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Nato a Venezia il 3.11.1960 , dopo studi classici, Danilo 
Riponti ha conseguito a ventitré anni la laurea in 
Giurisprudenza presso l'Università di Trieste con voti 110 
e lode. 
La tesi di laurea in Procedura Penale, redatta nel corso di 
un Simposio Internazionale tenutosi a Tokyo in materia di 
Vittimologia, è stata pubblicata da CEDAM con 
presentazione del già Ministro della Giustizia e Giudice 
Costituzionale Giuliano Vassalli. 
Da oltre 25 anni è cultore di Antropologia Criminale prima 
e di Criminologia poi, presso l'Università di Trieste ed è 
autore di numerose pubblicazioni in materia criminologica. 
Svolge la professione di Avvocato penalista ed è stato 
iscritto all'età di 37 anni presso l'Albo degli Avvocati 
patrocinanti innanzi alla Corte di Cassazione e alle Supreme Magistrature. 
Ha svolto per due mandati la funzione di V.Pretore Onorario presso l'allora Pretura di 
Conegliano dal 1986 al 1991  e per altri due mandati quella di V.Procuratore onorario 
della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, dal 1992 al 1997. 
Tiene da molti anni corsi per l'Arma dei Carabinieri , per la cui prestigiosa rivista 
"Rassegna dell’Arma dei Carabinieri" ha pubblicato vari studi, in materia di criminalità 
economica ed informatica e di criminalità/vittimalità connessa alla circolazione 
stradale, nonché per il Corpo Forestale dello Stato in materia di legislazione 
ambientale.  
E’ stato consulente abituale dell’Ordine dei Medici di Treviso, in materia di 
Responsabilità medica, deontologia ed etica di fine vita. 
È stato presidente onorario dell'Associazione "S. Piccin Onlus", per l'assistenza ai 
disabili , consigliere d'amministrazione della Fondazione Luigi Guccione e consigliere 
giuridico dell'A.M.S.S. , istituzioni che si occupano di sicurezza stradale. 
Per tale veste ha collaborato quale esperto con la Commissione Giustizia della 
Camera dei Deputati. 
 
In data 27.11.2002 è stato altresì nominato membro della Commissione Giustizia 
della LIDU (Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo).  
 
E’ legale fiduciario dell'AIFVS - Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada 
per la provincia di Treviso e membro del forum nazionale, legale e legislativo. 
 
E' stato vice presidente, insieme al dott. Carlo Nordio, dell'Accademia Medico-
Giuridica delle Venezie, presieduta dal prof. Domenico Stellini, alla data della 
fondazione dell’Associazione medesima, avvenuta nel 2004, e attualmente è 
membro del Direttivo. 
 
Con Decreto in data 27 dicembre 2005, il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio 
Ciampi gli ha conferito l’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della 
Repubblica Italiana”. 
 
Per il suo impegno nel settore della legislazione vitivinicola , in materia penale e 
amministrativa, in data 21 marzo 2008 è stato nominato membro della prestigiosa 
Accademia Italiana della Vite e del Vino , ente morale istituito nel 1949 dall’allora 
Presidente della Repubblica Luigi Einaudi. 
 
Dal 2008, è membro del Comitato Scientifico di SCRINIUM, fiduciaria dell'Archivio 
Segreto Vaticano, quale esperto di Storia degli Ordini Cavallereschi e dell'Età delle 
Crociate.  
 
Dal 1 gennaio 2009 è stato nominato Presidente della Commissione "Migranti e 
Criminalità" di ANIMI , Associazione Nazionale per l’Immigrazione.  
 
Dal giugno 2009 è stato nominato presidente del Comitato d´appello di SIQURIA srl 
(«Societa' italiana per la qualita' e la rintracciabilita' degli alimenti s.r.l.», organismo di 
controllo denominato con Decreto 1 luglio 2009 -GU n. 159 del 11-7-2009- come 
soggetto idoneo a svolgere le funzioni di controllo della qualita' dei prodotti 
agroalimentari, a´ sensi dell'articolo 48 del regolamento CE n.479/2008,)  
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Con Decreto in data 2 giugno 2009 , il Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano gli ha conferito l´Onorificenza di "Ufficiale" dell´Ordine "Al Merito della 
Repubblica Italiana". 
 
