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Curriculum Vitae 




Informazioni Personali 

Nome e Cognome:   Alberto Costantini 

Indirizzo residenza: Via Pietro Mascagni, 86 – 00199 Roma 

Indirizzo studio: Via Donatello, 75 – 00196 Roma 

Telefono: +39 0684240394   

Fax: +39 0699698003 

PEC: albertocostantini@ordineavvocatiroma.org 

E-mail: costantini@avvocaticcs.it 

Sito web www.avvocaticcs.it 

Luogo e data di nascita: Viterbo - 24/04/1964   

Codice fiscale: CSTLRT64D24M082I 

P.IVA: 09087400587 

Cittadinanza: Italiana 

Stato civile: Coniugato 

Presentazione 

Avvocato Cassazionista del Foro di Roma. Esperto di diritto 
amministrativo, civile, contrattuale e contabile, con particolare 
riferimento ai settori degli appalti e delle concessioni pubblici, 
dell’edilizia e dei contratti privati. Assiste diversi funzionari 
pubblici in giudizi di responsabilità contabile innanzi alla Corte 
dei Conti.  
Presidente e componente di Collegi arbitrali e di Commissioni di 
gara per l’aggiudicazione di appalti pubblici.  
Presidente e componente di diversi Organismi di Vigilanza ai 
sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 231/2001.  
Autore di diverse pubblicazioni nel settore dei contratti pubblici.  
Vanta un’esperienza trentennale nell’attività di formazione 
professionale su incarico di primari operatori di rilievo 
nazionale, tra i quali Università Tor Vergata di Roma, LUISS 
Business School, Gruppo Maggioli, Scuola Superiore 
dell'Economia e delle Finanze "Ezio Vanoni".  

 

Istruzione e Formazione 

1989 Laurea in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di 
Roma conseguita con 110 su centodieci. 
 Tesi di laurea su “Il Garante per l’editoria: l’organizzazione 
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(profili ricostruttivi nell’ambito delle autorità amministrative 
indipendenti)” sostenuta con la cattedra di Diritto amministrativo 
del Prof. Sabino Cassese. 

1983 Diploma di maturità classica presso il liceo classico statale 
“Padre Alberto Guglielmotti” di Civitavecchia, conseguita con 60 
sessantesimi. 

 

Esperienza Lavorativa (attività significativa anno per anno) 
2020 Difensore del Comune di Poli (RM) in controversia 

amministrativa avente ad oggetto una concessione cimiteriale.  
2020  Difensore della Centrale Unica di Committenza, IX Comunità 

Montana del Lazio (RM) in giudizi amministrativi di 
annullamento del bando di gara relativo a procedura aperta per 
l’appalto del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani con il 
sistema del porta a porta ed altri servizi attinenti nel Comune di 
Guidonia. 

2020 Consulente giuridico del Commissario Straordinario del 
Governo per gli interventi di restauro e valorizzazione dell’ex 
carcere borbonico dell’isola di Santo Stefano – Ventotene.  

2019 Difensore della Centrale Unica di Committenza, IX Comunità 
Montana del Lazio (RM) in giudizio amministrativo di 
impugnazione dell’aggiudicazione definitiva della procedura 
negoziata per l’affidamento del servizio di refezione scolastica 
del Comune di Marcellina. 

2019 Componente di Collegio arbitrale in controversia avente ad 
oggetto la risoluzione d’ufficio della Convenzione per la 
gestione di scuola nido aziendale in Roma. 

2019 Consulenza in favore del Comune di Sezze (LT) su contratti di 
affidamento di Trasporto Pubblico Locale. 

2019 Difensore del Comune di Aprilia (LT) in giudizio avente ad 
oggetto il recupero di crediti per rivalsa su polizza fideiussoria a 
garanzia delle obbligazioni derivanti da un contratto d’appalto 
dei lavori di adeguamento e di potenziamento del depuratore 
comunale. 

2019 Difensore del Comune di Aprilia (LT) in giudizi civili relativi a 
contratti d’appalto e a finanziamenti regionali. 

2018 Difensore della Società Trenitalia Spa in giudizio avente ad 
oggetto la risoluzione di contratto di appalto di servizi. 

