
   

 
AVV. DANIELA CAPUTO 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Daniela Caputo 
E-mail  avv.danielacaputo@gmail.com 

 
Pec  avv.danielacaputo@milano.pecavvocati.it 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  14 Agosto 1975 
 
AVVOCATO – 2009 Superamento esame di Stato per l’Abilitazione Forense presso la Corte 
d’Appello di Milano. Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano. 
 
AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI  
dal 2018 Iscritta all’Albo Nazionale degli Amministratori Giudiziari presso Ministero della 
Giustizia. 
 

 
ESPERIENZA  LAVORATIVA 

 
 

 

• Date (da – a)  2010-2023 
• Nome e indirizzo del datore lavoro  AVVOCATO Daniela CAPUTO 

• Tipo di impiego  Avvocato  
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Penale e Civile  

Formazione professionale continua dal 2010 ad oggi 

• Date (da – a)  2018-2019 
• Nome e indirizzo del datore lavoro  Tribunale di Milano Sezione Autonoma Misure di Prevenzione  

• Tipo di impiego  Amministratore Giudiziario 
• Principali mansioni e responsabilità  

 
 

Amministrazione di beni sottoposti a sequestro/confisca di prevenzione ai sensi e per gli effetti di 
cui alla L. 205/2017 c.d. Codice Antimafia (conservazione, mantenimento e produttività dei beni). 

• Date (da – a)  2008 
• Nome e indirizzo del datore lavoro   Politecnico di Milano – Milano Bovisa Campus – Dipartimento di Meccanica 

• Tipo di impiego  Amministrazione  
• Principali mansioni e responsabilità  

 
 

Contabilità, amministrazione e supporto all’Ufficio contrattualistica. 

• Date (da – a)  2007-2008  
• Nome e indirizzo del datore lavoro   Studio Legale Arianna & Associati  

• Tipo di impiego  Praticante Avvocato/ Avvocato - Collaboratore di studio Legale  
• Principali mansioni e responsabilità  

 
 

Civile: stragiudiziale e giudiziale; contenzioso civile ordinario e dell’esecuzione. Responsabilità 
extracontrattuale, Diritto delle Assicurazioni, Responsabilità civile delle Pubbliche 
Amministrazioni. Diritto delle Locazioni e Condominio, Diritto di famiglia e Amministrazione di 
sostegno.  
Penale compresa la fase dell’esecuzione della pena e riabilitazione – Giudice dell’Esecuzione e 
Tribunale di Sorveglianza – Tribunale del Riesame – Tribunale sezione autonoma misure di 
prevenzione. 
 

 

• Date (da – a)  2005-2007  
• Nome e indirizzo del datore lavoro  Studio Legale Valnegri  

• Tipo di impiego  Praticante Avvocato - Collaboratore di studio Legale  
• Principali mansioni e responsabilità  Penale – procedimento ordinario, misure cautelari, misure di prevenzione, tribunale e magistrato 

di sorveglianza: esecuzione della pena, misure di sicurezza; Collaboratori di giustizia 
(approfondimento dei reati di cui al 416 bis c.p. e ad esso collegati).  
 

 



   

 
 

 

 
            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  1989-1994 
• Istituto di istruzione o formazione  Liceo Scientifico Luigi Casiraghi – Cinisello Balsamo (MI) 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità Scientifica 
• Data  24.06.2005 

• Istituto di istruzione o formazione  Università Statale di Milano – Facoltà di Giurisprudenza – vecchio ordinamento 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Diritto civile, penale, amministrativo, procedure relative, diritto costituzionale; tesi in diritto 

Penale, Relatore Prof. Giorgio MARINUCCI: Art. 222 c.p. il ricovero in un ospedale 
psichiatrico giudiziario (misure di sicurezza) 

• Qualifica conseguita  Laurea  
   

• Data  2006-2007 
• Istituto di istruzione o formazione  Corso di preparazione per uditori giudiziari e per l’abilitazione alla professione di 

avvocato: tenuto dal già Consigliere della Corte di Cassazione Dott. Renato BRICCHETTI - 
Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (giurisprudenza di merito e di legittimità) 

• Data  Sett. 2007-Dic. 2007 / Ott. 2008-Dic. 2008 
• Istituto di istruzione o formazione  Istituto nazionale di alta formazione Giuridica ed Economica – DIREKTA MASTERMIND - 

Milano 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Diritto civile – Prof. Dott. Lanfranco FERRONI (Giudice dell’Appellazione civile nella repubblica 

di San Marino); Diritto Processuale civile – Prof. Avv. Alberto TEDOLDI ( Avvocato , Ricercatore 
Università Statale di Milano); Diritto penale – Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI ( Giudice 
presso la Suprema Corte di cassazione, sezione penale), Avv. Prof. David BRUNELLI ( 
Avvocato, Professore Ordinario Università di Perugina) e Dott. Luca Pistorelli (Magistrato 
addetto all’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione) ; Procedura penale – Cons. 
Vincenzo SANTORO ( Consigliere di Corte d’Appello Militare di Verona) e Prof. Spangher 
(Professore ordinario presso l’Università La Sapienza di Roma) 

