Avv. Antonio Isoldi
Dati Personali__________________________________________________________________________
Nome e Cognome: ANTONIO ISOLDI
Nazionalità: Italiana
Luogo e data di nascita: Roma, 10 giugno 1970
Domicilio: Via Tibullo, 10 - 00193 Roma
Telefono ed email: 0668135583 - 3356619889 - a.isoldi@studiolegalevillaisoldi.it

Competenze___________________________________________________________________________
Avvocato del Foro di Roma iscritto all’Albo nel 1999. Esperto di diritto penale dell’impresa, diritto amministrativo,
diritto dell’ambiente, privacy, responsabilità enti e sicurezza lavoro.
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Esperienze lavorative __________________________________________________________________________
2011 – Presente

2011 – Presente

2011 – Presente
2011 – 2015

2012 – Presente

2010 – Presente

2008 – Presente

2007 - Presente

2005 – Presente

2003 – Presente

Proprietà immobiliari e tutela ambientale.
Consulente e difensore di una società di capitali per la tutela ambientale di un proprio
immobile con la proposizione di un processo per reati contro l’ambiente.
Bancarotta e reati societari.
Consulente e difensore di società di capitali in relazione a contestazioni di reati di
bancarotta e societari in genere.
Consulente Privacy, da settembre 2016 consulente di gruppi societari per l’adeguamento
delle procedure privacy al Regolamento UE 2016/679.
Evasione fiscale sede secondaria di società di capitali tedesca.
Difensore di una importante impresa tedesca, terza produttrice nel mondo di turbine
eoliche, per violazione della normativa fiscale con contestazione di reati tributari.
Tutela patrimoniale di associazione aderente a Confindustria.
Difensore di una importante associazione aderente a Confindustria che si occupa di ICT Information and Communications Technology per ingente appropriazione indebita.
Fiduciario di società quotata in borsa a partecipazione del Comune di Roma.
Difensore di dirigenti apicali di una delle principali multiutility italiane, quotata in borsa,
attiva nella gestione e nello sviluppo di reti e servizi nei business dell’acqua, dell’energia e
dell’ambiente, per violazione della normativa fiscale con contestazione di reati tributari,
violazione della normativa sugli appalti e per violazioni edilizie.
Collaborazione con il Prof. Avv. Carlo Federico Grosso.
Collaboratore e corrispondente dello studio legale del Prof. Carlo Federico Grosso nel
Distretto della Corte di Appello di Roma e dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
Studio Legale Villa Isoldi e Associati, Roma - Italia
Partner e fondatore, unitamente all’Avv. Daniele Villa, dello Studio Legale Villa Isoldi e
Associati, composto attualmente da cinque avvocati e due praticanti avvocato. Responsabile
del settore penale ed amministrativo dello studio, si occupa dei reati fallimentari e tributari,
della disciplina sulla responsabilità penale degli enti - D. Lgs. 231/2001, dei reati ambientali,
della sicurezza sui luoghi di lavoro, della privacy, dei reati contro la libertà sessuale, della
“colpa medica”, dei reati edilizi e dei reati di falso. Patrocina dinanzi ai Tribunali
Amministrativi Regionali ed al Consiglio di Stato in procedimenti di abuso edilizio, normativa
L. 241/90 e ss. mm. ii., impugnazioni di bandi di gara e di sanzioni pubblici dipendenti.
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
Consulente e difensore di importante ente morale onlus operante in ambito nazionale e
convenzionato con il SSN.
Gruppi di società immobiliari.
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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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2002 – Presente

