
 

Avv.Valentino Vescio di Martirano 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Settembre 2022 (in corso) 

Dirigente Avvocato Cassazionista, Coordinatore Responsabile Avvocatura Aziendale, presso Asl Roma 5 

Attività di strutturazione e gestione interna dell'Avvocatura e del personale assegnato alla stessa con assegnazione delle cause nelle materie 
di rispettiva competenza agli avvocati aziendali coordinandone l’attività e il funzionamento dell’Avvocatura Aziendale. 

Assistenza legale diretta o indiretta nelle varie fasi del contenzioso, avanti alle sedi giudiziarie di ogni ordine e grado − consulenza legale 
interna (Contenzioso Civile, Penale, Amministrativo, Lavoro e Tributario, Pubblico Impiego, Responsabilità Sanitaria, Diritto 
amministrativo e contratti pubblici, Diritto Immobiliare). 

Consulenza giuridica in Diritto Amministrativo, Diritto Civile e Responsabilità Civile, Diritto Penale, Diritto fallimentare e Procedure 
concorsuali. 

Membro del Comitato Valutazione Sinistri (CVS). 

Esercizio delle funzioni amministrative e contenziose concernenti le materia delegate all’Asl Roma 5. 

Maggio 2021 - Settembre 2022 

Dirigente Avvocato a tempo indeterminato a seguito di superamento di concorso pubblico, presso Asl Frosinone 

Assistenza legale diretta o indiretta nelle varie fasi del contenzioso, avanti alle sedi giudiziarie di ogni ordine e grado − consulenza legale 
interna (Contenzioso Civile, Penale, Amministrativo, Lavoro e Tributario, Pubblico Impiego, Responsabilità Sanitaria).  

Diritto amministrativo e contratti pubblici. 

Consulenza giuridica in diritto amministrativo, Diritto Civile e Responsabilità Civile, Diritto Penale, Diritto fallimentare e Procedure 
concorsuali. 

Consulenza in sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08), Privacy (Protezione dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679 e del D. Lgs. 
196/2003 come novellato dal D. Lgs. 101/2018, Assistenza al Responsabile per la protezione dei dati personali, DPO), Trasparenza 
(D.Lgs.33/2013) e Anticorruzione (L.190/2012). 

Membro supplente del Comitato Valutazione Sinistri (CVS) 

Esercizio delle funzioni amministrative e contenziose concernenti le materia delegate all’Asl Frosinone. 

Settembre 2019 – Aprile 2021  

Avvocato, consulente tramite Ales S.p.A. presso Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Roma 

Procedure concorsuali. Diritto amministrativo e contratti pubblici (D. Lgs.50/2016 e prassi ANAC). Consulenza giuridica in diritto 
amministrativo, diritto societario, commerciale e finanziario nella PA. Assistenza al Responsanile per la protezione dei dati personali 
(DPO) e alla Direzione Generale nelle attività di Compliance (D. Lgs. 81/08), Privacy (GPDR 2016/679-D.Lgs. 196/03-101/2018) e 
Trasparenza (L.190/2012). 

Realizzazione del sistema di tutela della riservatezza dei dati personali e particolari (sensibili) ai sensi del GDPR 679/2016 e del D.Lgs. 
196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018. 

Applicazione e verifica audit del GPDR, privacy risk management & data steward 

Assessment e compliance ministeriale: 

-    Pareri Informative e Istruzioni Operative 

-    Parerei sulla 

a)    Data Protection Impact Assessment; 

b)    Registro dei Trattamenti; 

c)    sulle misure di sicurezza adottate. 

-  Informazioni e consulenza al titolare o al responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento, sugli obblighi 
derivanti dal regolamento e da altre disposizioni in materia di protezione dei dati; 

-   Sorveglianza sull’osservanza, sia a livello centrale che a livello periferico, del regolamento e delle altre disposizioni in materia di 
protezione dei dati, compresa l’attribuzione delle responsabilità, sensibilizzazione e formazione del personale che partecipa ai trattamenti 
e alle connesse attività di controllo. 