2018 Consulente e difensore del Comune di Capodimonte (VT), in 
giudizi civili e amministrativi relativi a contratti di locazione di 
beni pubblici e di concessione portuale. 

2018  Presidente dell’Organismo di Vigilanza della Società Overail 
S.r.L. (già Vianini Industria s.r.l.), con sede in Roma, Via di 
Pietralata, 140. 

2018 Membro della Commissione di gara del Consorzio Stradale 
Viale Cortina D’Ampezzo e Diramazioni per le seguenti 
procedure di gara di affidamento diretto di incarico 
professionale per: (i) “Servizi connessi convocazione e gestione 
assemblea generale consortile”; (ii) “Servizi di attività 
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continuativa-ruolo”; (iii) “Servizi aggiuntivi –assistenza contabile 
– gestione personale”. 

2017 Difensore del Comune di Guidonia Montecelio (RM) in giudizio 
amministrativo per l’annullamento di una ordinanza di 
demolizione di manufatto cimiteriale. 

2017-2018 Consulente e assistente di supporto del Comune di Guidonia 
Montecelio (RM) nell’istruttoria e nelle conseguenti adozioni 
degli atti di indirizzo e/o di gestione del contratto di concessione 
avente ad oggetto la realizzazione e gestione del Cimitero 
comunale. 

2017 Difensore del Comune di Sezze (LT) nella fase monitoria e di 
opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il recupero 
delle somme versate dal Comune in esecuzione di lodo 
arbitrale. 

2016 Consulente e difensore di Enti pubblici locali della Provincia di 
Latina e di Viterbo, di soggetti privati e di società commerciali in 
giudizi civili e amministrativi, nonché in procedimenti arbitrali 
presso la Camera arbitrale dei contratti pubblici. 

2016 Trasferisce la sede della propria attività professionale, 
unitamente all’Avv. Ruggero Stendardi, nello Studio di Via 
Donatello, 75, Roma. 

2016 Difensore del Comune di Sezze (LT) in giudizio avente ad 
oggetto la revoca di contributi pubblici.  

2014  Consulente legale di Sitrasb (Società Italiana Traforo Gran San 
Bernardo) S.p.A., Società concessionaria autostradale a 
prevalente capitale pubblico (Regione VdA), in ordine ad ogni 
adempimento occorrente per l’affidamento e l’esecuzione dei 
lavori, in particolare nella predisposizione di bandi di gara, 
lettere di invito, disciplinari di gara, capitolati d’appalto, contratti 
d’appalto, esame delle riserve e quanto connesso alla gestione 
e all’esecuzione del contratto. 

2014 Difensore di Spea S.p.A., Società di Servizi Integrati di 
Ingegneria, in giudizio avente ad oggetto servizi di 
progettazione e gestione di una nuova autostrada. 

2013 Difensore di IVS S.p.A., Società di distributori automatici di 
alimenti e bevande, in diversi giudizi amministrativi e civili 
aventi ad oggetto appalti e concessioni degli spazi per 
l’installazione dei distributori automatici. 

2013 (ad oggi) Componente dell’Organismo di Vigilanza ex art. d.lgs. n. 
231/2001 della Società Gruppo ECF S.p.A., con sede in Roma, 
Via Curtatone, 4. 

2012-2015 Difensore di Sitrasb in giudizio civile avente ad oggetto la 
risoluzione di contratto d’appalto per la realizzazione di una 
galleria di servizio e sicurezza. 

2012-2016 Difensore del Comune di Sezze (LT) in procedimento arbitrale 
presso la Camera arbitrale dei contratti pubblici relativo alla 
risoluzione di concessione per servizi idrico-fognari e 
depurazione. 

2012 Consulente e difensore di azienda sanitaria provinciale in 
giudizi aventi ad oggetto il pagamento della fornitura di 
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materiale sanitario. 
2011 Consulente di Sitrasb S.p.A. per la predisposizione e/o la 

revisione di contratti di appalto e di subappalto avente ad 
oggetto la costruzione di rete idrica e viadotti. 

