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Avv. William Di Cicco 

Dati Personali  

Nome e Cognome: WILLIAM DI CICCO 
Nazionalità: Italiana 
Luogo e data di nascita:  
Studio:  
Sito web:  

 
 

Competenze _ 

Avvocato del Foro di Roma iscritto all’Albo nel 2005. Esperto di diritto del lavoro e previdenziale, diritto societario, 
gestione e tutela della privacy, responsabilità amministrativa degli enti e sicurezza sul lavoro, diritto delle nuove 
tecnologie, antiriciclaggio, tutela di brevetti, marchi e nomi a dominio. Svolge attività di consulenza e giudiziale sia 
davanti l’Autorità Giudiziaria che in sede arbitrale a favore di imprenditori, cooperative, enti no profit e gruppi societari 
italiani e stranieri. 
È consulente della branch italiana di una importante organizzazione internazionale. 

 
Esperienze lavorative (1)  

2019 – Presente Consulenza in favore di associazione nazionale medici 
Consulenza e assistenza a favore di un’associazione nazionale di medici e dermatologi 
ambulatoriali 

2019 – Presente Consulenza in materia di diritto d’autore e privacy nel settore eventi e congressi 
Consulenza e assistenza per questioni di diritto d’autore e privacy per società del settore 
organizzazione e gestione eventi, congressi e formazione obbligatoria dei medici ECM 

2018 – Presente Responsabile per la protezione dei dati - DPO 
Responsabile per la protezione dei dati a favore di un gruppo societario del settore della 
raccolta e smaltimento rifiuti, cantieristica e sorveglianza stradale 

2018 – Presente Collaborazione con RINA per consulenza adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679 
Consulenza e assistenza svolta quale consulente esterno della RINA in favore di imprese e 
gruppi societari nei settori della raccolta e smaltimento rifiuti, cantieristica e sorveglianza 
stradale, sistemistica e IT, infrastrutture e trasporti, per la mappatura dei trattamenti dei dati, 
risk assessment e compliance al Regolamento generale europeo per la protezione dei dati 
(GDPR 2016/679) 

2018 – Presente Consulenza in materia di diritto d’autore e privacy nel settore audio video streaming 
Consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale per questioni di diritto d’autore e privacy 
per gruppo societario del settore riprese e streaming audio e video, montaggio, post- 
produzione e portali web 

2017 – Presente Adeguamento sistema privacy al Regolamento (UE) 2016/679 
Consulenza per adeguamento del sistema privacy al GDPR 2016/679 a favore di imprese ed enti 
non profit operanti nei settori di produzione e servizi 

2017 – Presente Trust e tutela del patrimonio 
Consulenza a privati in materia di trust e segregazione del patrimonio. 

2017 – 2018 Audit in materia di lavoro, privacy e sicurezza sul lavoro 
Consulenza per multinazionale francese del settore della produzione di dispositivi medici ed 
elettromedicali per verifica conformità delle procedure interne dell’unità locale italiana alla 
normativa sul lavoro, privacy e sicurezza sul lavoro 

2017 – (26/09) Audizione Camera dei Deputati – XIII Commissione permanente Agricoltura 
 
 

1 Ai sensi dell’art. 35 del Codice Deontologico Forense (Approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014): 1. 

L’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, 

facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale. […] 8. Nelle informazioni al pubblico l’avvocato non deve indicare 

il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano […]. 
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convocato nella qualità di esperto in audizione informale nell’ambito della discussione sulle 
proposte di legge “Disposizioni in materia di agricoltura contadina”. 

2016 – Presente Consulenza nelle reti d’impresa 
Consulente di società e associazioni per la costituzione, realizzazione e gestione delle reti di 
impresa e delle reti agricole 

2015 – Presente Contenzioso dinanzi il Garante per la protezione dei dati personali 
Attività giudiziale in procedimenti dinanzi il Garante in materia di tutela della privacy a favore 
di privati e società. 

2015 – 2018 Consulenza a gruppi societari con attività finanziaria 
Consulenza per la creazione e ridefinizione di gruppi societari con attività finanziaria e 
mutualistica nell’ambito del T.U. Bancario. 

2014 – Presente Campagne internazionali e proposte di legge 
Consulenza giuridica sulla normativa europea e internazionale per enti impegnati in campagne 
nazionali e internazionali, redazione proposte di legge, emendamenti e relazioni. 

