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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ILARDI, Pietro 

Indirizzo  via A. Bertoloni, 3, 00197, Roma, Italia  

Telefono  +39.(06).8085183 

Fax  +39.(06).89284134 

E-mail  p.ilardi@studiolegaleilardi.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  18.11.1975 

 

 

Avvocato iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma dal 16 ottobre 2003 
 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   LUGLIO 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Titolare dello Studio Legale Ilardi in partnership con Notarbartolo & Gervasi  

        

• Tipo di impiego  Consulenza giudiziale e stragiudiziale nell’ambito del diritto civile, del diritto commerciale, del 
diritto della proprietà intellettuale, a livello nazionale ed internazionale, della tutela della privacy 
e del trattamento dei dati personali. 

Consulente legale ICE- Agenzia. 

Consulente legale IP(Intellectual Property)  del Ministero dello Sviluppo Economico.  

Consulente legale IP (Intellectual Property) Italia – Cina   dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. 

Consulente legale dell’Ordine Architetti, P.P.C. di Roma e Provincia.  

Responsabile e componente della Commissione nominata congiuntamente dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma e dall’ Ordine Architetti, P.P.C. di Roma e Provincia per la 
redazione di un Disegno di Legge Regionale sulla “Qualità Architettonica”. 

 

 

• Date (da – a) 

  

2000 – LUGLIO 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Legale Biamonti 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 Stabile collaborazione nelle materie del diritto civile, con particolare riferimento al diritto 
commerciale, diritto industriale e delle assicurazioni, attività di ricerca giuridica, assistenza 
giudiziale; gestione e conclusione di rapporti contrattuali con soggetti stranieri; risoluzione di 
controversie, anche arbitrali, di natura internazionale. 

 

 

• Date (da – a)  Luglio 2006 – Novembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Promontory Financial Group LLC, New York 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza finanziaria 

• Tipo di impiego 

 

 Collaborazione nelle materie quali l’antiriciclaggio e la c.d. “anti terroristic finance compliance” 
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• Date (da – a)  2001 – LUGLIO 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  G.E.I.E. “Pannone Law Group” 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo Economico di Interesse Europeo 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Componente del Gruppo. Partecipazione ad iniziative di ricerca scientifica e di presentazione 
delle attività professionali degli studi associati a tale entità; partecipazione su base continuativa 
ai seminari in materia di “IP”; pubblicazione di articoli nella News Letter del G.E.I.E. 

 

 

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  G.E.I.E. “Pannone Group” 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo Economico di Interesse Europeo 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

 Vincitore del concorso indetto dal G.E.I.E. “Pannone Law Group” e conseguente ingresso nel 
Consiglio di Amministrazione dello stesso fino al 2005. 

 

 

 

 

ESPERIENZA ACCADEMICA 

 

   

 

• Date (da – a)  2006 - 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Libera Università Maria SS. Assunta L.U.M.S.A. ed Università degli Studi di Perugia 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Diritto Commerciale 

 

• Qualifica conseguita  Cultore della materia e collaboratore presso la Cattedra di Diritto Commerciale della Prof.ssa 
Laura Schiuma. 

Attività di ricerca nella materia del Diritto Commerciale. 

• Date (da – a)  2002 - 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Libera Università Maria SS. Assunta L.U.M.S.A. 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Diritto Industriale 

• Qualifica conseguita  Cultore della materia e collaboratore presso la Cattedra di Diritto Industriale del Prof. Luigi 
Biamonti. 

Attività di ricerca nelle materie del marchio europeo, del marchio internazionale e del diritto della 
concorrenza. 

• Date (da – a)  Giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto per il Commercio Estero (ICE) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Proprietà Intellettuale 
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• Qualifica conseguita  Docente nell’ambito del corso post laurea “Esperto in tutela della proprietà intellettuale e 
risoluzione delle controversie commerciali internazionali”  

   

   

   

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Date (da – a)  2002 - 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Gruppo Economico di Interesse Europeo G.E.I.E. “Pannone Law Group” 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Seminari di studio in materia di Diritto Industriale 

   

   

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Libera Università degli Studi Sociali di Roma L.U.I.S.S. Guido Carli 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Master di specializzazione per l’accesso alla professione forense 

   

   

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di laurea in Giurisprudenza 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza  

• Votazione conseguita  105 / 110 

   

• Date (da – a)  1989 - 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Classico “G. Mameli” di Roma 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Materie Umanistiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità 

   

 

 

 

  