2011 Membro del Nucleo Interno Valutazione del Comune di Sezze 
(LT). 

2011 Consulente e difensore dell’INPDAP (Ente previdenziale e 
assistenziale) in giudizio avente ad oggetto il recupero dei 
canoni di affitto relativo ad immobili intestati all’ente. 

2010-2013  Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex art. d.lgs. n. 
231/2001 di Sitrasb S.p.A. 

2010 Consulente di Sitrasb S.p.A. in ordine ad ogni adempimento 
occorrente per l’affidamento e l’esecuzione dell’appalto di 
servizi assicurativi e dell’appalto del servizio di sgombero neve. 

2010  Difensore di Soggetto privato avente ad oggetto la revoca di 
contributo pubblico. 

2010  Redattore di pareri per conto di Legacoop. - Associazione di 
Imprese Cooperative in ordine all’ambito oggettivo di 
applicazione dell’art. 5 legge 381 del 1981, con specifico 
riferimento alla riconducibilità a tale ambito degli affidamenti di 
servizi volti a soddisfare direttamente bisogni collettivi, quali i 
servizi pubblici locali. 

2009 (ad oggi) Consulente e difensore del Comune di Sezze (LT) nell’ambito 
della gestione e della successiva risoluzione di concessione per 
servizi idrico-fognari e depurazione. 

2009  Iscritto all’Albo degli arbitri presso la Camera Arbitrale per i 
contratti pubblici (art. 242, comma 9, d.lgs 12 aprile 2006, n. 
163). 

2008 Presidente di Commissioni di gara nominate da Sitrasb 
S.p.A.per l’affidamento di diversi appalti di lavori e di servizi.  

2007 Arbitro in procedimento arbitrale avente ad oggetto un appalto 
per la realizzazione di opere di urbanizzazione e di costruzione 
di un Centro Commerciale. 

2007 Consulente e difensore della Clin Audit San Carlo S.r.l. avente 
ad oggetto l’affidamento di una concessione di costruzione e 
gestione di una Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani 
(RSA) in località Sezze Scalo (LT). 

2006 Consulente e difensore di n. 23 Comuni della Provincia di Rieti 
nell'ambito di controversie aventi ad oggetto il servizio di 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili agli urbani. 

2006 Redattore di pareri per la ANCST (Ass. Naz. Coop. Servizi e 
Turismo) sui casi di sospetta violazione dei limiti propri dell’in 
house providing. 

2006   Iscritto all’Albo degli Avvocati Cassazionisti (23 febbraio 2006). 
2006 Presidente della Commissione di gara per pubblico incanto 

nominata daSitrasb S.p.A., per l’affidamento dei lavori di 
manutenzione straordinaria dei portali di giunto di viadotti 
autostradali. 

2006 Difensore di C.AR.E.C.A. (Consorzio stabile con sede in 
Viterbo) nel procedimento arbitrale avente ad oggetto la 
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controversia promanante dal contratto di appalto relativo alla 
esecuzione di scuola elementare. 

2005 Membro di Collegio arbitrale nella controversia avente ad 
oggetto appalto dei lavori di rilievo sezioni in varie zone di 
bacino del fiume Arno – sistema idraulico del lago di 
Montepulciano. 

2005 Membro del Collegio arbitrale nella controversia avente ad 
oggetto l’accertamento della effettiva titolarità di quota di 
capitale sociale di S.p.A. 

2005 Parere per conto della Multiservizi srl, società in house del 
Comune di Pagani (SA) relativo all’organizzazione e alla 
tariffazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani da parte della detta Società. 

2005 Difensore di Ente pubblico nel procedimento arbitrale avente ad 
oggetto l'appalto dei lavori di realizzazione della strada a 
scorrimento veloce in variante alla SS 4 Salaria. 

2005 Difensore di Enti pubblici locali della Provincia di Viterbo in 
controversie aventi ad oggetto appalto pubblico di smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili agli urbani. 

