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INFORMAZIONI PERSONALI

Indirizzo
Telefono
E-mail e PEC
Sito Internet

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Date (da a)
Nome e indirizzo datore di lavoro
—

Lavoro o posizione ricoperti

Febbraio 2021 ad oggi (impiego attuale)
Università degli Studi
-

Cultore della Materia in Diritto Amministrativo presso ii dipartimento di Scienze Psicologiche,
Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione.
Membro della Commissione di esame in Legislazione Scolastica e norma sulla sicurezza
scolastica corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria (LM 85 bis)
—

Date (da a)
Nome e indirizzo datore di lavoro
—

o

Lavoro o posizione ricoperti
• Principali attività e responsabilità

—

Avvocato Amministrativista
Consulente Giuridico ed Assistenza Giudiziale.

Date (da a)
Nome a indirizzo datore di lavoro

Febbraio 2016— ad oggi (impiego attuale)
Studio Legale Toto

Lavoro a posizione ricoperti
Principali attività e responsabilita

Avvocato Amministrativista, Civilista, Penalista a Tributarista.
Consulente Giuridico ed Assistenza Giudiziale.

Date (da—a)
Nome e indirizzo datore di lavoro

11 Febbraio 2016
lscrizione Albo degli Avvocati di Palermo

—

o

Novembre 2019- ad oggi (impiego attuale)
Studio Legale

Date (da—a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro

Lavoro a posizione ricoperti
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2012
Uffici Giudiziari del Palazzo di Giustizia,
Tribunale civile, sezione II,
Tribunale collegiale penale, sezione lV,.
Tirocinio ex artt. 37 legge n. 11/2011.
—.
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STUDIO LEGALE
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• Principali attività e responsabilità

Affiancamento presso gli Uffici Giudiziari.

Date (da a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro

Marzo 2010— Dicembre 2011
Studio Legale ~

Lavoro o posizione ricoperti
• Principali attività e responsabilità

Collaboratore in qualità di praticate avvocato.
Attività d’udienza e redazione atti.

• Date (da a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro

Gennaio 2010 Luglio 2011
Notaio

Lavoro o posizione ricoperti
• Principali attività e responsabilita

Praticate notaio.
Consulenze legali e predisposizione di atti.

—

—

—

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
—

Qualifica conseguita
Principali materie / abilità
professionali oggetto di studio
Date (da a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o

—

Qualifica conseguita
Principali materie / abilità
professionali oggetto di studio
Data
Qualifica conseguita

Agosto 2017— Luglio 2019
S.r.I.,
Scuola di formazione giuridica avanzata specializzata nella preparazione al concorso in
magistratura
Approfondimento in diritto civile, penale ed amministrativo.

Settembre 2016— Luglio 2017
1 S.r.I.,
Corso per Ia preparazione al concorso nella magistratura ordinaria
Approfondimento in diritto civile, penale ed amministrativo.

26 Gennaio 2016
Abilitazione alla professione di Awocato

• Date (da a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Gennaio 2014— Luglio 2015
SANIALFONSO DE LIGUORI~
Scuola di perfezionamento in discipline giuridiche

o Date (da
a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Settembre 2012— Dicembre 2013

—

—

• Qualifica conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto di studio

CuRr~cuwMwmE— AvvFA~oTOTO

Corso per Ia preparazione dell’esame di avvocato
Approfondimento e perfezionamento nella tecnica di redazione di pareri ed atti giuridici.
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Data
Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita

Maggio 2012

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita
~ Voto
Principali materie/ abilità
professionali oggetto di studio

22 Febbraio 2010
LUMSA
Laura magistraTe in giurisprudenza
~
Tesi in diritto commerciale “ii nuovo concordato fallimentare, aspetti sostanziali e processuali”.

LUMSA~

Diploma di specializzazione per le professioni legali

Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita

9 Luglio 2004
LICEO SCIENTIFICO
Diploma di maturità scientifica
-

Voto

I

~

PUBBLIcAzI0NI
• F. Toto, “Cosa gravata da garanzie: quando l’acquirente puo sospendere II pagamento”,
(2021), rivista scientifica FILODIRITTO, (ISSN: 2239-7752), htt~s://www.fiIodiritto.com/cosa
oravata-da-naranzie-ouando-Iacpuirente-nuo-sosoendere-il-oanamento
o

F. Toto, “Le garanzie del venditore nella compravendita”, (2021), rivista scientifica
FILODIRITTO, (ISSN: 2239-7752), htt~s://www.fiIodiritto.com/~aranzie-deI-venditore-neIla
com~ravendita