Febbraio 2019 
Vincitore di concorso pubblico per Collaboratore Amministrativo cat. “D” 
Azienda Ospedaliera Universitaria S. Andrea, Roma 

Deliberazione n. 117 del 13 febbraio 2019 
 
Gennaio 2017 - Aprile 2021 
Avvocato, of Counsel presso Tonucci & Partners, Roma 

Svolgimento dell’attività professionale (contenzioso e consulenza) e relativo alle materie di seguito indicate. 
Diritto amministrativo, diritto societario, commerciale e finanziario. 
Diritto Civile e Responsabilità Civile. 
Diritto fallimentare e Procedure concorsuali. 
Coordinamento, supervisione e supporto all’attività di compliance e predisposizione modelli organizzativi in linea con le normative relative 
a sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08), Privacy (Protezione dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 come 
novellato dal D.Lgs. 101/2018, Assistenza al Responsabile per la protezione dei dati personali, DPO), Responsabilità d’impresa (D. Lgs. 
231/01), Antiriciclaggio (D.Lgs.231/2007), Trasparenza (D.Lgs.33/2013) e Anticorruzione (L.190/2012). 
Gestione ed implementazione dei modelli organizzativi 231/2001 (secondo i parametri del “CoSO” report e 
della ISO 37001 in rapporto alla 190/2012, laddove applicabile o necessario). 
Realizzazione del sistema di tutela della riservatezza dei dati personali e particolari (sensibili). Applicazione e 
verifica audit del GPDR, privacy risk management & data steward. 
Predisposizione di atti societari (statuti, patti parasociali, etc.). 
Contrattualistica in lingua inglese. 
Operazioni straordinarie (M&A). Assistenza a primarie società italiane e multinazionali nelle operazioni di 
fusione ed acquisizione. Assistenza per importanti istituti finanziari e fondi pensione, italiani ed esteri, SGR ed a primarie società con 
riferimento ad operazioni di finanziamento. Predisposizione dei relativi contratti e pacchetti di garanzie. 
Coordinazione e gestione delle attività societaria, partecipazione a Consigli di Amministrazione e Assemblee. 
Redazione di Statuti e Patti Parasociali. 
Analisi e studio in campo tributario, bancario, assicurativo e finanziario. 
Real estate (asset immobiliari commerciali, residenziali, industriali e turistici; problematiche relative a prescrizioni urbanistiche e di zona, 
vincoli, permessi, autorizzazioni, licenze, espropriazioni e diritto ambientale; operazioni di finanziamento; profili di diritto tributario; 
joint-venture s e consorzi; negoziazione, contratti di locazione, leasing, property e facility management, cessione e affitto di ramo d’azienda, 
agenzia, intermediazione, appalto e fornitura di servizi, ingegneria; due diligence immobiliare; contenziosi immobiliari). 
Trattazione delle tematiche di diritto penale, diritto penale commerciale e diritto penale dell’informatica e della 
sicurezza informatica. 
Indagini difensive ex art. 391 bis e ss. c.p.p. 



Contenzioso penale e approfondimento delle tematiche sostanziali e processuali in diritto penale minorile. 
Febbraio 2016 - Dicembre 2016 
Avvocato, Associate presso CBA, Studio Legale e tributario internazionale, Roma 

Real estate e diritto immobiliare. 
Consulenza in materia di diritto societario, commerciale e finanziario.  
Predisposizione di atti societari (statuti, patti parasociali, etc.). Assistenza a primarie società italiane e multinazionali nelle operazioni di 
fusione ed acquisizione. Contrattualistica. 
Operazioni straordinarie (M&A). 
Coordinamento, supervisione e supporto all’attività di compliance con le normative relative a sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08), privacy 
(D. Lgs. 196/03, periodo di adeguamento al Nuovo Regolamento Europeo) e responsabilità d’impresa (D. Lgs. 231/01), antiriciclaggio 
(D.Lgs. 231/2007). 
Supporto nella gestione ed implementazione dei modelli organizzativi 231/2001 (secondo i parametri del “CoSO” report). 
Supporto Redazione ed implementazione dei modelli di gestione del rischio privacy. 
Analisi e studio tributario, bancario, assicurativo e fallimentare e relativa consulenza. 
Contenzioso relativo alle materie sopra trattate. 

Aprile 2014 - Aprile 2021 
Consulente Legale & Privacy per il trattamento di dati personali, docente in vari corsi di formazione (aspetti legali e trattamento dei dati 
sensibili). Nel corso dell’attività professionale sono stata inoltrate varie istanze di oscuramento dati e di indicizzazione in base all’esercizio 
del diritto all’oblio. 

Ottobre 2010 - Dicembre 2015  
Avvocato e Giurista di impresa. 

