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RIEPILOGO
PROFESSIONALE
Avvocato specializzato in diritto

penale e consulenza societaria. In

ambito giudiziale mi occupo della

difesa del reo e delle vittime di

reati. Svolgo indagini difensive e gli

accertamenti concessi dalla legge.

In ambito societario mi occupo di

consulenza stragiudiziale e di

assistenza giudiziale.

CAPACITÀ
Capacità di analisi della

problematica

■

Abilità di mediazione■

Gestione del contenzioso■

Capacità di lavorare in gruppo■

Penale societario (D.Lgs 231/01)■

Risoluzione stragiudiziale delle

controversie

■

Daniele Ingarrica

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Avvocato abilitato Magistrature Superiori Co-fondatore
dello studio legale Law Firm Roma - Roma
03/2020 - ad oggi
La mia attività riguarda principalmente il diritto penale, la

procedura penale e la consulenza societaria.

Consulente Centro di Assistenza Agricola CIA
(Confederazione Italiana Agricoltori) - Roma
09/2014 - ad oggi
Svolgo il ruolo di consulente e mi occupo di assistere il centro di

assistenza agricola della Confederazione Italiana Agricoltori (una

delle due principali associazioni di categoria) in modo continuativo

sia in ambito stragiudiziale che giudiziale.

Avvocato penalista Studio legale Ingarrica - Corti - Roma
11/2014 - 03/2020
Era giunto il momento di una emancipazione professionale.

Pertanto, unitamente ad un mio collega, mi sono staccato dallo

studio legale di mio padre continuando ad esercitare la

professione principalmente in diritto penale, procedura penale e

consulenza societaria.

Docente Hdemos srl - Roma
09/2019 - 12/2019
Ho svolto il ruolo di docente di diritto e procedura penale nel corso

organizzato da Hdemos finalizzato alla preparazione all'esame

abilitativo della professione forense

Docente APS Accademia Legge - Roma
09/2018 - 12/2018
Ho svolto il ruolo di docente di diritto e procedura penale nel corso

organizzato dall'Associazione di promozione sociale Accademia

Legge finalizzato alla preparazione all'esame abilitativo della

professione forense

Docente APS Accademia Legge - Roma
09/2017 - 12/2017
Ho svolto il ruolo di docente di diritto e procedura penale nel corso

organizzato dall'Associazione di promozione sociale Accademia

Legge finalizzato alla preparazione all'esame abilitativo della

professione forense

Docente Secur Service Srl - Cassino, Fr
06/2016 - 07/2016



Ho ricoperto il ruolo di docente nella corso di aggiornamento

professionale per i dipendenti della Società che si occupa di

security privata ed aziendale

Docente Secur Service Srl - Cassino, Fr
05/2015 - 06/2015
Ho ricoperto il ruolo di docente nella corso di aggiornamento

professionale per i dipendenti della Società che si occupa di

security privata ed aziendale

Avvocato Studio Legale Ingarrica-Marino-Sangiorgio - Roma
02/2008 - 11/2014
Conseguito il titolo di avvocato nella sessione di esame 2006, ho

iniziato ad esercitare la professione presso lo studio legale di mio

padre. La mia attività rigardava principalmente il diritto penale, la

procedura penale e la consulenza societaria.

Praticante Abilitato Studio Legale Ingarrica-Marino-
Sangiorgio - Roma, Rm
11/2004 - 02/2008
Il giorno dopo la laurea (novembre 2003) sono entrato nello studio

di mio padre come praticante. Ho avuto modo di vedere ed

apprendere tutti i segreti della professione. Dal rapporto con il

cliente a quello con i colleghi, dal comportamento da tenere in

udienza al rapporto con tutti gli altri operatori del diritto. nel

novembre del 2004 ho potuto cominciare a patrocinare

direttamente alcune cause.

ISTRUZIONE

Laurea in giurisprudenza
Università Tor Vergata di Roma - Roma , 11/2003

TITOLI ED ISCRIZIONI

Titolo di avvocato telematico

Titolo di mediatore professionista

Iscrizione alle liste del patrocinio a spese dello Stato

COMPETENZE PROFESSIONALI

Le mie competenze professionali, oltre alla conoscenza teorica e

pratica dell'ambito penalistico, riguardano l'aspetto aziendale.

Durante la mia collaborazione con lo Studio Legale Ingarrica-

Marino-Sangiorgio ho potuto approfondire tutto l'aspetto

relativo alla responsabilità amministrativa di enti e società (D.Lgs.

231/01). Questo mi ha 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 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

PUBBLICAZIONI

L'Esame - Il parere di diritto penale Ed. 2019 ISBN 9788894445107

Pubblicazione Hdemos Srl

L'Esame - Il parere di diritto penale Ed. 2018 ISBN 9781980243182

Pubblicazione indipendente

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


