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COMUNICATO STAMPA
Lo Studio Legale DIKE LEGAL cresce con l’avvio della collaborazione con
l’avv. Giovanni Musitano, attivo nel settore della Clean & Green Technology
ed il prof. Enrico Lubrano, esperto di Diritto dello Sport.
Nasce l’area Regolamentazione e Affari istituzionali. Ad Andrea D’Amico
l’incarico di coordinare e sviluppare l’area Litigation.
DIKE Legal – boutique legale fondata nel 2010 da Maria Francesca Quattrone, con focus nei
settori della proprietà industriale e intellettuale, dei media e delle nuove tecnologie e della
privacy – amplia le sue aree di attività con la creazione di un’area Regolamentazione e Affari
Istituzionali e due nuove collaborazioni in ambito di Clean & Green Technology e Diritto
dello Sport.
La nuova area Regolamentazione e Affari Istituzionali fa capo direttamente alla fondatrice,
Maria Francesca Quattrone, che coordina un team formato da Giorgio Cappiello (Luiss) e
diversi consulenti esterni. Lo Studio già da alcuni anni supporta i propri Clienti nella compliance
normativa, monitoraggio legislativo e rapporti con le autorità di settore e le istituzioni, ma con la
costituzione di un’area dedicata intende andare incontro alle esigenti crescenti della propria
clientela in tale ambito, rappresentandola anche nei diversi tavoli istituzionali.
In parallelo lo Studio ha avviato la collaborazione con Giovanni Musitano, con una forte
expertise in Clean & Green Technology e Enrico Lubrano, esperto di Diritto dello Sport.
Tali collaborazioni rientrano nell’ottica di offrire un servizio a 360° nell’area della proprietà
intellettuale ed industriale: sia nel settore energetico, dove i progressi tecnologici rendono
sempre più necessaria una consulenza legale per la protezione e salvaguardia di know-how e
brevetti; sia nel campo sportivo, dove il diritto all’immagine, le sponsorizzazioni, la cessione dei
diritti sportivi anche tramite i media nuovi e tradizionali richiedono un’assistenza legale
specialistica.
Giovanni Musitano, già coinvolto in diverse operazioni dallo Studio DIKE nell’ambito della
Clean & Green Technology, consolida così la propria collaborazione.
Avvocato cassazionista, assiste diversi importanti clienti italiani e stranieri in procedure in sede
contenziosa e non contenziosa con riferimento al diritto dell’energia, alla gestione dei rifiuti,
delle Green Technology ed al settore del Food & Beverage.
Enrico Lubrano, entra anche lui a far parte degli of counsel di DIKE Legal.
Avvocato cassazionista e docente di Diritto dello sport presso il dipartimento di giurisprudenza
dell’Università LUISS Guido Carli in Roma, assiste associazioni, società e federazioni sportive
nazionali in giudizi innanzi alla giustizia sportiva ed ordinaria con riferimento a questioni
disciplinari, patrimoniali tra pariordinati, amministrative e doping. Fornisce, inoltre, servizi di
consulenza legale a diverse federazioni sportive nazionali.
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Con la crescita interna di Andrea D’Amico, in DIKE Legal dal 2010, a cui viene affidata la
gestione delle attività di contenzioso, incluse le procedure speciali avanti ad Autorità di settore
come l’AGCOM, l’ICAAN, l’OAMI e la WIPO nei procedimenti relativi alle violazioni di diritti di
proprietà intellettuale, lo Studio punta sull’area Litigation.
Andrea D’Amico è specializzato in diritto della proprietà intellettuale ed industriale, privacy e
contenzioso. Fornisce assistenza, sia giudiziale che stragiudiziale, prevalentemente nel settore
del commercio elettronico, del diritto d’autore, della protezione dei dati personali.
“Sono anni di crescita per DIKE Legal che si differisce da altre realtà boutique, per essere
formato da un team di professionisti indipendenti e fortemente motivati, con una filosofia ed un
modus operandi condiviso, al servizio del Cliente. È stato premiante il nostro approccio al
mercato molto attento al business e flessibile sia in termini di risposte che di esigenze
economiche. Abbiamo deciso nel 2016 di strutturare una area dedicata “Regolamentazione e
Affari Istituzionali” e di integrare la nostra expertise con aree strettamente connesse all’IP ed
alle Nuove Tecnologie, avviando collaborazioni sempre e soltanto strettamente legate alla
nostra specializzazione. L’Avv. Lubrano e l’Avv. Musitano ci permettono di affermarci in settori
che oramai fanno parte integrante del nostro core business, mentre all’avv. D’Amico va il merito
ed il compito di sviluppare ulteriormente l’area Litigation già in forte crescita”, ha commentato
Maria Francesca Quattrone, fondatrice di DIKE Legal.

DIKE Legal, fondato da Maria Francesca Quattrone nel 2010 - con sedi a Roma, Milano e
Reggio Calabria – è una boutique legale con focus nei settori della proprietà industriale e
intellettuale, dei media e delle nuove tecnologie e della privacy che fornisce consulenza e
assistenza a numerosi clienti, nazionali ed internazionali presenti in diverse aree industriali.
Grazie a un network di consulenti esterni estremamente qualificati, garantisce assistenza ai
clienti che operano sempre nei settori industriali di riferimento, anche in diritto amministrativo e
comunitario, diritto del lavoro, consulenza aziendale e valutazioni di asset. Gli of counsel dello
Studio Dike sono esclusivamente docenti universitari.
DIKE Legal ha, inoltre, una rete di studi legali internazionali d’eccellenza in diversi Paesi del
mondo, selezionati per la stessa expertise e filosofia.
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