Nel 2009 e 2010 ha collaborato attivamente con la Rivista della Guardia di Finanza, 
nella cui prestigiosa testata ha pubblicato studi giuridici in materia di criminalità 
economica. 
 
Nel 2011 - 2012 è stato Docente di Legislazione Vinicola al Master Post-Universitario 
denominato " Corso di alta formazione in gestione delle Aziende Vitivinicole", istituito 
presso il Consorzio Universitario del Veneto/ Business School CUOA,di Altavilla 
Vicentina. 
È docente nelle materie giuridiche e di legislazione vitivinicola nei corsi di 
Formazione del Corpo Forestale dello Stato e nei Corsi di formazione superiore 
coordinati dell'Accademia italiana della Vite e del Vino.  
 
Con Decreto in data 2 giugno 2012, il Presidente Giorgio Napolitano lo ha nominato 
"Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica".  

Il 16 marzo 2013, presso la Basilica Pontificia di S.Maria Maggiore in Roma, gli è 
stata conferita da S.E. Mons. Irenej Bilyk l'onorificenza dell'Ordine di S.Giorgio di 
Ucraina, e l'Accademia Internazionale delle Tecnologie di Rating e della Sociologia di 
Kiev - Ucraina, lo ha nominato Accademico. 
 
Il 4 aprile 2014, presso l'Accademia dei Georgofili a Firenze, è stato nominato 
"Ordinario" dell'Accademia Italiana della Vite e del Vino e coordina il gruppo di 
Legislazione vitivinicola dell'Accademia. 
Dal 2014 dirige la collana di Studi Storici "Medievalia", presso la Casa Editrice Antilia 
di Treviso. 
E' stato nominato membro del Comitato scientifico del Centro Studi 
SocioPsicoGiuridici di Trieste, presieduto dal prof.Francesco Sidoti. 

Il 18 aprile 2016, presso l'Accademia dei Georgofili agli Uffizi in Firenze, ha tenuto la 
prolusione di apertura dell'Anno Accademico dell'Accademia Italiana della Vite e del 
Vino per il 67° anno di attività istituzionale.  

 

 

 

 

 
    

 
    
 
   • 1986   
 

   
- Riponti Danilo (in collaborazione con Cicero Giovanni Francesco) 
"Child Abuse" in Italia: analisi di uno sconcertante episodio, in Rivista di Polizia, 
1986, p. 353 

  

 
   • 1987   
 

   
- Riponti Danilo (in collaborazione con Correra Michele) 
"La Vittima nel sistema italiano della giustizia penale" in Rivista di Polizia, 1987, p. 
170 

  

 
   • 1987/88   
 

   
- Riponti Danilo ( in collaborazione con Correra Michele) 
" A brief Outline of the role of the Victim in The Italian Criminal Law System, in World 
Society of Victimology Newsletter", vol. 6 (1987/88), n° 1, p. 65 
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   • 1989   
 

   

- Riponti Danilo 
"L'informazione di Garanzia nel nuovo processo penale: un'involuzione inquisitoria", 
in Rivista dell'Associazione Nazionale Avvocati, 1989, n° 2, p. 23; 
- Riponti Danilo 
"Ruolo della Polizia Giudiziaria nel nuovo processo penale", Corso di Aggiornamento 
Professionale V.V. U.U., pp. 9-16, 23/2/89 

  

 
   • 1990   
 

   

- Riponti Danilo (in collaborazione con Correra Michele) 
"La vittima nel sistema italiano della giustizia penale - Un approccio criminologico", 
Collana di Scienze Criminali diretta dai Prof. Canepa e Mantovani, Cedam, Padova, 
1990, con presentazione del Guardasigilli Vassalli. 

