CURRICULUM
Avv. Riccardo D’Ippolito
L’avv. Riccardo D’Ippolito è nato a Palermo il 26 febbraio 1969 ed è residente a Saronno nella via
Pietro Micca n. 5.
Ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’università degli studi di Milano nel mese di giugno
dell’anno 1997 discutendo con il prof. Dominioni la tesi dal titolo “Le Misure di Protezione dei Pentiti
in comparazione con il sistema nordamericano”.
Ha svolto: a) la pratica forense presso lo studio dell’Avv. Alessandro Fisco di Milano.
Ha sostenuto l’esame di abilitazione alla professione forense nell’anno 1999.
E’ iscritto presso il consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio dall’anno 2000.
Ha seguito il corso della scuola notarile di Milano “Federico Guasti” nel triennio compreso tra gli anni
97/99. Ha seguito altresì il corso della scuola notarile “ad maiora” tenuta dal prof. notaio Ubaldo La
Porta negli anni compresi tra il 2003/2007.
Ha collaborato dal 2003 al 2009, nella cattedra di Diritto privato e Diritto civile presso la facoltà di
economia dell’Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro” di Novara, sotto la guida del prof.
Ubaldo La Porta nell’attività didattica e di formazione degli studenti.
Collabora nella cattedra di Diritto Commerciale presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università LIUC
di Castellanza, sotto la guida del prof. Nicola Rondinone nell’attività didattica di formazione degli
studenti.
In tale scenario svolge attività di docenza per seminari di specializzazione nell’ambito del diritto
societario.
In particolare svolge attività di docenza in relazione alle tematiche relative alle operazioni straordinarie
societarie e alla responsabilità per direzione e coordinamento delle società pubbliche nonché alla
redazione degli statuti delle società di capitali con particolare riferimento alle clausole successorie .
E’ stato docente master presso la Just Legal Service, nel master in Diritto e Processo Amministrativo,
svoltosi nel 2012/2013, nel contesto del quale ha svolto le lezioni sui Servizi Pubblici Locali.
Ha partecipato con il prof. Ubaldo La Porta nella redazione del libro “ Il Patto di Famiglia” di Ubaldo
La Porta, facente parte della collana “ Atti e Contratti nel Diritto Civile e Commerciale” edizione Utet
Giuridica, e in particolare nella redazione del capitolo “I Rapporti con i Terzi e la Tutela dei non
Partecipanti al Patto”.
Ha scritto un saggio sui Testimoni e l’Atto Notarile.
Ha svolto attività di docenza ai convegni per la formazione professionale di Avvocati e Commercialisti
e in particolare è stato relatore ai seguenti convegni :
- Operazioni Straordinarie di Impresa tra Valutazioni Finanziarie e Scelte di Politica Tributaria –
convegno nazionale dei Giovani Commercialisti tenuto il 26/9/2008 a Giulianova – nel contesto del
quale ha esposto una relazione sulle Operazioni Straordinarie Societarie.

- Profilo Evolutivo del Diritto dei Contratti – convegno tenuto l’1/12/2009 a Milano, organizzato dalla
Camera Civile di Milano nel contesto del quale ha esposto una relazione sui Profili Urbanistici ed
Edilizi nelle Compravendite Immobiliari.
- Le Operazioni Straordinarie Societarie – convegno organizzato dall’ Associazione Professionale
Saronnese, tenutosi nel dicembre 2010.
- La Compravendita Immobiliare – convegno organizzato dall’Associazione Professionale Saronnese e
tenutosi il 17 marzo 2011;
- le novità sui servizi pubblici locali – convegno organizzato dalla società Lombarda degli Avvocati
Amministrativisti e tenutosi l’11 marzo 2013.
- Temi attuali di intersezione tra il diritto societario e il diritto fallimentare, convegno organizzato dalla
Università LIUC il giorno 11 febbraio 2015 per l’Ordine degli avvocati di Busto Arsizio, nel contesto
del quale ha esposto una relazione sulla fallibilità delle società pubbliche.
Nel 2010 ha partecipato ad un corso di approfondimento sugli Appalti Pubblici, intitolato “IL Nuovo
Processo Appalti”, organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti.
Nel 2015 ed ancora nel 2016 ha partecipato a due ulteriori corsi di approfondimento sulla Riforma degli
appalti pubblici, corsi intitolati La Nuova Disciplina dei Contratti Pubblici, organizzati entrambi sempre
dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti e nel contesto dei quali hanno svolto da relatori
magistrati e Presidenti di Sezione del TAR Lombardia, Consiglieri di Stato nonché L’attuale Segretario
dell’AGCM e Consigliere di Stato.