2005 Assistente e consulente delle Commissioni di gara dell’INPDAP 
(Ente previdenziale e assistenziale). 

2004 Parere per primario istituto bancario (MCC S.p.A.) sui 
presupposti dell’affidamento in house. 

2004 Difensore di Sitrasb S.p.A. in controversie aventi ad oggetto 
l'appalto dei lavori di consolidamento del terreno e delle 
strutture in corrispondenza di un tratto di raccordo autostradale 
in gestione alla detta Società. 

2004 Difensore di MCC S.p.A. con sede in Roma nella gestione di 
procedure concorsuali e di procedimenti per la concessione di 
agevolazioni alle attività produttive.  

2004 Trasferisce la sede della propria attività professionale nello 
Studio di Corso d’Italia, 19, Roma. 

2003 Difensore di Istituti bancari in ordine a controversie in ambito di 
stanziamenti di denaro pubblico destinati alla promozione dello 
sviluppo precompetitivo delle imprese. 

2003 Consulente di fiducia del Comune di Pagani (SA) nell’ambito di 
diverse procedure di appalto pubblico. 

2002 Arbitro nel procedimento avente ad oggetto appalto per la 
fornitura e posa in opera di ascensori e montalettighe da 
installarsi presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (SV). 

1999-2014 Difensore e consulente legale di Spea S.p.A., Società di Servizi 
Integrati di Ingegneria nel settore delle infrastrutture di trasporto 
dei servizi di consulenza per studi di fattibilità, progettazione, 
direzione lavori, monitoraggio e manutenzione delle 
infrastrutture esistenti. 

1998-2012 Difensore e consulente di MCC S.p.A. in ordine questioni e 
controversie relative alla gestione di fondi pubblici di sostegno 
alle attività produttive, nonché per problematiche di natura 
amministrativa e contrattuale. 

1998 Difensore e consulente di fiducia del Comune di Montefiascone 
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(VT) e del Comune di Gradoli (VT) in diverse questioni di 
carattere urbanistico ed edilizio. 

1998 Consulente legale di Sitrasb S.p.A., in ordine ad ogni 
adempimento occorrente per l’affidamento ed esecuzione dei 
lavori per la costruzione di viadotto autostradale “Curvone”. 

1995 Curatore di procedure fallimentari pendenti sia presso il 
Tribunale di Roma che presso quello di Civitavecchia. 

1995 Consulente di Enti pubblici statali, di Enti locali, di Società 
concessionarie autostradali, di Società di ingegneria e di Istituti 
bancari, per conto dei quali segue problematiche di natura 
amministrativa, societaria, contrattuale, con particolare 
riferimento ai settori degli appalti pubblici, dell’urbanistica e 
dell’edilizia, del sostegno pubblico alle attività produttive. 

1994 Fonda, insieme al Collega Fabrizio Cuppone, lo Studio Legale 
Costantini e Cuppone in Roma. 

1990-1994 Consulente legale per conto di importanti società di consulenza 
giuridico - amministrativa. Segue in particolare il programma 
costruttivo di cui alla legge 6 febbraio 1985, n. 16 (Programma 
per la costruzione di nuove sedi per l’Arma dei Carabinieri), 
affidato in concessione del Gruppo IRI Italstat. 

 Sempre per conto delle medesime società partecipa alle 
conferenze di servizi indette in vista della realizzazione della 
tratta ferroviaria ad alta velocità Roma-Napoli. 

1993   Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato ed iscritto 
all’Albo degli Avvocati di Roma (18 novembre 1993). 

1990-1992 Pratica professionale presso lo Studio dell’Avv. Prof. Paolo 
Stella Richter in Roma. 

Attività scientifica 

 Pubblicazioni  

- Aggiornamento giuridico del sito www.avvocaticcs.it. 
“Le concessioni di lavori e di servizi nel Codice dei contratti 
pubblici” (Maggioli Editore 2018). 

- “Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici 
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207” Commento alla nuova 
disciplina (Maggioli Editore 2011). 

- “L’avvalimento nel codice degli appalti pubblici alla luce del 
d.lgs. 26 gennaio 2007, n.25” in APPALTI & CONTRATTI  
(Maggioli Editore), n.4/2007.   

- “L’Avvalimento” (in collaborazione con Avv. Ruggero 
Stendardi) in RIVISTA ELETTRONICA GIUSTAMM.IT. 