  

 
   • 1991   
 

   

- Riponti Danilo 
"Brevi cenni problematici sulla posizione della persona offesa dal reato nel nuovo 
codice di procedura penale", in Rivista dell'Associazione Nazionale Avvocati, 1991, 
n° 1, p. 21 

  

 
   • 1992   
 

   

- Riponti Danilo (in collaborazione con Lorenzon Gianfranco) 
"Avviamento" e "Vendite di merce" in una cessione d'azienda: profili penali tributari, 
in Rivista di diritto tributario, 1992, n° 4, II, p. 337 
- Riponti Danilo 
"Problematiche inerenti al tentativo di rapina impropria e al concorso formale di reati 
tra rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale", in Rivista Penale, 1992, p. 375 ss 
- Riponti Danilo 
"Rilievi sulla fattispecie ex articolo 73, quinto comma, D.P.R. n. 309/1990", in Rivista 
Penale, 1992, p. 1066 ss. 

  

 
   • 1993   
 

   
- Riponti Danilo 
" Spunti sulla rilevanza della persona offesa dal reato nel progetto di riforma del 
codice penale", in Rivista di Polizia, 1993, p. 806 ss. 

  

 
   • 1994   
 

   

- Riponti Danilo (in collaborazione con Marco Iacono) 
"Note sul rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico nel codice della 
strada", in Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali, 1994, n° 10, p. 
976 ss. 

  

 
   • 1995   
 

   

- Riponti Danilo (in collaborazione con Soldera Gino) 
"Comportamento criminale e vita prenatale", in Rivista di Polizia, 1995, p. 195 ss. 
- Riponti Danilo 
"La vittima nel quadro della Giustizia Penale", in AA.VV. , Tutela della vittima e 
mediazione penale, a cura di G.L.Ponti , Collana di psicologia giuridica e criminale, 
Giuffrè Milano, 1995 
- Riponti Danilo 
"Reati contro la Pubblica Amministrazione e giurisdizione dei Tribunali Militari", in 
Archivio della Nuova Procedura Penale, 1995, n° 6, p. 1033 ss. 

  

 
   • 1996   
 

   

- Riponti Danilo 
"Cenni sulla legislazione statunitense in materia di criminalità a sfondo sessuale", in 
Diritto Penale e Processo, 1996, n° 9, p. 1160 ss.  
- Riponti Danilo 
"Modernità di una misconosciuta teoria vittimologica: la socio-analisi di Benjamin 
Mendelsohn, in Rivista di Polizia, 1996, VII, p. 491ss. 
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   • 1998   
 

   
- Riponti Danilo 
"Cenni in tema di tutela della privacy e di criminalità informatica", in Rivista di Polizia, 
1998, I- II, p. 74 ss.  

  

 
   • 1999   
 

   

- Riponti Danilo 
"Aspetti giuridici della violenza sessuale", a cura di Giusti G., Trattato di Medicina 
Legale, Cedam, Padova, 1999, vol. V, p. 733 ss.  
- Riponti Danilo 
"Profili vittimologici della fattispecie dell'omicidio del consenziente" , in Rassegna 
dell'Arma dei Carabinieri, n° 4, ottobre/dicembre 1999, p. 50 ss. 
- Riponti Danilo 
in Correra M.M. - Martucci P. , Elementi di Criminologia, CEDAM, Padova, 1999:  
Capitolo IX I "Nuovi reati". La "Criminalità informatica",  
Capitolo XIII "Aspetti giuridici e criminologici della violenza sessuale" 

  

 
   • 2000   
 

   

- Riponti Danilo 
"Cenni sulla rilevanza criminologica della criminalità colposa connessa alla 
circolazione stradale nella società contemporanea ",in Archivio della Circolazione 
stradale, n° 4, aprile 2000, p. 289 
- Riponti Danilo (in collaborazione con Roberto Thomas) 
"Le adozioni internazionali prima e dopo la legge n.476/98", in Disabilia, n° 2, 
dicembre 2000 
- Riponti Danilo 
"La certificazione di Qualità. Igiene e ambiente nel settore vitivinicolo" in Curia 
Mercatorum, Profili giuridici , n° 5, p. 59, Ed.CCIAA di Treviso 

  

 
   • 2002   
 

   

- Riponti Danilo 
"Brevi cenni in tema di cultura della sicurezza stradale e recenti riforme del codice 
della strada",in Il Centauro,2002,ottobre , n° 72, p. 42 
- Riponti Danilo 
"Cenni sulla proposta di legge sui problemi e sul sostegno alle vittime del reato", in 
Imprendere, n° 1, 2002 
- Riponti Danilo 
"Criminalità colposa e circolazione stradale: l'effettività della sanzione tra 
applicazione e aumenti di pena", in Rassegna dell'Arma dei Carabinieri, 2002, n° 2, 
p.25 ss. 

