(CURRICULUM VITAE PROFESSIONALE)

Avv. LUCIANO MASTROVINCENZO
Nato a Roma il 31 ottobre 1958
Laureato nel 1983 in giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di
Roma. Obblighi di leva assolti nel 1984
DATI PROFESSIONALI
Nel 1986 è assunto presso l’A.N.C.E. (Associazione nazionale costruttori
edili) – Area legislazione opere pubbliche – ove matura una specifica
competenza in materia di contrattualistica pubblica.
Nel 1996 è nominato con d.m. LL.PP. componente della “Commissione per
l’esame dei ricorsi in materia di revisione prezzi”, istituita presso il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Dal 2000 esercita la professione di avvocato amministrativista presso il
proprio Studio in Roma - Via di Val Fiorita n. 90.
Iscritto all’Albo Forense presso il Consiglio dell’Ordine di Roma dal 2007.
PUBBLICAZIONI
Autore di numerosi articoli giuridici su riviste specializzate sul tema della
contrattualistica pubblica, e in particolare, in materia di contratti di appalto,
subappalto e concessioni, nonché di pubblicazioni, quali:
- “Contratto d’appalto tipo e Capitolato speciale per l’appalto ed il
subappalto di lavori”, edit. Edilstampa, Roma – 1992 -“Codice usuale sui lavori pubblici”, edit. Edilstampa, Roma –2000 -
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-“Il nuovo sistema di qualificazione delle imprese”, edit. Edilstampa, Roma
– 2000 - “Il nuovo ordinamento dei lavori pubblici”, edit. Giappichelli, Torino –
2001 “Il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, d.lgs. 163/06
e s.m.i., edit. Ferpenta Srl - 2006 -.
- “Il Codice e il Regolamento attuativo dei contratti pubblici” – 2011 – edit.
Iprint Srl.
- “Il nuovo Regolamento sui contratti pubblici” – Giuffrè Editore Autore,
Commento artt. da 147 a 172 - 2011 –.
CONSULENZE
Consulente della Nomos Appalti S.r.l. di Roma – Società specializzata nel
settore della contrattualistica pubblica (lavori, forniture e servizi).
Consulente di numerose Amministrazioni pubbliche e società operanti nel
settore dei SS.PP.LL., con specifico riferimento alla gestione dei contratti
d’appalto, di subappalto, di concessione.
Ha maturato esperienza ultra trentennale nell’attività di gestione delle gare
d’appalto, anche come componente di commissioni giudicatrici per conto di
numerose amministrazioni pubbliche e private.
Nella qualità di arbitro nominato dalle parti, ha partecipato a numerosi
collegi arbitrali in materia di contratti pubblici, costituiti anche presso la
Camera Arbitrale dell’A.N.AC., per la risoluzione di controversie tra
imprese ed amministrazioni.

2

DOCENZE
Dal 1988 è docente in seminari e convegni, per oltre 800 giornate di studio
rivolte ad amministratori locali, funzionari e dirigenti di enti pubblici e
privati, Aziende sanitarie, Società di gestione di SS.PP.LL., Consorzi fra
enti locali, Associazioni di categoria imprenditoriali, ecc.
COLLABORAZIONI
Nel corso della sua attività professionale, ha collaborato e presta la sua
attività professionale con i seguenti soggetti pubblici e privati:
- Quasap s.r.l.;
- Sinergia Formazione Srl di Torino;
- S.P.I.S.A. (Scuola di Pubb. Amm. Bologna)
- S.S.P.A. (Scuola di Pubb. Amm. Verona);
- S.E.P.A. (Scuola Eugubina di Pubb. Amm.);
- Associazioni degli Industriali di Avellino, Asti, Savona, Chieti, Pescara,
Campobasso, Cosenza, Reggio Calabria, Crotone;
- Comuni di Chieti, Copparo (FE), Corigliano Calabro (CS), Filignano (IS),
Macchia Valfortore (CB);
- A.S.I.A. Napoli;
- A.M.I.A. Verona SpA;
- C.A.V. – Concessionaria Autostrade Veneto;
- Autovie Venete;
- Cispel - Confservizi Marche e Puglia;
- ITA SOI S.r.l. di Torino;
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- Cisel Maggioli di Rimini;
- Regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna, Calabria, Umbria e Piemonte;
- Aziende U.S.L. di Ravenna, Terni, Reggio Emilia e Bologna;
- Consorzi di Bonifica Sud Vasto (CH) e Termoli (IS);
- Consorzio di Lavinio -Anzio;
- Cosmari Srl di Tolentino (MC);
- Autoservizi Troiani Srl di Terni, Gruppo Baltour Srl di Teramo, F.lli Di
Fonzo SpA di Vasto, Autoservizi La Panoramica Srl di Chieti;
- Gruppo ESTRA SpA di Prato;
- - Consiag Servizi Comuni Srl di Prato;
- SO.GE.NU.S. SpA di Moie (AN);
- Tennacola SpA di Sant’Elpidio a Mare (FM);
- La Spezia Containers Terminal SpA di La Spezia;
- T.U.A. SpA di Pescara;
- Valle Umbra Servizi di Spoleto;
- Aziende Ospedaliere di Bergamo, Udine e Pescara.
Si autorizza il trattamento dei dati nei limiti di Legge.
Roma, maggio 2019
Avv. Luciano Mastrovincenzo
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