Pubblicazioni 
                                       • Date (da – a)  2012 

                                                   • Titolo  La concorrenza sleale parassitaria (commento all’art. 2598 Codice Civile)  

                                              • Edizione  Ipsoa – a cura di Alpa - Mariconda 

 
 
 

  

2014- 2015  

Articoli di approfondimento in materia di Intellectual Property 

Rivista on-line Design Artigianale 
 

                                       • Date (da – a)  2012 

                                                   • Titolo  La concorrenza sleale parassitaria (commento all’art. 2598 Codice Civile)  
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                                              • Edizione  Ipsoa – a cura di Alpa - Mariconda 

 
 
 

  

• Date (da – a)  2006 

• Titolo  Damages under the New Italian Industrial Property Code 

• Edizione  IP, IT and E-Commerce Bulletin di Pannone Law Group “P.L.G.” 

   

   

• Date (da – a)  2007 

• Titolo  Interim Measures in the Italian IP Code 

• Edizione  IP, IT and E-Commerce Bulletin di Pannone Law Group “P.L.G.” 

   

 

 

 

  

ASSOCIAZIONI   

 
 

• Nome e tipo di istituto 

 
• Carica 

 

  

 

U.I.B.M. Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 

 

Membro della commissione relativa al Premio di Laurea “Giulio Natta”  

• Nome e tipo di istituto  AIPPI Associazione Internazionale per la Protezione della Proprietà Intellettuale 

• Carica  Membro di AIPPI 

 

   

• Nome e tipo di istituto  ACA-M Art Creativity Architecture Management 

• Carica  Fondatore e consulente 

   

   

   

• Nome e tipo di istituto 
• Carica 

 

 

 

 

 

Federsupporter 

Vice Presidente 

• Nome e tipo di istituto  MyROMA 

• Carica  Socio fondatore e consulente di MyROMA, primo ed unico modello di azionariato popolare della 
Serie A del Campionato italiano di Calcio 

   

                                         
 

            CONVEGNI 
 

   

                                          • Data e sede           28 novembre 2014 Mostra d’Oltremare Napoli  

• Titolo  

 
 Tutela Nazionale ed Internazionale del Design  

• Qualifica 

 
 Mediatore e Relatore 
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• Data e sede  28 maggio 2014 Casa dell’Architettura di Roma 

• Titolo  
 

 La proprietà intellettuale in Cina: l’efficacia del design, brevetti e marchi per tutelare le imprese 
italiane sul mercato più grande del mondo 

• Qualifica 
 

 Organizzatore e relatore 

   

                                          • Data e sede  1 aprile 2014  

• Titolo  
 

 Progetto “Targhe d’autore” 

• Qualifica 
 

 Consulente giuridico 

 

 

 

 

   

   

                                          • Data e sede  5 dicembre 2012 Casa dell’Architettura di Roma 

• Titolo  
 

 Difendere la Proprietà Intellettuale in Architettura 

• Qualifica 
 

 Relatore 

   

• Data e sede  23 aprile 2012 Palazzo di Giustizia di Roma 

• Titolo  
 

 La tutela intellettuale sul web 

• Qualifica 
 

 Relatore 

   

                                          • Data e sede  10 marzo 2012 Inaugurazione del Salone del mobile CASAIDEA 

• Titolo  
 

 Design e Made in Italy: gli strumenti a disposizione delle imprese e le strategie di tutela 

• Qualifica 
 

 Relatore 

• Data e sede  20 aprile 2011 CNEL  
• Titolo  

 
 La proprietà Industriale dopo il D.LGS n. 131/2010: nuovi strumenti ed opportunità per le imprese 

italiane 
• Qualifica 

 
 Relatore 

   
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  DISCRETA 

• Capacità di scrittura  DISCRETA 

• Capacità di espressione orale  DISCRETA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Ottima  capacità  di  lavorare in  gruppo e di  relazionarsi,  acquisita sia in contesto di formazione 
sia durante l’attività lavorativa, in ambito nazionale ed internazionale 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza di Windows, Word, Excel, Internet, Posta elettronica 

 
  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Patente B. 

 

Motomunito 

 
 

 

 

 

 

 

Il  sottoscritto Ilardi Pietro consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR n. 445 del 

28/12/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

 

      Dichiara, sotto la propria responsabilità, la veridicità dei dati forniti e dei titoli posseduti;  

 

    Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 196/2003. 

 
 
 
 
 
 
 

         Roma, 4 dicembre 2015                                   Avv. Pietro Ilardi 

 
 