• Qualifica conseguita 
 

• Data 
• Istituto di istruzione o formazione 

 
 
 

 
 
 
 

Attestato di frequenza (24 crediti formativi ) 
 
2015/2016 
Corso di Alta Formazione per Amministratori Giudiziari di aziende e beni sequestrati e 
confiscati – AFAG presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore – Conseguita Abilitazione 
all’Amministrazione Giudiziaria 
Organizzato dal Centro Studi “Federico Stella” sulla Giustizia penale e la Politica Criminale 

• Date (da – a)  2002-2005  
• Nome e indirizzo del datore lavoro   Bayer S.p.A. - Milano  

 Tipo di azienda o settore  Divisione sanitaria  
• Principali mansioni e responsabilità  Promozione e vendita   

• Date (da – a)  1995-2002 
• Nome e indirizzo del datore lavoro   ASSORES - Associazione italiana fra società e studi di consulenza per la Ricerca e 

Selezione del personale - Milano 
 Tipo di azienda o settore  Ricerca e Selezione  

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinate e continuative 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistente di Segreteria Generale 

• Date (da – a)  2000 
• Nome e indirizzo del datore lavoro   PENTAGONO - Milano 

 Tipo di azienda o settore   Ufficio stampa 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinate e continuative 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente ufficio stampa presso stand della società Creso s.r.l. di Bologna c/o Fiera MACEF 
2000 

• Date (da – a)  1994-1999 
• Nome e indirizzo del datore lavoro   MAKNO & Consulting s.r.l. - Milano 

 Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerche sociali e di mercato 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinate e continuative 

• Principali mansioni e responsabilità  Interviste telefoniche e personali – Assistente al field  



   

 
 
 
 
 

• Data 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  
 

ESPERIENZA POLITICA 
• Data 

• tipo di Istituzione  
• ruolo istituzionale 

• principali responsabilità 
 

• Data 
• tipo di Istituzione  

• ruolo istituzionale 
• principali responsabilità 

 
 
 
 

• Data 
• tipo di Istituzione  

• ruolo istituzionale 
• principali responsabilità 

 

dell’Università Cattolica del S.C. con il patrocinio della Procura Nazionale Antimafia e 
Antiterrorismo, Tribunale di Milano, Agenzia Nazionale per l’amministrazione e destinazione dei 
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Banca d’Italia e Ordine degli Avvocati di 
Milano. 
 
2019/2020  
CORSO BIENNALE DI TECNICA E DEONTOLOGIA DELL’AVVOCATURA PENALISTA PER 
L’ABILITAZIONE ALLA DIFESA D’UFFICIO (Camera Penale di Milano – Ordine degli 
Avvocati di Milano) 
 
 
2014/2019 
COMUNE DI PADERNO DUGNANO 
Consigliera Comunale - Gruppo Consiliare PD 
Commissaria della Commissione Territorio e della Commissione Servizi 
 
2019 ad oggi  
COMUNE DI PADERNO DUGNANO 
Capogruppo del Gruppo consiliare PD – maggioranza   
Oltre a svolgere l’incarico di Capogruppo supportando e coadiuvando l’indirizzo politico 
dell’Amministrazione Comunale al fine di attuare le linee programmatiche di mandato, membro 
attivo della Commissione consiliare Territorio, della Commissione Servizi e della Commissione 
Capigruppo. Membro del coordinamento del circolo PD di Paderno Dugnano. 
 
2020 dicembre ad oggi  
CITTA’ METROPOLITANA MILANO 
Consigliera di Città Metropolitana Milano Gruppo C+ Milano Metropolitana - maggioranza 
Presidente della III Commissione: Mobilità e Infrastrutture (strade provinciali) – Edilizia 
Scolastica – Impiantistica sportiva e Idroscalo – Ambiente – Parchi – Parco Agricolo Sud Milano 
– Pianificazione Territoriale – Progetto ForestaMI – ATO. Commissaria delle Commissioni I e II. 

 
 

PRIMA LINGUA  Italiano  
ALTRA  LINGUA  Inglese  

               Capacità acquisite           Lettura – Scrittura – Espressione orale Buono  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 Senso di responsabilità, flessibile, orientata al risultato, spirito di sacrificio e predisposta al 
pensiero critico sono sicuramente le caratteristiche che mi caratterizzano di più per spontanea 
predisposizione, time management e capacità di gestire conflitti sono diventate parte integrante 
della mie capacità personali grazie alle diverse esperienze professionali e personali. 
Creatività e fantasia alimentano la mia curiosità.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Conoscenze informatiche 
Ambienti operativi – Ms-Dos, Windows. 
Pacchetti applicativi – Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher, programmi di gestione degli 
Studi Legali e Piattaforme per Processo Civile telematico e Processo Penale telematico. 
 

 
PATENTE   Patente B 

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 
dalla Legge 196/03. 

Milano, 02 Gennaio 2023 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del T.U. n. 196/2003 modificato dal Decreto L.gvo 101/2018 e successive 

modifiche. 
                                                                  

  Avv.  Daniela Caputo  

                                                  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI. 


