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INFORMAZIONI PERSONALI

Ivan D’Addario

Ivan D’Addario

ivandaddario@gmail.com

Nazionalità Italiana; Sesso M; Data di nascita 07/02/1981

-Avvocato regolarmente iscritto all’Albo degli avvocati di Taranto ed esercente la
professione presso lo studio legale D’Addario sito in Taranto alla Via Anfiteatro n.
219 e presso lo studio legale associato “Avvocati del Lavoro”; Diritto del Lavoro;
Diritto Previdenziale e Diritto Civile sito in Bari alla via Mazzitelli n. 270;
-Udienze in materia civile e di diritto del Lavoro presso il Tribunale civile di
Taranto e provincia; di Bari e provincia; di Brindisi e di Matera; attività di lavoro
presso sindacati di Taranto e Bari;
Attività di assistenza e difesa clienti innanzi alle Direzioni Territoriali del Lavoro.
-Cultore della materia presso la cattedra di Storia del diritto italiano-Storia del
diritto medievale e moderno dell’Università degli studi di Bari, Facoltà di
Giurisprudenza, dal Settembre 2007;
- Dottore di ricerca in Diritti, Economie e Culture del Mediterraneo presso il
Dipartimento Jonico di Taranto – Giurisprudenza, dal 26 marzo 2020;
- Consulente Antiriciclaggio ex D.Lgs. 231/2007;
POSIZIONE / TITOLI

- Consulente Privacy ex D.Lgs.196/2003 e GDPR 679/2016;
-Diploma di specializzazione per le Professioni Legali presso l’Università di
Giurisprudenza di Bari con discussione della tesi dal titolo “ Accertamenti tecnici
irripetibili e garanzie difensive”, in data 18 Ottobre 2010;
-Titolo di Mediatore – Conciliatore a seguito di frequenza al corso di
perfezionamento e specializzazione “ La mediazione come tecnica di risoluzione
dei conflitti”, organizzato dalla Scuola forense dell’Ordine degli Avvocati di
Taranto, con superamento della prova finale in data 25 Maggio 2011;
-Master I livello in Diritto e tecnica doganale e del commercio internazionale,
presso l’Università degli studi di Bari- Dipartimento Jonico, con discussione della
tesi dal titolo “ La lex mercatoria e lo sviluppo dei contratti di commercio
internazionale ”, conseguito con lode in data 23 Dicembre 2015;
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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

- Udienze in

ambito civile e di diritto del lavoro presso il Tribunale civile di Taranto e
provincia; di Bari e provincia, Brindisi e Matera; attività di lavoro presso sindacati di
Taranto e Bari;
Attività di assistenza e difesa clienti innanzi alle Direzioni Territoriali del Lavoro.
- Lavoro di ricerca presso Biblioteche ed Archivi sul territorio nazionale ed
internazionale;
- Lezioni presso l’Università degli studi di Bari per la cattedra di Storia del diritto
medievale e moderno, in particolare sul costituzionalismo europeo del 1800 e sulla
legislazione di emergenza nella lotta al brigantaggio post-unitario; storia del diritto
commerciale.
- Rapporto di collaborazione presso l’Università degli Studi di Bari dal settembre
2007;
- Attività di tutorato presso l’Università degli Studi di Bari - Dipartimento Jonico, per
l’ A.A 2015/2016;
-Docente piano P.O. Puglia, F.S.E. 2007/2013 “Percorsi formativi per il
conseguimento della qualifica di operatore socio sanitario”, P.O. 071311120317,
Enfap Puglia, sede di Taranto, Marzo 2015 (h.12);
-Relatore al Convegno Nazionale di Studi e Ricerca Storia “ La Puglia, il Salento,
Brindisi e la Grande Guerra. Lesodo dell’esercito serbo”, con il patrocinio
dell’Ambasciata d’Italia della Repubblica di Albania e della Marina militare italiana,
in data 1 Aprile 2016;
-Relatore al Convegno di Studi “L’affondamento e il recupero della Leonardo da
Vinci: un approccio storico giuridico”, organizzato dal Comando Marittimo Sud e
dal Dipartimento Ionico S.G.E. dell’Università degli Studi di Bari presso il Castello
Aragonese di Taranto, nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata dell’Unità
Nazionale e la Giornata delle Forze Armate in data 8 novembre 2016;
- Relatore al Convegno “Resistenza e guerra di liberazione al sud”. Ricorrenza dei
100 anni dell’ANMIG . Intervento dal titolo “Il processo per l’affondamento della
R.N. Leonardo Da Vinci” tenutosi in Taranto in data 29 aprile 2017.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
nn