Sett. 2000 - 2007

2001 - Presente

2000 - 2001
1999
1996 - 1999
1995 - 1996

Consulente e difensore, nelle materie di diritto penale ed amministrativo, di società italiane
ed estere facenti parti di due importanti gruppi immobiliari romani impegnati nella
edificazione, gestione e compravendita di immobili.
Primarie compagnie assicurative.
Difensore di medici in processi per responsabilità professionale avverso richieste di
risarcimento del danno e contestazione dei reati di omicidio e lesioni colpose.
Studio Legale Isoldi, Roma-Italia.
Fondatore dello Studio Legale Isoldi impegnato in attività di consulenza e patrocinio per
società di capitali e persone fisiche in diritto penale, amministrativo e civile.
Agenzia Formativa Capodarco, Roma - Italia.
Docente in diritto e legislazione sociale nei corsi di formazione organizzati dall’Agenzia
Formativa Capodarco di Roma finanziati dalla Regione Lazio e privati.
Centro diritti del VIII Municipio di Roma.
Collaborazione nel progetto “Centro diritti” nell’VI (ex VIII) Municipio del Comune di Roma.
Studio Legale in Potenza.
Pratica forense e collaborazione in diritto penale.
Studio Legale in Roma.
Pratica forense e collaborazione in diritto amministrativo e civile.
Comunità Capodarco di Roma Onlus, Roma - Italia.
Responsabile del Progetto EVS (European Voluntaries Service) della Comunità Europea e
responsabile dei volontari all’interno della Comunità Capodarco di Roma Onlus.

Altri fatti rilevanti_______________________________________________________________________
2014 - Presente

2012

#ilmedicoserenocurameglio
Ideatore e curatore del blog #ilmedicoserenocurameglio per una campagna di
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui danni diffusi dalla pratica della c.d. “medicina
difensiva” cui sono costretti molti medici con specializzazioni a rischio a causa delle
frequenti e spesso del tutto infondate denunce penali ed azioni civili di responsabilità per a
colpa medica.
Loralegale in onda su EnelRadio ed EnelTv.
Ideatore del format di informazione legale Loralegale andato in onda nel corso del 2012 su
Enelradio ed EnelTv.

Formazione____________________________________________________________________________
2016

2016

2016
2016

2015

2015

2015
2015

Le false comunicazioni sociali ad un anno dalla riforma: applicazioni ed
interpretazioni nell’era della Judge-made law.
Convegno presieduto dal Prof. Francesco Vassalli con gli interventi dei Professori Enrico
Mezzetti, Francesco Mucciarelli ed Enrico Laghi
La tutela dei mercati finanziari: le nuove sfide per la Funzione Compliance e la
collaborazione con e tra le Autorità di Controllo.
Convegno organizzato da Università degli Studi Roma Tre e dall’Associazione Italiana
Compliance
Punire l’autoriciclaggio: come, quando e perchè
Seminario a cura del Prof. Enrico Mezzetti e del Prof. Daniele Piva
I delitti contro la Pubblica Amministrazione: tecniche di indagine e questioni
giurisprudenziali rilevanti.
Seminario organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura – Struttura Territoriale di
Formazione 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.
Forensix 2.0. Corso in dieci incontri per Esperto in Scienze Forensi.
Seminario in dieci incontri con conseguimento del titolo Esperto in Scienze Forensi
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma.
Roadshow Voluntary Dosclosure: procedure, adempimenti e opportunità.
Seminario organizzato da Il Sole 24 ORE business School ed Eventi in Roma.
Responsabilità amministrativa degli enti e reati ambientali.
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2013

2012

2011
2010
2010

2009 2007-

2000 - 2001
2000 1999 1997 1996 – 1999 1995 -

1993 e 1987 -

Seminario organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura – struttura territoriali di
formazione decentrata della Corte di Cassazione e Corte d’Appello di Roma.
Seminario sui reati in materia di stupefacenti alla luce della più recente
giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Seminario accreditato dal Consiglio Nazionale Forense e organizzato da A.F.A.P.
Convegno “Il contenzioso ed il processo tributario”
Convegno organizzato dalla Scuola Superiore Economia e Finanze “Ezio Vanoni” e dal Centro
Studi dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Commissione di diritto tributario.
Seminario sul diritto ambientale esame di un “case study”.
Seminario organizzato dal Centro Studi dell’Ordine degli Avvocati di Roma ed Eni S.p.a.
Convegno sulle nuove misure penali contenute nel c.d. “Pacchetto sicurezza”.
Evento organizzato dal Centro Studi dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
Seminario su “Il nuovo piano casa della Regione Lazio profili tecnici e
giuridici”
Seminario organizzato dal Centro Studi dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Commissione
Proprietà e Locazioni – Sezione Urbanistica.
Corso di aggiornamento Testo Unico sulla sicurezza.
Partecipazione alla III giornata di aggiornamento sul tema: “Il diritto alla
riservatezza tra tutela della persona, regole processuali ed esigenze
dell’informazione” organizzata dal C.S.M. – Formazione decentrata – Corte di Appello di
Roma
Corso per difensore d’ufficio e specializzazione per le difese dinanzi al
Tribunale per i Minorenni, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
Corso di lingua tedesca presso la D.ssa Sara Kluesche in Buergerstr. 50° in Goettingen Germania.
Esame per l’abilitazione alla professione forense.
Corso di lingua spagnola presso la scuola per studenti stranieri “Cabaguil” in Antigua
Guatemala.
Pratica forense in Roma in diritto civile, amministrativo.
Laurea in giurisprudenza presso l’Università Tor Vergata di Roma, con tesi in diritto
processuale penale con profili di diritto comparato statunitense dal titolo: ”La Custodia
Cautelare tra riforma e controriforma”.
Corso di lingua inglese presso la scuola per studenti stranieri al Weston-super-Mare
Language Centre 11 & 12 Ellenborough Crescent, Weston - super Mare, Avon England
riconosciuti dal West Country Tourist Board.