  

 
   • 2003   
 

   

- Riponti Danilo 
"Presentazione atti del 2° convegno interdisciplinare sulla sicurezza stradale", ufficio 
stampa regione autonoma Friuli Venenzia Giulia 

Visualizza »   
- Riponti Danilo 
"Profili vittimologici del danno alla persona", in Rassegna dell'Arma dei Carabinieri, 
2004, n° 1, p. 59 ss.  

  

 
   • 2004   
 

   

- Riponti Danilo, Spinazzè Laura 
"Il danno da lutto: considerazioni psicologiche e giuridiche sul pregiudizio alla qualità 
della vita", in Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali, La Tribuna, 
CELT, 2004 

  

 
   • 2005   
 

   

- Riponti Danilo 
"Profili Giudirici e Criminologici della Criminalità Stradale - La guida in stato di 
alterazione alcolica o da stupefacenti", in Rassegna dell'Arma dei Carabinieri, 2005 , 
p.73 ss.  
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- Riponti Danilo 
"Causalità omissiva e responsabilità del medico" , in Rivista Penale, 2005, p.1163 ss. 

 
   • 2006   
 

   

- Riponti Danilo 
Testamento biologico: l'opinione di un avvocato, in L'Ordine di Treviso, Anno XIV, 
2006,n.3, p.18 ss. 
- Riponti Danilo 
Osservatorio interforze europeo sulla sicurezza stradale, in I.P.A. Friuli, 2006, 3, p.20 
ss. . 

  

 
   • 2007   
 

   

- Riponti Danilo 
La valutazione del danno alla persona in ambito r.c.a.sulla base della nuova tabella 
ministeriale 10-100%. 
Profili di illegittimità del regolamento n.254/2006 in tema di indennizzo diretto,atti del 
Convegno AMPA,9 giugno 2006/ 14 dicembre 2006. 

  

 
   • 2008   
 

   
- Riponti Danilo 
Dall'embrione alla morte: tutela della vita e diritti dell'uomo in Rassegna dell'Arma dei 
Carabinieri, 2008, n. 2. 

  

 
   • 2009   
 

   

- Riponti Danilo 
Responsabilità penale connessa alla circolazione stradale e dolo eventuale, nota a 
Tribunale di Roma, sez.Gip, sentenza 7.1.2009, n.2708, in ALTALEX, Quotidiano 
d’informazione giuridica, n.2458 del 6.4.2009. 

  

 

   
- Riponti Danilo 
La criminalità informatica, tra impresa, nuove tecnologie e cultura digitalica, alla luce 
della l.18 marzo 2008 n.48, in Rassegna dell´Arma dei Carabinieri, 2009, I , p.53 ss. 

  

 

   
- Riponti Danilo 
L´elemento soggettivo del reato e le conseguenze risarcitorie , in ALTALEX, 
Quotidiano d'informazione giuridica - n.2551 del 08.07.2009 . 

  

 

   
- Riponti Danilo 
La responsabilità penale dei Sindaci e dei Revisori : posizione di garanzia e modelli 
di organizzazione e gestione, in Rivista della Guardia di Finanza, 2009, 5, p. 680 ss. .

  

 

   
- Riponti Danilo 
VENETO - I Vini - Le denominazioni d'origine, in LE TRE VENEZIE, Anno XVI,2009, , 
n.104, p.145 ss. . 

  

 
   • 2010   
 

   

- Riponti Danilo 
Accademia Italiana della Vite e del Vino - Storia Regionale della Vite e del Vino Le 
Puglie 
Vite , Vino e Normanni nella Puglia Medioevale,Edizioni Pugliesi, Martina Franca, 
2010, pp.451 ss. . 
Somministrazione di manodopera e appalti illeciti, in Rivista della Guardia di Finanza 
, 2010, 5, p.740 ss. 