-Laurea conseguita il 27 Aprile 2007 in Giurisprudenza presso l’Università degli
studi di Bari, sede Taranto, con la discussione della tesi in Storia del diritto italiano
dal titolo: “L’illuminismo giuridico e i suoi modelli di codificazione”; votazione
93/100;
- Titolo di Avvocato conseguito a Lecce in data 28 Ottobre 2010 con relativa
iscrizione all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati di Taranto;
- Ammissione alla scuola di specializzazione per le Professioni Legali presso
l’Università di Giurisprudenza di Bari nell’Ottobre 2008, con frequenza biennale,
e conseguimento del diploma di specializzazione in data 18 Ottobre 2010 con
discussione della relativa tesi dal titolo “ Accertamenti tecnici irripetibili e
garanzie difensive”;
- Tirocinio presso il Tribunale penale di Taranto con affiancamento in udienza a
giudici monocratici e collegiali, organizzato dall’Università di Giurisprudenza di
Bari da Aprile a Luglio 2011;
- Frequenza del corso intensivo di preparazione al concorso in magistratura
“Caringella-Garofoli” con sede Bari-Roma, in data Gennaio-Giugno 2011;
- Frequenza al corso di perfezionamento e specializzazione “La mediazione
come tecnica di risoluzione dei conflitti”, organizzato dalla Scuola forense
dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, con superamento della prova finale e
conseguimento del relativo attestato del titolo di Mediatore-Conciliatore in
data 25 Maggio 2011;
- Frequenza al Master Europeo “English 4 Europe” promosso dalla Vistula
University e dall’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”;
- Partecipazione al corso di formazione “La gestione economica dei rifiuti:
profili normativi e controllo delle attività illecite, organizzazione, redditività
nel settore della plastica” promosso dalla fondazione Santa Chiara per lo
studio del diritto e dell’economia dell’ambiente, dal consorzio Polieco e dalla
federazione Green Economy, Napoli 25 Ottobre 2013; Padova 13 dicembre e
Bari 31 gennaio 2014.
-Master I livello di “Diritto e tecnica doganale e del commercio
internazionale” presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro,
Dipartimento Jonico di Taranto Sistemi Giuridici ed Economici del

3

Ivan D’Addario

Curriculum Vitae

Mediterraneo: società, ambiente, culture" conseguito con lode il 23 dicembre
2015;
- Short Master “Selected Issues of International Taxation as International
Law” presso l’Università degli studi di Bari “Aldo Moro” conseguito il 29
maggio 2017;
- Seminario “Estudios sobre historia y iderecho: introducciòn islàmicas”,
rilasciato il 25 agosto 2016 dall’Univesità Rey Juan Carlos di Madrid.
-Dottorando di ricerca presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro,
Dipartimento Jonico di Taranto Sistemi Giuridici ed Economici del
Mediterraneo: società, ambiente, culture".

COMPETENZE PERSONALI

Competenze organizzative

Organizzazione di eventi di carattere culturale e scientifico per l’Università e la
ricerca. Preparazione di lezioni e seminari in ambito universitario.
Ricevimenti per gli studenti con nozioni e approfondimenti sui programmi e sulle
fonti bibliografiche.
Attività di consulenza a professionisti ed aziende in materia di privacy ed
antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo.

Competenze informatiche

Lingua madre

Buona conoscenza dell’uso del pc, in particolare buona padronanza dei programmi
Microsoft word, Excel, Power point.

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B2

B2

B2

B2

B2

Polacco

A1

A1

A1

A1

A1
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- Pubblicazioni di carattere Storico-Giuridico e prettamente Storico presso riviste
storiche online: “Fede e brigantaggio, il ruolo della Chiesa durante l’Unificazione”,
“ La negazione di Dio, Ferdinando II di Borbone e la crisi degli zolfi siciliani”;
-La costituzione napoletana del 1848 di Francesco Paolo Bozzelli.
Un liberale alla corte dei Borbone in Annali del Dipartimento Jonico in
Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture,
anno III, 2015;
- Pubblicazione sulla Rivista “Archivio Storico del Sannio”, ESI Edizioni, Napoli
2011, ISSN 1122-3022, dal titolo “Verso la legge Pica. L’indulgenza della
magistratura ordinaria in alcune sentenze dei tribunali di Terra d’Otranto”;
- Pubblicazione “I nuovi vizi del consenso”, capitolo in “I vizi del consenso”,
Giappichelli Editore, Torino 2013, ISBN/EAN 978-88-7524-232-9;
- Pubblicazione “Presupposizione e vizi del consenso”, capitolo in “I vizi del
consenso”, Giappichelli Editore, Torino, 2013, ISBN/EAN 978-88-7524-232-9.
-Nr. 6 pubblicazioni sulle personalità illustri dell’avvocatura pugliese dal XVI al
XX sec.: Acquaviva Cosimo; Galli Francesco; Lacaita Carlo; Mandragora
Leonardo; Martucci Giacinto; Nitti Cataldo in “Avvocati e Giuristi illustri
Salentini dal XVI al XX secolo”, Il Grifo Edizioni, Lecce 2014, ISBN
9788898175833;
- Pubblicazione “Commento alla sentenza n. 6 del 1829, Gran Corte Criminale di
Trani” In Ius Regni. Legislazione, giurisprudenza e dottrina giuridica dei regni di
Sicilia, di Napoli e delle Due Sicilie (1140-1860);
-Pubblicazione “Il rilievo officioso della nullità del contratto - commento alla
sentenza n. 17257/2013 delle S.U. della Corte Cassazione civile” in Jonius. Il
portale delle pubbliche amministrazioni e delle imprese;
-Pubblicazione “Il processo per l’affondamento della R. N. Leonardo Da Vinci”, in
Annali del Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del
Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture, anno IV, 2016.
-Collaborazione con la rivista online Jonius;
-Collaborazione con la rivista “La nuova Procedura Civile”.
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” e del
GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Curriculum Vitae reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e
dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000:
A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 N. 445, sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci, nonché di quanto prescritto dall’art. 75 del DPR 28.12.2000
n. 445, sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti del citato
DPR n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità il sottoscritto Ivan
D’Addario dichiara che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae
sono veritiere.

Taranto 27.04.2020
Ivan D’Addario
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