Nel 2016 ha partecipato ad un corso di approfondimento e Master in Diritto sportivo e della società
sportive.
E’ partner dello Studio Legale Associato De Lorenzo, D’Ippolito, Mendolia e si occupa
prevalentemente di problematiche inerenti:
- il diritto pubblico dei servizi pubblici locali e dei contratti pubblici;
- il diritto societario e in particolare delle società pubbliche o miste che svolgono attività di gestione di
servizi pubblici locali e/o strumentali alle PA.
Nel corso dell’attività professionale si è occupato:
- nel 2007/2008 all’interno di un team professionisti, della consulenza relativa alla costituzione della
società per la gestione del servizio idrico integrato all’interno del territorio un Ambito provinciale;
- nel 2010, del progetto di riorganizzazione e ristrutturazione di una SPA pubblica – che svolge
direttamente o indirettamente, per conto di alcuni Comuni di una Provincia - servizi pubblici locali tra i
quali i servizi idrici, distribuzione gas, vendita gas, servizio di igiene urbana, trasporti, gestione impianti
sportivi, gestione parcheggi, gestione farmacie comunali ed altri:
- nel 2011 del progetto per l’affidamento del servizio idrico integrato relativo ad un ambito, nel
contesto del quale ha ricevuto incarico di consulenza da una società partecipata che è partecipata
indirettamente da circa 100 Comuni e direttamente da quattro Società in house;
- nel 2011, ha prestato consulenza ad una società società mista – controllata anche da un Ente locale –,
che svolge attività di progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici;
- nel 2013 incarico giudiziale ricorso al Tar Lazio per conto di alcune società pubbliche o miste che
riscuotono tributi locali per l’impugnativa del Decreto Della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6
aprile 2013, decreto attuativo dell’art. 4 comma 3 del decreto legge 95/12;

nel 2013 di un contenzioso per un appalto relativo al presidio delle aree di sosta di un Comune
lombardo;
- nel 2013 - 2014 ha prestato consulenza e assistenza ad una società pubblica, partecipata da molti
Comuni della Provincia di Lecco, che gestiva il servizio idrico integrato nella stessa Provincia ed era
intestataria delle reti idriche di alcuni dei suddetti Comuni;
- nel 2013 -2014 di un contenzioso giuslavoristico nel quale era convenuta una società pubblica
partecipata da molti Comuni della Provincia di Lecco;
- dal 2013 della consulenza ad una società mista con la partecipazione prevalente del Comune di La
Spezia, che svolge il servizio di gestione e riscossione dei Tributi per conto del Comune di La Spezia.
- dal 2013 della consulenza alla società Comeser srl, società mista, che svolge attività nel campo delle
telecomunicazioni, partecipata anche da alcune società pubbliche;
-nel 2014 di un contenzioso giuslavoristico riguardante alcuni dipendenti di una società pubblica
partecipate da alcuni Comuni
- nel 2015 di un arbitrato societario promosso dalla predetta società partecipata;
- nel 2015/2016 della consulenza, per il Piano di Razionalizzazione delle società partecipate di alcuni
Comuni della Lombardia e dell’Emilia Romagna;
- nel 2015 della consulenza legale alla Fidenza Sport e alla San Donnino Sport, società partecipata del
Comune di Fidenza che gestiscono gli impianti sportivi dello stesso Comune;
- nel 2015 di un arbitrato societario nel contesto del quale era convenuta la società pubblica San
Donnino multiservizi;
- nel 2016 della strategia giuridica finalizzata all’exit di un Comune della Provincia di Milano da una
società pubblica che gestisce il conferimento dei rifiuti per conto di alcuni Comuni di due province
lombarde.
- nel 2016 della consulenza alla società in house, partecipata da sette Comuni della Provincia di Milano,
anche al fine di adeguare lo statuto al Testo Unico delle società Pubbliche;
- nel 2016 ha ricevuto incarico giudiziale da parte di sei Comuni della Provincia di Milano, per un
contezioso relativo ad un appalto di igiene urbana riguardante il territorio di competenza degli stessi
Comuni;
- nel 2016 della consulenza per l’adeguamento dello statuto di alcune società pubbliche o miste:
società mista che gestisce una farmacia comunale; società pubblica che gestisce gli impianti sportivi per
conto di due comuni dell’Unione delle Terre Verdiane; società pubblica che riscuote tributi e controlla
la gestione dei rifiuti per conto di alcuni comuni della Lombardia.
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