- “Progettazione, approvazione, affidamento ed esecuzione 
delle infrastrutture strategiche di preminente interesse 
nazionale: le principali innovazioni del d.lgs.189/2005 (cd. 
“decreto Lunardi-bis”)” (in collaborazione con Andrea Ferruti) 
in WWW.APPALTIECONTRATTI.IT 10/10/2005.  
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- “Le polizze assicurative della responsabilità professionale del 
progettista” (in collaborazione con Alessandra Martinelli) in 
APPALTI & FISCO, n. 6/2001, p. 17 e ss. 

- "Arbitrato e Camera arbitrale" in APPALTI & FISCO, n. 8-
9/2000, p. 19 e ss. 

- "L'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria", in 
GIORNALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO (Ipsoa ed.), n. 7/2000, p. 
640 e ss. 

- "La qualificazione delle imprese negli appalti pubblici - GUIDA 

ALL'APPLICAZIONE DEL D.P.R. 25 GENNAIO 2000, N. 34" (in 
collaborazione con Andrea Ferruti – EPC Ed.) Roma, 2000. 

- "Il regolamento della legge sui lavori pubblici - COMMENTO AL 

D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554" (coautore), (Giuffrè Ed). 
Milano, 2000. 
"Sui criteri di liquidazione dei compensi al liquidatore 
giudiziale ed al commissario giudiziale" (nota a Trib. Roma – 

- sez. fall., decr. 12.3.1998 e 13.7.1998.), in RIV. DEI CURATORI 

FALLIMENTARI, (Gimp. Ed.), n. 2/99. 
- "Gli appalti di servizi di progettazione nella Merloni ter", in 

RIV. TRIM. DEGLI APPALTI (Maggioli Ed.), n. 1/99, p. 27 e ss. 
- “L’esecuzione del contratto e la risoluzione delle 

controversie” (nell’ambito del commento alla Legge Merloni-
ter) in GIORNALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO (Ipsoa ed.) n. 2/99 
pagg. 129 e ss. 

- “Liquidazione del compenso al Curatore revocato e 
sindacato dalla Corte di Cassazione”, in RIV. DEI CURATORI 

FALLIMENTARI (Gimp ed.) n. unico 1998, pagg. 43 e ss. 
- “La subfornitura nella legge 18 giugno 1998, n. 192: problemi 

definitori ed ambito di applicazione” in APPALTI & FISCO-
Osservatorio Normativo (La Sapienza Ed.), n. 10/98. 

- “La scientia decoctionis nella revocatoria fallimentare in RIV. 
DEI CURATORI FALLIMENTARI (Gimp ed.) n. 4/97 pagg. 29 e ss. 

- “Modificabilità della liquidazione del compenso del Curatore” 
in RIV. DEI CURATORI FALLIMENTARi, (Gimp Ed.) n. 2/97, pagg. 
26 e ss. 
“Regime degli affidamenti di lavori ricompresi nel Piano per il 
Giubileo del 2000”, in APPALTI & FISCO-Osservatorio 
Normativo (La Sapienza Ed.), n. 9/97. 

- “Sospensiva e anticipazione nel merito nei giudizi in materia 
di lavori pubblici”, in GIORNALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO 
(Ipsoa Ed.) n. 3/97 pagg. 253 e ss. 

- “Brokeraggio assicurativo e pubbliche amministrazioni” in 
GIORNALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO (Ipsoa Ed.) n. 10/96 
pagg. 931 e ss.  

- “Commento a Cass. Civ.,sez. Ia, 18 novembre 1994, n. 
9794”, in L’APPALTO, INFORMAZIONI ALLE IMPRESE, (Luce Ed.), n. 
28/96, pagg.. 21 e ss. 
“Partecipazione alle gare e criteri di aggiudicazione nella 
legge “Merloni bis” (coautore) in GIORNALE DI DIRITTO 

AMMINISTRATIVO (Ipsoa ed.), n. 8/95 pag. 785. 
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- “Il subappalto di opere pubbliche: riflessioni alla luce di una 
riforma annunciata” in RIV. TRIM. DEGLI APPALTI (Maggioli Ed.), 
1994, pagg. 355 e ss. 