  

 
   • 2011   
 

   

- Riponti Danilo 
Autenticità del Vino e Genius Loci, in Atti del Convegno in onore di Imre Makovecz (a 
cura della prof.Maya Nagy), Accademia delle Belle Arti di Venezia , Venezia, 
novembre 2011.  

  

 

   
- Riponti Danilo 
Organismi geneticamente modificati e principio di precauzione nel diritto comunitario 
, in Atti dell' Accademia Italiana della Vite e del Vino , Vicenza, dicembre 2011.  
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- Riponti Danilo 
Immigrazione e criminalità - Considerazioni generali sui diritti dei migranti e riflessi 
sul reato cd culturalmente orientato, in Rassegna dell'Arma dei Carabinieri, Anno 
2011 , n. 4 - Ottobre - Dicembre. 

  

 
   • 2012   
 

   

- Riponti Danilo (in collaborazione con P. P. Martucci)  
Gli interventi di incapacitazione selettiva come strategia di prevenzione e deterrenza 
nella criminalità stradale, Atti del Convegno AIFVS, giugno 2012, e in sito 
www.asaps.it. 

  

 
   • 2013   
 

   

- Riponti Danilo 
I diritti della Persona ,in AA.VV., Trattato Il Diritto Italiano nella Giurisprudenza (a 
cura di Paolo Cendon), sezione "Responsabilità civile" - Fondamenti Generali della 
r.c.. extracontrattuale , UTET ,2013. 

  

 

   
- Riponti Danilo 
Il fenomeno delle immigrazioni e i riflessi sul reato cd. culturalmente orientato , in 
Correra M.M. , Martucci P., Elementi di Criminologia , CEDAM Padova, 2013 

  

 

   
- Riponti Danilo 
La libertà religiosa e la sua tutela, in AA.VV. , La prova e il quantum nel risarcimento 
del danno ( a cura di Paolo Cendon), UTET 2013. 

  

 
   • 2014   
 

   
- Riponti Danilo 
Dolo Eventuale, Dolo eventuale, in AA.VV, La colpa nelle singole figure di illecito( a 
cura di Paolo Cendon), UTET, 2014. 

  

 

   - Riponti Danilo 
L'inquisizione nella Diocesi di Ceneda, Edizioni Antilia,Treviso, 2014.   

 

   - Riponti Danilo 
Miles Christi, compendio Templare , OSMTH, 2014. 

  

 

   

- Riponti Danilo (in collaborazione con Michela Dal Borgo) 
Malvasia, un vino tra legislazione, commercio e diffusione nella Repubblica di 
Venezia (secoli XIII –XVIII), in"Il vino nella storia di Venezia", Biblos, Cittadella (PD) 
2014. 

  

       
   • 2015   
 

   - Riponti D. - Borsotti R. 
Vita di Niccolò di Boccasio, Papa Benedetto XI, Antilia, Treviso, 2015.   

 

   

- Riponti D.  
Cenni sulla fattispecie dello stalking: problematiche afferenti i confini della fattispecie 
nell'evoluzione normativa e il danno alla vittima, in Rassegna dell'Arma dei 
Carabinieri, 2015, 1, p.5 ss. 

  

       
   • 2016   
 

   

- Riponti D. 
"Nuove metodologie analitiche per un approccio scientifico ai controlli vitivinicoli: 
problematiche giuridiche inerenti la prova scientifica", Prolusione di Apertura 
dell'Anno Accademico dell'Accademia Italiana della Vite e del Vino per il 67° anno di 
attività istituzionale, presso Accademia dei Georgofili, Firenze. 

  

 

   
- Riponti D. (in collaborazione con G.Gargano) 
Le Origini dell'Ordine Ospitaliero di S.Giovanni di Gerusalemme, tra Outremer e 
Occidente Latino, Antilia, Treviso, 2016. 

  

 
       
   • 2017   
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   - Riponti Danilo (in collaborazione con Martucci Pierpaolo) 
Nuove Pagine di Criminologia, CEDAM , Padova, 2017.   

 

   
- Riponti Danilo (a cura di) 
La Marca alle Crociate, Monaci e Cavalieri nel Medioevo Trevigiano, Antilia, Treviso, 
2017. 

  

 

 
 