Attività di Formazione___________________________________________________________________
2008 – 2011

2010
2006 - 2008

2005

Associazione Legale nel Sociale.
Fondatore e Vicepresidente dell’Associazione Legale nel Sociale è stato relatore e mediatore
nei quattro convegni su importanti tematiche minorili : “Turismo sessuale a danno dei
minori. Aspetti giuridici, psicologici e sociali” , “La tratta dei minori: il mercato dei bambini”,
“I minori nel mondo del lavoro: norme fenomeno e contesto psico-sociale” e “La nuova legge
sulle detenute madri: riflessioni critiche e proposte” con la partecipazione di docenti
universitari, parlamentari, magistrati e rappresentanti delle istituzioni e del privato sociale
tra i quali la Sen. Anna Finocchiaro ed il Prof. Carlo Federico Grosso.
Ha svolto nel maggio 2010 un seminario sulla Tutela legale e attività di sportello per i
soggetti svantaggiati presso Agorà Scuola del Sociale Provincia di Roma
Formatore in corsi del Fondo nazionale lotta alla Droga.
Formatore nei corsi del Fondo nazionale lotta alla Droga - esercizio 2000 con Parsec
Cooperativa sociale s.r.l., Folias Cooperativa sociale, Magliana 80 Cooperativa sociale, Il
Cammino Cooperativa sociale e Associazione La Tenda.
Convegno sulle nuove forme di schiavitù e tratta di persone.
Partecipazione al Convegno sulle nuove forme di schiavitù e tratta di persone organizzato
nell’ambito del Progetto “Le mani dell’Uomo” finanziato dalla Comunità Europea.

Lingue________________________________________________________________________________
• Inglese Parlato e scritto, perfezionato grazie a viaggi studio negli Stati Uniti ed in Gran Bretagna.
• Spagnolo Parlato e scritto, perfezionato grazie a esperienze di viaggio e lavoro in America Latina.
• Tedesco Parlato e scritto a livello scolastico.

3

Interessi_______________________________________________________________________________
• Membro dell’Associazione Scout F.S.E. di Roma dal 1981 al 1994. Capo-Scout dal 1988 al 1994.
• Servizio civile come obiettore di coscienza, presso la Comunità Capodarco di Roma Onlus per 12 mesi in gruppi
famiglia per disabili da febbraio 1995 a febbraio 1996.
• Volontariato presso varie associazioni no-profit: nei progetti di sviluppo sociale e di alfabetizzazione per Indios Maya
con “Programmas y proyectos” dell’ OSSAG dell’Arzobisbado de Guatemala da marzo a giugno 1997; Presidente
dell’Associazione Noi Ragazzi del Mondo di Roma dal 2001 ad oggi e socio dal 1997 in materia di educazione allo
sviluppo ed alla mondialità e organizzazione di scambi interculturali tra ragazzi del nord e sud del mondo (Brasile,
Ecuador, Camerun e Guatemala).
• Viaggi in oltre 26 paesi in tutto il mondo; lettura, sport e pittura.
• Sport: boxe, jogging, calcio, sci, ciclismo
• Trekking in montagna
• Lettura, cinema e teatro
Referenze______________________________________________________________________________
• Disponibili a richiesta.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
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