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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

D’ADDIO ANTONIO MARIA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date

Dal 1.1.2014 è titolare dello Studio Legale DP Legal – d’Addio e
Partners
Dal 1994 al 2013: ha svolto la propria attività professionale di
Avvocato presso lo Studio Legale “Daffarra, d’Addio & Partners”.
Giornalista pubblicista dal 1994, prima di dedicarsi alla professione
legale ha collaborato con testate editoriali ed emittenti televisive.

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DP Legal – d’Addio e Partners Studio Legale
Corso Venezia, 40 – 20121 Milano
Studio Legale Associato
Avvocato – Titolare
Specializzato in tutela della proprietà intellettuale, con particolare
riguardo al diritto d’autore nazionale e internazionale, al diritto della
comunicazione e ad aspetti correlati (tutela della privacy, commercio
elettronico, ecc.).
Cura gli affari legali di gruppi nazionali e internazionali, per i quali
gestisce gli aspetti legali delle principali iniziative e il contenzioso
stragiudiziale e giudiziale.
Si è occupato degli aspetti legali collegati alla didattica on-line per
conto di enti universitari di Milano e Trento.
Dal giugno 2008, segue in qualità di consulente legale le attività della
società advisor della Lega Nazionale Professionisti per le attività di
commercializzazione in forma centralizzata dei diritti televisivi
sportivi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date

23.4.2010 – Iscrizione all’Albo Speciale Cassazionisti

• Date

13.1.1997 – Iscritto all’Albo degli Avvocati

• Date

1997

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

University of California, San Diego
Corso di Specializzazione sul Sistema Legale di Common Law

1996 – 1997
Scuola Superiore del Commercio e dei Servizi di Milano della Camera
Arbitrale di Milano
IX Corso di Specializzazione sull’Arbitrato

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

1994

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

1993 – 1994

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

15.7.1993

Studio di Consulenza “Bates & Wacker” di Bruxelles
Stage su progetti concernenti gli aspetti legali delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione. Redattore della newsletter
“Information & Communication Technologies in Europe”

SDOA – Scuola di Direzione ed Organizzazione Aziendale di Salerno
Corso di perfezionamento post-universitario in Diritto ed Economia
delle Comunità Europee.

Università degli Studi di Salerno
Laurea in Giurisprudenza – Votazione conseguita: Centodieci e Lode.

ULTERIORI INFORMAZIONI

DOCENZE - CONVEGNI
Dal 2001 al 2005, ha tenuto il ciclo di lezioni del corso in Diritto dei
Media Digitali presso il Master Internazionale in Scienza e Tecnologia
dei Media dell’Università di Pavia.
Ha tenuto corsi e lezioni su materie concernenti il Diritto d’Autore
presso corsi del Politecnico di Milano e lezioni concernenti il Diritto
Sportivo presso il CONI.
E’stato relatore a convegni organizzati da enti pubblici e privati sui
temi: La circolazione dei Diritti di Trasmissione di Eventi Sportivi,
Industria Televisiva ed Equo Compenso, Contraffazione dei Marchi e
Contraffazione dei Prodotti, La Riforma del Diritto d’Autore di cui al
D.Lgs. 68/2003, La protezione del Copyright in Internet, I diritti
d’Autore nelle Trasmissioni Satellitari.
PUBBLICAZIONI
Ha pubblicato saggi e articoli di carattere giuridico, con particolare
riferimento ai rapporti tra nuove tecnologie e diritto d'autore.
ASSOCIAZIONI
Dal 1999 è socio dell'AGICA (Associazione Giuristi del Cinema e
dell'Audiovisivo).
Dal 2000 è socio dell’ADINCOM (Associaz. Diritto, Informatica e
Comunicazione Multimediale).
Dal 2002 è socio della IPLAW (Associazione per lo Studio Proprietà
Intellettuale e Concorrenza).
Dal 2007 è associato all’ALAI (Associazione Letteraria e Artistica
Internazionale).

