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RIEPILOGO 
PROFESSIONALE 

 
Nato a Roma il 09 marzo 1976, 
esperto in diritto penale, 
procedura penale, diritto del web 
e consulenza societaria. 
Abilitato presso le magistrature 
superiori. 

 
 
 
 
 
 

AVVOCATO 
DANIELE INGARRICA 
 

Inizio la professione come praticante presso lo studio 
legale associato Ingarrica-Marino-Sangiorgio per poi 
aprire nel 2014 il mio studio legale con un collega. 
Oggi lo studio è diventato il Law Firm Roma ed è in 
grado di assistere il cliente a 360 gradi.   
Personalmente mi occupo di diritto penale e 
consulenza societaria. Particolarmente attento a 
tutte le evoluzioni del diritto penale ed a quello 
applicabile al mondo del web. Dai reati che si possono 
commettere mediante l’utilizzo dei social al corretto 
utilizzo delle pratiche commerciali per gli influencers.   
Presto particolare attenzione a tutte le attività che 
possono agevolare la strategia difensiva compresa la 
ricerca dei mezzi di prova mediante l’utilizzo di 
software che permettono di ottenere prove digitali 
direttamente spendibili in un procedimento penale.  

 

ATTIVITÀ DI DOCENZA E DI 

FORMAZIONE 
2021 

• 13 novembre docente nel master LUMSA di II 
livello in criminologia “Stalking e Femminicidio – 
Analisi multidisciplinare dei fenomeni e dei reati”  

• 14 ottobre relatore nel corso di formazione 
accreditato CNF “La violenza sessuale: vittima e 
reo un approccio multidisciplinare” 

• 11 marzo e 08 aprile relatore nel corso di 
formazione in streaming organizzato da Uniriz Srl 
dal titolo “il processo penale digitale”. 

2020 
• aprile relatore nel webinar #safeinfluencer 

relativamente alle norme e regole che devono 
seguire gli influencers per non incorrere in 
sanzioni. 

 
 



 
TITOLI ED ISCRIZIONI 

 
• Iscritto nelle liste degli 

avvocati abilitati alle 
magistrature superiori. 

• Iscritto alle liste del 
patrocinio a spese dello 
stato. 

• Titolo di avvocato telematico. 

• Titolo di mediatore 
professionista. 

• Master pratico online reati 
informatici e cybersecurity. 

 
 
 
 
 

CAPACITA’ 
 
• Capacità di analisi della 

problematica e di 
ragionamento. 

• Problem solving. 

• Abilità di mediazione. 

• Gestione del contenzioso. 

• Capacità di lavorare in 
gruppo. 

• Ottima conoscenza del 
processo penale telematico 
e dei software digital 
forensics. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 
• da settembre a dicembre docente nel corso di 

preparazione all’esame di avvocato organizzato 
da Hdemos srl per la parte relativa al diritto e 
procedura penale.  

2018 
• da settembre a dicembre docente nel corso di 

preparazione all’esame di avvocato organizzato 
dall’Associazione di promozione sociale 
Accademia Legge per la parte relativa al diritto e 
procedura penale. 

2017 
• da settembre a dicembre docente nel corso di 

preparazione all’esame di avvocato organizzato 
dall’Associazione di promozione sociale 
Accademia Legge per la parte relativa al diritto e 
procedura penale. 

2016 
• da giugno a luglio docente nel corso di 

aggiornamento professionale sul diritto e 

procedura penale per i dipendenti della società 
Secur Service Srl . 

2015 
• da maggio a giugno docente nel corso di 

aggiornamento professionale sul diritto e la 
procedura penale per i dipendenti della società 
Secur Service Srl. 
 

ATTIVITÀ DI CONSULENZA E RUOLI 
• Dal 2021 tuttora in corso socio fondatore e 

presidente del Comitato Tecnico Scientifico 
dell’ANCAF (Associazione Nazionale Criminologi 
e Analisti Forensi). 

• Dal 2018 tuttora in corso consulente esterno 
della Guardian Company Srl. 

• Dal 2014 tuttora in corso avvocato di redazione 
della K_Around_The_World.  

• Dal 2014 al 2021 attività di consulenza 
continuativa in favore della società Caa Cia Srl. 



 
 
 

 
ATTIVITA’ ATTUALE 

 
Attualmente sono impegnato in 
procedimenti riguardanti 
principalmente i reati riguardanti 
il codice rosso (maltrattamenti in 
famiglia, stalking, ecc.), 
diffamazione, lesioni, varie ipotesi 
di bancarotta, ricettazione ecc. 
presso differenti tribunali italiani 
come Milano, Torino, Pesaro, 
Roma e provincia ecc., presso i 
tribunali ordinari nonché presso la 
Suprema Corte di Cassazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Dal 2015 al 2016 attività di consulenza 
continuativa in favore della società Secur Service 
Srl. 
 

PUBBLICAZIONI 
• Co-autore dell’articolo sulla rivista quindicinale 

on line “Menabò di Etica e Economia” dal titolo “I 
costi sociali della trasgressione dell’obbligo di 
quarantena” Aprile 2020. 

• Autore del libro “L’Esame – il parere di diritto 
penale” edizione 2019 Codice ISBN 
9788894445107 – Pubblicazione Hdemos 

• Autore del libro “L’Esame – il parere di diritto 
penale” edizione 2018 Codice ISBN 
9781980243182 – Pubblicazione indipendente. 

• Autore di numerosi articoli giuridici sul sito 
www.hdemos.com nonché sul proprio blog 
personale www.consigliolegale.com. 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI 
Le mie competenze professionali, oltre alla 
conoscenza teorica e pratica in ambito penalistico, 
riguardano l'aspetto aziendale ed in particolare gli 
aspetti della responsabilità amministrativa di enti e 
società ex D.Lgs 231/01. Le consulenze effettuate 
negli anni con diverse società mi hanno portato ad 
avere una visione più ampia e completa del 
panorama aziendale non soffermandomi solo alla 
risoluzione del singolo problema, ma cercando di 
valutare anche gli impatti futuri del proprio operato 
così da avere una visione più lungimirante e 
sicuramente più efficace nel lungo periodo.  
In ambito penalistico mi sono trovato ad affrontare, 
anche con successo, processi di omicidio 
preterintenzionale in Corte di Assise, processi 
riguardanti bancarotte fraudolente, spaccio di 
sostanze stupefacenti, stalking, minacce, truffa, 
rapina, ecc.. sia in qualità di difensore dell'imputato 
che di costituita parte civile. 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del 
decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla 
protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali 

 


