seguenti ambiti di attività:

-

diritto penale dell’economia e dell’impresa: reati societari, finanziari, bancari,
tributari,

fallimentari,

della

proprietà

intellettuale,

della

pubblica

amministrazione, urbanistici, ambientali e della sicurezza sul lavoro;

-

responsabilità amministrativa e compliance delle società e degli enti: consulenza
ed assistenza nella predisposizione di Modelli Organizzativi ai sensi del D.Lgs. n.
231/01 per società private e pubbliche e partecipazione ad Organismi di Vigilanza
di società;

-

responsabilità per danno erariale avanti la Corte dei conti;

-

azione civile e responsabilità civile nel processo penale;

-

misure reali nei procedimenti di prevenzione;

-

amministrazioni giudiziarie e straordinarie;

-

procedimenti avanti le commissioni tributarie.
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