- “Retrocessione di beni espropriati in virtù di strumenti 
urbanistici attuativi” (nota a Cass. Sez. un. Civ., 21 gennaio 
1991, n. 539) in GIUST. CIV. (Giuffrè ed.) 1992, I, pagg. 197 e 
ss. 

- “Acconti e corrispettivo nell’appalto di opere pubbliche: una 
distinzione sempre più sfumata” (nota a Cass. Civ. sez. Ia, 11 
aprile 1990, n. 3080) in GIUST. CIV. (Giuffrè Ed.) 1991, I, 
pagg. 167 e ss. 
 

Docenze  

2020 Docente e relatore nel Master Interuniversitario di II Livello in 
"Scienze Amministrative e Innovazione nella Pubblica 
Amministrazione-MasterPA" organizzato dall’Università di 
Macerata. 

2020 Curatore e moderatore del ciclo di cinque “webinar” organizzati 
dalla Società Appalti e formazione S.r.l. sull'impatto della 
disciplina emergenziale per fronteggiare l'epidemia da COVID 
19 nel settore dei contratti pubblici e dell'edilizia. 

2020 Progettazione didattica e docenze per il corso “Il ruolo del 
RUP”, rivolto al personale di ACI Informatica ed organizzato 
dalla Luiss Business School, Roma. 

2020 Per conto della Luiss Business School, progettazione didattica 
di diversi corsi formativi in materia di RUP, DEC e D.L., rivolti al 
personale di Poste Italiane S.p.A. e relative docenze in aula e 
da remoto.  

2019 Docente e relatore nel Master in Procurement Management 
organizzato dal Dipartimento di Economia e Finanza 
dell’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". 

2019  Assistenza di Luiss Business School nella formulazione della 
proposta didattica per l’aggiudicazione della gara indetta da 
Poste Italiane S.p.A. avente ad oggetto il corso "Codice Appalti 
pubblici". 

2019 Docente e relatore in materia di “Le concessioni di lavori e di 
servizi. Nuovo Codice dei contratti pubblici e Linee guida ANAC 
n. 9” presso l’Università degli Studi di Pisa organizzato dalla 
Maggioli S.p.A. 

2019  Docente e relatore Corso "Spending Review e Finanza 
Pubblica; Bilancio e Analisi economico finanziaria; Appalti e 
contratti pubblici - I e II livello" nell'ambito del progetto Valore 
PA 2018/19 organizzato dalla Luiss Business School, Roma. 

2019   Docente e relatore Corso “Codice dei contratti pubblici” 
organizzato dalla Luiss Business School per conto della Cassa 
Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi 
professionisti in materia di appalti e concessioni di lavori, servizi 
e forniture pubbliche. 

2018-2019  Docente e relatore nell’ambito del Master Universitario di II 
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livello in Management della Filiera della Salute sul tema 
“Acquisti in sanità” presso la Luiss Business School, Roma. 

2018 Docente e relatore nell’ambito dei corsi di formazione 
organizzati dalla Maggioli S.p.A. in materia di concessioni di 
servizi nel vigente codice dei contratti pubblici (anche alla luce 
delle Linee guida ANAC n. 9 del 28 marzo 2018). 

2017 Docente e relatore nell’ambito del corso organizzato dal 
Politecnico di Torino in collaborazione con l’Associazione 
Georisorse e Ambiente e con l’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Torino sugli effetti del Decreto Correttivo sugli 
Appalti e sul Partenariato Pubblico Privato. 

2017  Docente e relatore nell’ambito dei corsi di formazione 
organizzati dalla CNA Sostenibile S.r.l. in materia di appalti e 
contratti, normativa e strumenti operativi. 

2017 Docente e relatore nell’ambito del Master Universitario di II 
livello “Executive Master in Healthcare & Pharmaceutical" sul 
tema “Acquisti e appalti in sanità” presso la Luiss Business 
School, nel corso dell’anno 2017. 