2013 – 2014 Certificazione rapporto associativo 
Consulente ass. promozione sociale per l’ottenimento, unico caso in Italia, della certificazione 
del rapporto associativo da parte della Commissione di Certificazione Dipartimento di Economia 
Marco Biagi Università di Modena e Reggio Emilia. 

2012 – Presente Consulenza giuslavoristica e societaria 
Consulente e difensore di società ed enti non profit nella gestione dei rapporti associativi, 
lavorativi e commerciali con clienti e fornitori. 

2011 – Presente Creazione e gestione dei protocolli di privacy aziendale e videosorveglianza 
Consulente di società ed enti non profit, nella creazione e gestione protocolli di privacy 
aziendale (interna, verso terzi e siti web) e videosorveglianza. 

2010 – Presente Consulenza a consorzi e cooperative di servizi 
Consulente e difensore di diverse cooperative e consorzi di primaria importanza nel settore dei 
servizi, logistica, gestione alberghi e formazione. 

2008 – Presente Studio Legale Villa Isoldi e Associati, Roma - Italia 
Partner dello Studio Legale Villa Isoldi e Associati, si occupa di consulenza stragiudiziale e 
assistenza nel contenzioso giudiziale in materia di diritto civile, del lavoro, previdenziale, 
societario, della privacy a favore di imprenditori, società, consorzi, cooperative di lavoro ed enti 
no profit. 

2005 - 2008 Studio Legale Di Cicco, Roma-Italia. 
Consulenza legale e difesa nel contenzioso civile, del lavoro, previdenziale e societario. 
Consulenza su privacy aziendale e modelli organizzativi ex D.lgs. 231/2001. 

2000 - 2003 Praticante abilitato presso studio legale 
Gestione del settore lavoro, previdenza, esecuzioni mobiliari, immobiliari e recupero crediti. 
Redazione di atti legali e discusione in udienze in materia civile e penale. 

1998 – 2002 Coordinamento Enti di Servizio Civile, Roma - Italia 
Responsabile nazionale, gestione dell’Ufficio Nazionale, coordinamento unità territoriali, 
gestione rapporti con la Pubblica Amministrazione, consulenza in materia di servizio civile e 
partecipazione a progetti di formazione e consulenza presso enti privati e Pubbliche 
Amministrazioni. 

 
Attività didattica e pubblicazioni  

2019 – (14/02) CAMERA DEI DEPUTATI – Convegno Campagna popolare per l’Agricoltura Contadina 
Relatore per la presentazione degli aspetti giuridici della proposta di legge di riconoscimento 
dell’agricoltura contadina 

2018 – (20/04) UNINDUSTRIA – Perform relatore per la RINA al Corso su Normativa europea e nazionale alla 
luce dell’entrata in vigore del regolamento europeo 679/2016 

Relatore sul tema “Privacy: sistemi per la prevenzione dei rischi e certificazioni” 
2018 – (13 e 17/04) Workshop presso RINA 

Relatore in materia di “Videosorveglianza e Droni alla luce del GDPR 2016/679 e casi pratici” 
2018 – (11/03) Privacy e droni, una convivenza difficile? 

Articolo pubblicato sulla rivista “Il Salvagente” edizione web 
2018 – (22/02) Roma Drone Campus 2018 

Relazione su “Privacy, tutela dell'immagine e diritto d'autore nelle operazioni con i droni” 
2017 Ebook “Privacy & droni” 
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curatore dell’ebook dello Studio Villa Isoldi & Associati sulla gestione della privacy nelle 
operazioni con gli Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR). 

2017 Ebook “Il Codice del Terzo Settore – D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117” 
Curatore dell’ebook dello Studio Villa Isoldi & Associati sulla riforma del terzo settore. 

2017 – (26/09) Audizione Camera dei Deputati – XIII Commissione permanente Agricoltura 
convocato nella qualità di esperto in audizione informale nell’ambito della discussione sulle 
proposte di legge “Disposizioni in materia di agricoltura contadina”. 

2017 – (27/06) Workshop "Il nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy nelle imprese edili” 
Relatore al workshop organizzato dallo Studio Legale Villa Isoldi & Associati insieme al CEFME- 
CTP Organismo Paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia di Roma e provincia presso 
l’ACER-ANCE di Roma (Associazione costruttori edili di Roma e Provincia). 

