
CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

  Dott. Marco COSTANTINI 

 

Informazioni 

Personali 

 

• Data di nascita         28 febbraio 1964 

• Luogo di nascita      Roma 

• Codice fiscale           CST MRC 64B28 H501P 

• P. I.V.A.                     04441021005 

• PEC marco.costantini@pecodcec.roma.it 

• www.costantiniepartners.it 

 

Recapiti • Roma, Via Dardanelli n. 46 

Tel. 06.3759641 fax 06.37514638 

Posta elettronica: info@costantiniepartners.it 

• Velletri (Rm), Piazza Giovanni Falcone n. 2 

Tel. e fax 06.9613961 - 06.96139636  

Posta elettronica: segreteria@costantiniepartners.it 

 

Qualifiche • Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma 

dal 1992 

• Revisore Legale, iscrizione n. 16442 G.U. 31 bis - 4° edizione speciale del 

21/04/1995 

• Iscritto all’Albo dei CTU sezioni civili e penali del Tribunale di Roma 

 

Incarichi 

Istituzionali 

 

• Vicepresidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Roma in carica sino al 31 dicembre 2016 

• Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

di Roma per il quinquennio 1.1.2008 – 31.12.2012 e per il quadriennio in 

corso (2013-2016) 

• Presidente della Commissione Concordato Preventivo Prenotativo del 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (2015-

2016) 

• Componente della Commissione Riforma per la Legge Fallimentare del 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (2015-

2016) 

• Coordinatore della Commissione Disciplina presso l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili in carica sino al 31 dicembre 2016 

• Componente della Commissione Disciplina presso l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma per il quinquennio 

1.1.2008 – 31.12.2012 e per il quadriennio in corso (2013-2016) 

• Consigliere delegato dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili per la circoscrizione del Tribunale di Velletri (Rm) per il 

quinquennio 1.1.2008 – 31.12.2012 e per il quadriennio in corso (2013-2016) 

• Componente del Consiglio di Amministrazione di Uniprof Consorzio 

dell’Università degli Studi di Roma – Tor Vergata e dell’Ordine dei Dottori 
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Commercialisti ed Esperti contabili di Roma. 

• Già Presidente della Commissione Procedure Concorsuali presso l’Ordine 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma per il 

quinquennio 1.1.2008 – 31.12.2012 

• Già Consigliere delegato dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Roma alla Commissione Antiriciclaggio per il 

quinquennio 1.1.2008 – 31.12.2012 

• Già Consigliere delegato dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Roma alla Commissione Organizzazione e Tutela delle 

Delegazioni per il quinquennio 1.1.2008 – 31.12.2012 

• Già Presidente del Collegio dei Revisori del Collegio dei Ragionieri ed 

economisti di impresa di Roma fino al 31.12.2007. 

• Già Componente della Commissione Bilancio e Finanziamenti della Unione 

Nazionale delle Camere Civili.  

 

Esperienze 

Professionali 

• Fondatore dello studio interprofessionale Costantini & Partners 

(Commercialisti – Avvocati – Revisori Legali) 

• Commissario Liquidatore, nominato dal Ministero dello Sviluppo 

Economico, in procedure di Liquidazione Coatta Amministrativa 

• Curatore fallimentare presso i Tribunali di Roma e Velletri in procedure di 

particolare rilievo 

• Commissario Giudiziale e Liquidatore presso i Tribunali di Roma, Velletri e 

Latina in procedure di particolare rilievo 

• Attestazioni piani di risanamento ex art. 67 co III L.F., accordi di 

ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. e concordati preventivi ex art. 160 L.F. in 

procedure di particolare rilevo 

• Consulente tecnico di ufficio presso la Corte di Appello di Roma, il 

Tribunale di Velletri ed il Tribunale di Roma, con incarichi di particolare 

rilievo in ambito bancario e finanziario 

• Incarichi professionali in materia bancaria e finanziaria presso la Procura 

della Repubblica del Tribunale di Velletri, le Sezioni fallimentari dei 

Tribunali di Roma e Velletri e presso la Sezione esecuzioni immobiliari del 

Tribunale di Velletri 

• Consulenza societaria e tributaria per primarie aziende comunitarie e 

nazionali 

• Consulente di Istituti di credito di rilevanza nazionale in materia bancaria, 

finanziaria, fallimentare e di contenzioso contrattuale in genere 

• Componente di collegi arbitrali in materia bancaria e finanziaria 

• Già Liquidatore del gruppo C. G. Cinema Spettacolo – Cecchi Gori – per 

nomina delle Autorità giudiziarie competenti a seguito del sequestro 

penale 

• Già Presidente del Collegio Sindacale di Postecom S.p.A. (Gruppo Poste 

Italiane) per i trienni 2008/2010 e 2011/2013 

• Già componente del Collegio Sindacale di Sogin - Società Gestione Impianti 
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Nucleari SpA (MEF/MISE) 

• Già Presidente Organismo di Vigilanza Postecom S.p.A. (Gruppo Poste 

Italiane) dal 2008 al 2014 

• Componente del Collegio Sindacale di Armamenti e Aerospazio S.p.A. 

(MEF) per il triennio 2015/2017 

• Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione “La 

Biennale di Venezia” (MEF/MIBACT) per il quadriennio 2009/2013 e quello 

in corso 

 

Attività di Docenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

Altre 

informazioni 

 

• Docente ai corsi di perfezionamento per curatori fallimentari organizzati 

dagli ordini professionali degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Roma 

• Docente in diritto tributario al master in Diritto Tributario della Scuola 

Superiore dell’Economia e delle Finanze “Elio Vanoni” 

• Docente in diritto concorsuale e societario presso la Scuola di formazione 

professionale per praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

“Ennio Sanchini” 

• Relatore in diversi corsi universitari e convegni sul diritto fallimentare e 

societario organizzati dagli Ordini professionali, associazioni di categoria e 

Università degli studi 

• Docente in diritto e pratica concorsuale al Master di II livello “Le 

professioni economico-contabili” dell’Università di Roma Tor Vergata  

• Docente in diritto e pratica concorsuale al Master di II livello “Diritto della 

crisi delle imprese” dell’Università di Roma Sapienza 

 

• “La gestione negoziale della crisi d’impresa: lo strumento del Trust” in 

TELOS Rivista quadrimestrale dell’ODCEC Roma , Istituto Poligrafico e 

Zecca dello Stato, 21, 2008 

•  “Adempimenti Fiscali nella fase finale del Fallimento” in Aa. Vv., VI° 

volume collana “Il fallimento e le procedure concorsuali” a cura di 

Piccininni, Panzani, Severini, UTET Giuridica, 2011  

• L’esecuzione del concordato preventivo - I poteri del commissario 

giudiziale alla luce delle innovazioni introdotte dal D.L. 83/2015 e dalla L. 

132/2015 in PRESS Rivista del CNDCEC, 2015  

 

• Obblighi di leva assolti quale ufficiale dell’Arma dei Carabinieri con il 

grado di tenente con anzianità assoluta dal 20 aprile 1987 

 

Ai sensi e per gli effetti del Dlgs 30.06.2003 n. 196, autorizzo il trattamento dei dati personali 

Roma, 29 febbraio 2016                                                                                 Dott. Marco Costantini 