• F. Toto “Contratti pubblici e riparto di giurisdizione: Ie controversie in fase intermedia tra
I’aggiudicazione e Ia stipulazione del contratto”, (2020), rivista scientifica SALVIS JURIBUS
(ISSN: 2464-9775), http:I/www.salvisiuribus.it/contratti-pubblici-e-riparto-di-Qiurisdizione-Ie
controversie-in-fase-intermedia-tra-laggiudicazione-e-Ia-sti~uIazione-del-contrattol
• F. Toto, “L’esercizio di funzioni sovrane tra danni ingiusti e violazione del dirittifondamentali
della persona”, (2020), rivista scientifica CAMMINO DIRITTO, (ISSN 2421-7123),
http://www.camminodiritto.it/articoIosin~oIo.asp?indexpa~e=4757
F. Toto, “La conversione delI’obbligazione giuridica in obbligazione naturaIe’~ (2020), rivista
scientifica SALVIS JURIBUS (ISSN: 2464-9775), htt~:I/www.saIvisiuribusitlla-conversione
deIIobbli~azione-naturaIe-in-obbIigazione-ciiuridica/
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I
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F. Toto, “II riparto di giurisdizione in materia urbanistica ed edilizia, con particolare riguardo ai
comportamenti della pubblica amministrazione”, (2020), rivista scientifica SALVIS JURIBUS
(ISSN:
2464-9775),
htt~://www.saIvisiuribus.itJiI-riparto-di-giurisdizione-in-materia
urbanistica-ed-edilizia-con-oarticolare-rinuardo-ai-comoortamenti-della-pubblica
amministrazione/

o

F. Toto, “L’art. 323 ter c.p. e Ia sua discussa applicazione al Iraifico di influenze illecite ed al
fatto commesso dall’agente provocatore”, (2020), rivista scientifica SALVIS JURIBUS (ISSN:
PAC,INA
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2464-9775), http://www.salvisiuribus.it/lart-323-ter-c-i~-e-la-sua-discussa-appIicazione-altrafflco-di-influenze-illecite-ed-aI-fatto-commesso-dallagente-provocatore/
F. Toto, “La sanatoria dell’a(to amministrativo invalido, con particolare riferimento all’art. 21
octies, comma 2, legge n. 241/199O’~ (2020), rivista scientifica SALVIS JURIBUS (ISSN:
2464-9775),

http://www.salvisjuribus.it/la-sanatoria-dellatto-amministrativo-invaNdo-con

particalare-riferimento-allart-2 1 -octies-c-2-l-241 -1990/
o

F. Toto, “Concorso di giurisdizioni e potere di disappilcazione da parte del g.o.’ç (2020), rivista
scientifica SALVIS JURIBUS (ISSN: 2464-9775), http://www.salvisjuribus.itlconcorso-di
giurisdizioni-e-potere-di-disaoplicazione-da-parte-del-g-o/
F. Toto, “La funzione amministrativa tra semplificazione e sussidiarietà orizzontale, con
particolare riguardo alle autorizzazioni”, (2020), rivista scientifica SALVIS JURIBUS (ISSN:
2464-9775),
http://www.salvisluribus.itlla-funzione-amministrativa.tra-semplificazione-e
sussidiarieta-orizzontale-con-particolare-riciuardo-alle-autorizzazioni/

• F. Toto, “La responsabi/ità deiprestatore d’opera intellettuale, con particolare riferimento alle
professioni sani(arie”, (2020), rivista scientifica FILODIRITTO, (ISSN: 2239-7752),
https://www.filodiritto.com/la-responsabilita-del-prestatore-dopera-intellettuale-con
particolare-rjferimento-alIe-professionj-sanftarie
• F. Toto, “L’alterazione dell’equilibrio del contratto successivo alla stipulazione’~ (2020), rivista
scientifica FILODIRITTO, (ISSN: 2239-7752), https://www.filodiritto.com/Ialterazione
delleciuilibrio-del-contratto-successjvo-aIla-stjpulazjane?reserved~1
CAPACITA’ E COMPETENZE
TECNICHE

• Diritto Amministrativo: enti locali, appalti, lavori pubblici, espropriazioni, servizi pubblici,
urbanistica, edilizia privata e pubblica, ambiente, respansabilità amministrativa e cantabile;
• Diritto Civile: assistenza contrattuale, risarcimento del danno e recupero crediti;
• Diritto Tributario: avvisi di accertamento, cartelle di pagamento, ingiunzioni di pagamento;
o Diritto Penale: reati contra Ia pa., reati edilizi e responsabilità medica.
~

ATTIvirA’ PROFESSIONALE
o

Patrocinio ai seguenti Comuni:
-

• Patrocinio ai seguenti Enti Pub~
0 Patrocinio ai seguenti
0 Patrocinio alle seguenti Società:

• Trattazione delle principali controversie Amministrative dinanzi ai Tar:
0
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Altre lingue
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese
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CAPACITA’ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITA’ E COMPETENZE
INFORMATICHE

PoLIzzA R.C. PROFESSIONALE

I

Uso abituale del computer, di internet e della posta elettronica.
Ottima conoscenza del sistema operativo MS Windows, Mac e del pacchetto MS Office.
Patente europea per l’uso del computer E.C.D.L.

Assicurato per Ia responsabilità civile professionale con un massimale di euro 1.500.000,00 con
Ia F
~I polizza n.con scadenza 10.10.2022

ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida
Sotto Ia mia personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.44512000 e
consapevole delle sanzioni previste dell’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto indicato nel presente curriculum corrisponde a yenta.
Autorizzo II trattamento del dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ex artt, 14 del D. Lgs
n. 196/2003 e 13 GDPR n. 679/2016
Palermo, 16 Giugno 2022
F.to Fabio TOTO
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