Contenzioso di merito e di legittimità in diritto tributario, bancario, assicurativo e fallimentare. 
Consulenza ed assistenza legale a società italiane ed estere. 
Gestione/redazione contrattualistica italiana ed internazionale, atti e scritti giuridici in genere, predisposizione/verifica di contratti con 
fornitori, finanziatori, collaboratori, consumatori. 
Conoscenza della normativa sugli appalti pubblici e del codice del processo amministrativo. 
Contenzioso. Recupero crediti. Rapporti legali e societari in Italia ed estero. Real estate. 
Assistenza per la partecipazione, anche mediante raggruppamenti temporanei di imprese, a procedure di evidenza pubblica. 
Diritto amministrativo e contratti pubblici 
Contezioso civile, penale e amministrativo derivante dalla gestione societaria. 
Trattazione delle tematiche di diritto penale, diritto penale commerciale e diritto penale dell’informatica e della sicurezza informatica. 
Indagini difensive ex art. 391 bis e ss. c.p.p. 
Contenzioso penale e approfondimento delle tematiche sostanziali e processuali in diritto penale minorile. 

Gennaio 2007 - Luglio 2008 
Pratica Notarile presso Notaio Agapito in Lamezia Terme (Studio ed analisi atti societari, contrattualistica, atti inter vivos e mortis causa). 

 
ISTRUZIONE  FORMAZIONE 
 

Settembre 2022 

 

Marzo 2021 (in corso) 

 

Marzo 2021- Maggio 2021 

 

Ottobre 2020-Dicembre 2020 

 

 

Iscrizione Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed 

alle altre Giurisdizioni Superiori  

Dottorando di Ricerca, Dottorato in Scienze Giuridiche e Politiche, UniMarconi, Roma (percorso di 

ricerca: diritto delle nuove tecnologie)  

Corso di alta formazione “Cybersecurity Manager” - Associazione Nazionale per la Protezione dei Dati 

(corso riconosciuto dal Consiglio Nazionale Forense) 

Corso di alta formazione “Cybersecurity Specialist” - Associazione Nazionale per la Protezione dei 

Dati (corso riconosciuto dal Consiglio Nazionale Forense) 

Novembre 2018 Master-Corso professionale di DPO e Consulente Privacy, Federprivacy, Roma, (corso riconosciuto dal 

Consiglio Nazionale Forense) 

Ottobre 2018 - Novembre 2018 Corso professionale di “International Commercial Contracts and Negotiations”, Goldsmiths 

University of London 

Ottobre 2017 - Marzo 2018 Corso professionale di “Inglese Giuridico”, St. George Institute, Roma 

Febbraio 2016 - Luglio 2017 Master di II Livello in “Diritto Penale d’Impresa”, LUISS Guido Carli 

Marzo 2014 - Marzo 2015 Master di II Livello in “Diritto Tributario Professionale”, Università Tor Vergata 

Gennaio 2012 - Novembre 2012 Master di II Livello in “Diritto dell’Ambiente”, Università di Roma Tre 

Gennaio 2011 - Giugno 2011 Formazione Lexfor, Scuola di Magistratura (Cons. Caringella – Cons. Garofoli), Roma 

Luglio 2010 Abilitazione forense, iscrizione Albo Avvocati 

Marzo 2009 - Dicembre 2011 Cultore della Materia “Giustizia Penale Minorile”, Università LUMSA 

Luglio 2001 - Ottobre 2006 Laurea in Giurisprudenza (110/110 e lode), tesi in diritto penale, tema “consenso dell’avente diritto nell’attività 

medico-chirurgica”, Università LUMSA di Roma 

Settembre 1996 - Luglio 2001 Maturità classica, Liceo Ginnasio Statale “F.Fiorentino”, Lamezia Terme 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

 C1 A2 A1 

INGLESE* •    

RUSSO**  •   

SPAGNOLO   •  

FRANCESE   •  

CERTIFICAZIONI 

* Marzo 2018 TOLES (“Test of Legal English Skills”), Advanced Level, Punteggio 269 

** Certificato Lingua Russa A1 Maggio 2017, corso A2 novembre 2017 (in corso), Istituto di Lingua e Cultura Russa 

 
Il sottoscritto dichiara, ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR n° 445/2000, che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae corrispondono a verità. Autorizzo 
il trattamento dei dati personali per i soli fini consenti dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003 relativamente alle finalità ivi tassativamente previste, 
oltre che ai sensi del D. Lgs. 33/2013, e per il tempo ritenuto strettamente necessario. 
 

 
Avv. Valentino Vescio di Martirano 

 

4 ottobre 2022