2017 Docente e relatore nell’ambito del Corso di Formazione 
Manageriale in Sanità per Direttori Generali e Amministrativi 
delle aziende sanitarie e ospedaliere in materia di “Appalti” 
presso la Luiss Business School, Roma nel corso dell’anno 
2017. 

2016  Docente e relatore nell’ambito del Master Universitario di II 
livello “Management delle Aziende Sanitarie” presso la Luiss 
Business School, Roma. 

2015 Docente e relatore in Master Universitario di II livello “Executive 
Master in Healthcare & Pharmaceutical" presso la Luiss 
Business School, Roma. 

2014 Docente e relatore in Convegni organizzati dalla Scuola 
Superiore dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni” di Roma 
in materia di appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture 
pubbliche. 

2011-2016 Docente e relatore in Convegni e Master Universitari 
organizzati dalla Luiss Management e dalla Luiss Business 
School, Roma in materia di appalti e concessioni di lavori, 
servizi e forniture pubbliche. 

2006-2007 Membro del comitato scientifico del Master Universitario di I 
livello “Gli Appalti Pubblici nella normativa comunitaria e 
nazionale” presso l’Università degli Studi di Cassino. 

2012  Relatore al Convegno Nazionale del «La tutela dei “soggetti 
deboli” nella filiera dei contratti pubblici: i possibili correttivi di un 
sistema a rischio paralisi» accreditato dal Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma (Associazione Nazionale Legacoop - 
Cooperative di Produzione e Lavoro e Appalti e Formazione 
S.r.l.).  

2010 Docente e relatore in Master Universitario di II livello in “Diritto e 
Tecnica degli Appalti Pubblici” presso la Libera Università Maria 
Santissima Assunta – Lumsa in Roma.  

2002-2008 Docente e relatore in Convegni organizzati dal Comune di 
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Pagani in materia di appalti e concessioni di lavori, servizi e 
forniture pubbliche. 

2000-2001 Docente incaricato dalla Facoltà di Architettura – Diploma 
Universitario in Edilizia - dell’Università degli Studi “La 
Sapienza” di Roma nell’ambito del corso FIS/IFTS su 
“Legislazione delle opere pubbliche e dell’edilizia”. 

2000-2004  Docente e relatore in Convegni organizzati dalla Issel presso 
Maggioli in materia di appalti e concessioni di lavori, servizi e 
forniture pubbliche. 

2000-2002 Docente e relatore in Convegni organizzati dal Sole 24 Ore in 
materia di appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture 
pubbliche. 

1999-2004 Docente e relatore in Convegni organizzati dalla Cefme in 
materia di appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture 
pubbliche. 

1998-2006  Docente e relatore in Convegni organizzati dalla Cisel presso 
Maggioli in materia di appalti e concessioni di lavori, servizi e 
forniture pubbliche. 

1992-2012 Docente e relatore in Convegni organizzati da Gruppo Maggioli 
in materia di appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture 
pubbliche. 

1992 Membro del Comitato di redazione della Rivista dei Curatori 
fallimentari - Roma. 
Membro del Comitato direttivo dell'Associazione dei Curatori 
fallimentari di Roma. 
Condirettore scientifico della rivista mensile “Appalti & Fisco – 
Osservatorio normativo” edita dalla Casa Editrice “La Fiaccola” 
di Milano. 

Capacità e Competenze personali 

Informatica:  Ottime conoscenze dei programmi Microsoft Office. 

Buone conoscenze dei programmi per la gestione e 
archiviazione elettronica, nonché per la gestione del processo 
telematico. 

Patente:  Patente di Guida B. 

 

 

 

Lingua madre italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  ESPRESSIONE SCRITTURA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B2 B1 B1 B1 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R.28.12.2000, N. 445 

 
 
Io sottoscritto Avv. Alberto Costantini, C.F. CSTLRT64D24M082I, nato a Viterbo il 24 aprile 1964 e residente in Roma, 
Via Pietro Mascagni n. 86, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle conseguenze, anche penali, 
in caso di dichiarazioni false o mendaci, dichiaro che le informazioni sopra riportate sono veritiere. 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e, per quanto ancora in vigore, 
del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 

Roma 8 ottobre 2020      Avv. Alberto Costantini 

       

 

 


