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Curriculum vitae

dell’Avv. Carlo Tardella, nato a Macerata (MC) il 6 giugno 1965, residente in Roma,

Via Fulcieri Paulucci de’ Calboli n. 44, C.F. TRD CRL 65H06 E783R, P. IVA

09320060586, laureato in Giurisprudenza nel 1989 presso l’Università “La Sapienza”

di Roma con 110 e lode (tesi in diritto civile), iscritto presso l’Ordine degli Avvocati

di Roma dal 5 novembre 1992, abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di

Cassazione in forza di delibera del Consiglio Nazionale Forense del 18 marzo 2005.

L’Avv. Carlo Tardella svolge prevalentemente la propria attività nel campo civilistico

(esemplificativamente e non esaustivamente, in materia di obbligazioni e contratti,

cooperative e consorzi, diritto d’autore, proprietà ed altri diritti reali, locazioni, diritto

del lavoro) e fa parte, dal 1998 a tutt’oggi, della Commissione Concorsi e Gare

presso l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e

Provincia, prestando la propria consulenza in campo amministrativo.

Per conto del predetto Ordine Professionale, ha curato la proposizione di diversi

ricorsi al T.A.R. in materia di concorsi e gare di progettazione e svolge anche attività

di consulenza agli iscritti presso il medesimo Ordine Professionale.

Per circa un quinquennio (dal 1995 al 1999 compresi), ha curato la proposizione di

diversi ricorsi al T.A.R. in materia di autorizzazione all’immissione in commercio di

specialità medicinali per conto di una multinazionale farmaceutica.

Dal 2005 è consulente di una società regionale del Lazio, per conto della quale ha

curato la difesa in numerosi ricorsi giurisdizionali amministrativi dinanzi al T.A.R. ed

al Consiglio di Stato, oltre a svolgere attività di assistenza in materia extra giudiziale.
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Svolge l’attività professionale presso il proprio studio in Roma, Via Pasubio n. 15.

Si avvale abitualmente, sia pure per incarichi di volta in volta individuati, della

consulenza dei colleghi civilisti Avv. Stefano Mungo ed Avv. Silvia Saba.

Roma, 4 dicembre 2015

Avv. Carlo Tardella