2017 – (22/02) Roma Drone Campus 2017 
Relazione su “La responsabilità civile dell’operatore, del pilota e del committente nelle 
operazioni specializzate con i droni”. 

2014 Articolo “Reti d’impresa: fare rete conviene” 

Curatore dell’articolo sull’ebook dello studio legale Villa Isoldi & Associati. 
2010 Convegno “I minori nel mondo del lavoro norme, fenomeno e contesto psico-sociale” 

Componente del gruppo di studio e co-autore degli articoli dei lavori del convegno nazionale 
dell’Associazione Legale nel Sociale. 

2009 Convegno “La tratta dei minori: il mercato dei bambini - strumenti di tutela giuridica e sociale” 
Componente del gruppo di studio e co-autore degli articoli dei lavori del convegno 
organizzato dall’Associazione Legale nel Sociale. 

2008 Convegno “Turismo sessuale a danno dei minori - Aspetti giuridici, psicologici e sociali” 
Relatore e co-autore degli articoli dei lavori del convegno dell’Associazione Legale nel Sociale. 

 
Altri fatti rilevanti  

2017 – Presente Jurisglobal - International Business Club for Innovative Lawyer 
Membro del network Jurisglobal – International Business Club for Innovative Lawyer presente 
a Parigi, Londra, Roma, Milano, Strasburgo, Lisbona, San Diego, Beirut e Cipro. 

2017 – Presente AssoretiPMI – Associazione Reti d’impresa PMI 
Membro di AssoretiPMI, network formato dalle reti, imprese e professionisti del settore. 

2008 – 2011 Associazione Legale nel Sociale 
Membro dell’Associazione Legale nel Sociale che fornisce consulenza ed assistenza legale agli 
enti operanti nel terzo settore. 

2003 International Volunteer Project in Galles 
Partecipazione all’International Volunteer Project della durata di 15 giorni organizzato dalla 
UNA Exchange presso The Primrose Earth Awareness Trust (PEAT), in Galles, Gran Bretagna 

1999 Capo delegazione scambio culturale in Germania 
Partecipazione, come capo delegazione della Comunità Capodarco di Roma ONLUS, allo 
scambio culturale, legislativo e di formazione in tema di volontariato e servizio civile, presso la 
Chiesa Evangelica tedesca in Germania, nella regione della Vestfalia 

 

Formazione _ 

2019 – (28/1-1/2) SA 8000 Basic Auditor Training Course presso RINA 
Conseguito attestato di Auditor per la certificazione in materia di Corporate Social 
Responsibility (Responsabilità Sociale delle Imprese), presso RINA ACADEMY - ROMA 

2019 – (23-24/1) Corso Auditor/Lead Auditor Sistemi di Gestione Anticorruzione ISO 37001:2016 presso RINA 
Conseguito attestato di Auditor per la certificazione dei Sistemi di Gestione Anticorruzione, 
presso RINA ACADEMY - ROMA 

2019 – (21-22/1) Corso Auditor/Lead Auditor Sistemi di Gestione Metodologia di Audit ISO 19011:2018 e 
ISO 17021-1:2015 presso RINA 

Conseguito attestato di Auditor Sistemi di Gestione Metodologia di Audit, presso RINA 
ACADEMY - ROMA 

2018 – (15/3) Il nuovo regolamento europeo in materia di dati personali 2016/679 verso la scadenza del 25 
maggio: adempimenti e falsi miti 

Convegno organizzato dal Movimento Forense con l’intervento del Sottosegretario di Stato al 
Ministero della Giustizia, del Garante Europeo della protezione dei dati e del Comandante 
Nucleo privacy Guardia di Finanza. 

2017 – 2018 Manager di rete – Le Metodologie di Gestione della Rete d'Impresa 
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Corso di formazione organizzato dalla Fondazione Universitaria Marco Biagi e da AssoretiPMI. 
2017 Whistleblowing: segnalazioni di frode in ambito pubblico e privato 

Seminario organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma. 
2017 La nuova Prassi UNI-ASLA: modelli organizzativi e gestione dei rischi per gli Studi Legali 

Convegno organizzato da Asla - Ass. studi legali associati. 
2016 Nuove tipologie contrattuali e novità in materia di certificazione dei contratti di lavoro e di 

appalto 

Seminario organizzato dal Movimento Forense. 
2016 I contratti di rete e la Codatorialità 

Seminario organizzato dal Movimento Forense. 

2016 Le collaborazioni organizzate dal committente ed il lavoro autonomo 
 

2015 
Convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma. 
Primi provvedimenti attuativi della revisione del sistema fiscale: dalla certezza del diritto alla 

 riforma del sistema sanzionatorio 

Seminario organizzato dalla IPSOA Scuola di Formazione - Wolters Kluwer in Roma. 

2015 La tutela della privacy: il diritto alla riservatezza tra i diritti umani fondamentali 
Corso di 10 seminari in materia di tutela della privacy nell’ambito civile, penale, amministrativo, 
organizzato dalla Fondazione Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando” con il patrocinio 
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

2015 Jobs Act: come cambia il diritto del lavoro – tutele crescenti – licenziamenti – rito – forme 
contrattuali – conciliazione - incentivi 

Convegno organizzato da Il Movimento Forense. 
2015 Reti d’Impresa tra attività economiche su strada: opportunità e sostegno per le Aziende 

Seminario organizzato dalla Confcommercio Roma. 
2014 Anatocismo e usura. Evoluzione della normativa e recenti orientamenti 

Convegno organizzato da Laboratorio Forense. 
2014 Il ruolo dell'avvocato nell'internazionalizzazione delle imprese 

Convegno organizzato dal Centro Studi Ordine Avvocati di Roma con Sace SpA. 
2014 Il concordato preventivo prenotativo: questioni controverse 

Convegno organizzato dal Centro Studi Ordine Avvocati di Roma. 
2013 Diritto societario – la Srl “start-up innovativa” 

Convegno organizzato da IPSOA scuola di formazione Gruppo Wolters Kluver 
2012 – 2013 Corso specialistico in diritto penale e tributario 

Corso di 7 seminari organizzato da A.Gi.For. - Ass. Giovanile Forense. 
2012 La responsabilità solidale negli appalti privati 

Convegno organizzato dalla APL - Associazione Avvocati per il lavoro. 

2012 Stress lavoro correlato e danno psichico: prevenzione e tutela 
Convegno organizzato dall'Associazione degli Avvocati Romani. 

2012 La prosecuzione del rapporto di lavoro dopo il passaggio di appalto 

Convegno organizzato dalla APL - Associazione Avvocati per il lavoro. 

2011 Responsabilità amministrativa degli enti 
Convegno organizzato dal Sole 24 Ore. 

2011 Nuovi orientamenti giurisprudenziali in materia di contratto a termine 
 Convegno organizzato dalla APL - Associazione Avvocati per il lavoro. 
2011 La tutela dei rapporti di lavoro dopo la cessione di ramo d’azienda 

 Convegno organizzato dalla APL - Associazione Avvocati per il lavoro. 

2010 Le controversie di lavoro: conciliazione, arbitrato, processo 
 

2010 
Convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma. 

I patti parasociali 

Convegno organizzato dal Centro Studi del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. 
2009 I documenti di lavoro: profili pratici ed applicativi nel processo del lavoro 

Seminario organizzato da Associazione Nazionale Forense. 
2008 Diritto inglese e diritto italiano a confronto: la costituzione, l'amministrazione e lo scioglimento 

delle società del tipo "limited" inglesi 
Seminario organizzato dall’Ass. Azione Legale. 

2004 Esame per l’abilitazione alla professione forense 
1998 – 2000 Pratica forense 
1997 Laurea in Giurisprudenza 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con tesi in Diritto Tributario, relatore Professor 
Andrea Fedele. 
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Competenze trasversali (Soft skills)  

Ho maturato le seguenti capacità: 
- lavorare per obiettivi e pianificare il lavoro secondo le scadenze; 
- spiegare anche le questioni complesse in modo semplice; 
- coordinarsi con un team e gestire le deleghe ai collaboratori; 
- flessibilità e adattamento al contesto lavorativo; 
- parlare in pubblico e adattare la comunicazione ai diversi strumenti e contesti. 

 

Lingue  

• Inglese Parlato e scritto, perfezionato grazie a viaggi e volontariato in Gran Bretagna. 
• Francese Parlato e scritto, livello intermedio. 

 

Interessi  

 Sport: istruttore arti marziali, bicicletta, corsa. 

 Escursioni e orienteering 

 Lettura, scrittura, musica, cinema e teatro 
 

Referenze  

• Disponibili a richiesta. 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679 e D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
 

Avv. William Di Cicco 


