
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(Artt.3, c.2, 46, 47, 48, D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000) 

 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 

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 TOSTI SABRINA 

Indirizzo VIA DINO ANGELINI 63 – 63100 ASCOLI PICENO 

Telefono 3280468790 – 0736.298226 

Fax  

E-mail 

                                            Pec 
sabrinatosti68@gmail.com 
avv.sabrinatosti@pec.it 

Nazionalità Italiana 
Data di nascita 2 Febbraio 1968 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a) Dal 1 Agosto 2001 e tuttora in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

COMUNE DI ASCOLI PICENO (Contratto a tempo pieno e indeterminato) 

• Tipo di azienda o settore Avvocato con incarico di posizione organizzativa dal 2003 
presso il Settore Affari Legali. 

Avvocato con incarico di alta professionalità dal 2009 presso 
Avvocatura da luglio 2012. 

Coordinatore dell’Avvocatura con incarico di alta 
professionalità da marzo 2015. 

 • Date (da – a) Da aprile 1996 a luglio 2001 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studio legale Buonfigli & Tosti – Associazione Professionale, Ascoli Piceno 
 

• Tipo di azienda o settore Avvocato titolare 
 

  • Date (da – a) Periodo 1994-1996 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studio legale Avv. Achille Buonfigli del Foro di Ascoli Piceno 
 

• Tipo di azienda o settore Avvocato collaboratore 
 

  • Date (da – a) Periodo 1991-1993 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studio legale Avv. Cesari Luciano del Foro di Ascoli Piceno 
 

• Tipo di azienda o settore Pratica legale 
 



● date (da – a) 22.11.2019 
determina n. 3168 di approvazione della graduatoria concorso pubblico per 
titoli ed esami per la copertura con contratto di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato di n. 1 posto di dirigente avvocato responsabile del servizio 
legale – Comune di Arezzo 

● qualifica conseguita IDONEA  concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura con 

contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di 
dirigente avvocato responsabile del servizio legale – 
Comune di Arezzo 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
● date (da – a) 22.11.2019 – determina n. 3168 di approvazione della graduatoria concorso 

pubblico per titoli ed esami per la copertura con contratto di lavoro a tempo 
pieno e indeterminato di n. 1 posto di dirigente avvocato responsabile del 
servizio legale – Comune di Arezzo 

● qualifica conseguita IDONEA  concorso pubblico per titoli ed esami per la 
copertura con contratto di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato di n. 1 posto di dirigente avvocato 
responsabile del servizio legale – Comune di Arezzo 

• Date (da – a) Dal 2007 
• Qualifica conseguita Avvocato Cassazionista - abilitato al patrocinio presso tutte 

le Corti Superiori di Giustizia 
• Date (da – a) Dal 1997 

• Qualifica conseguita Avvocato 
 

• Date (da – a) Sessione 1994-1995 – Corte di Appello di Ancona 
• Qualifica conseguita Conseguimento abilitazione esercizio della professione forense di Procuratore 

Legale 
 

 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

 
ALTRE LINGUE INGLESE 

• Capacità di lettura BUONA 
• Capacità di scrittura BUONA 
• Capacità di espressione orale BUONA 
 
 
CAPACITA’  E 

COMPETENZE TECNICHE 
 

BUONA GESTIONE DEI SISTEMI OPERATIVI: MICROSOFT WORD, 
MICROSOFT EXCEL, OUTLOOK EXPRESS, INTERNET EXPLORER. 
APPLICATIVI GESTIONALI PER STUDI LEGALI. 
 
OTTIMA GESTIONE DELLE PROCEDURE DEL PROCESSO CIVILE 
TELEMATICO (PCT), DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO 
TELEMATICO (PAT) e del PROCESSO TRIBUTARIO 
TELEMATICO. 

 



 
 
 
INCARICHI ELETTIVI  

ATTINENTI  ALLA  

PROFESSIONE 
 

Dal 2011 

Segretario Nazionale UNAEP (Unione Nazionale Avvocati 
Enti Pubblici) Comparto Funzioni Locali – incarico rinnovato 
dall’Assemblea UNAEP in data 21.09.2018. 
 
Gennaio 2000 – Gennaio 2003 

Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno (due 
mandati consecutivi). 
 
Periodo 1997 - 2000 
Consigliere dell’AIGA , Associazione Italiana dei Giovani Avvocati, sezione 
di Ascoli Piceno 
 

 
 
 
 
PUBBLICAZIONI RIVISTE 
GIURIDICHE 

- Autore dei seguenti articoli giuridici pubblicati sulla rivista giuridica “TOGA 
PICENA ” anni 2001-2010: 
 
“La class action pubblica”; 
 
“Problematiche attuali in tema di riparto di giuris dizione”; 
 
“Le ordinanze urgenti e contingibili ex art. 9 della legge n. 447/1995”; 
 
“La riforma della legge professionale e l’Avvocatura Pubblica.” 
 
- Autore dei seguenti articoli giuridici pubblicati sulla rivista di 
approfondimento giuridico “AMBIENTE LEGALE - DIGESTA ” 2015-
2019: 
 
“Obblighi e responsabilità della curatela fallimentare in materia di 
tutela ambientale e gestione dei rifiuti”; 
 
“Procedura di infrazione comunitaria (2003/2077, causa c-196/13) di 
deferimento da parte della commissione UE per violazione della sentenza 
della Corte di Giustizia del 26 aprile 2007 (C-135/05, EU:C:2007:250), 
inerente discariche abusive e incontrollate nel territorio italiano. Azione di 
rivalsa avviata dal MEF ai sensi dell’art. 43 l. n. 234/2012 nei confronti 
delle regioni e dei comuni ritenuti responsabili. Profili di 
incostituzionalità.” 
 
“La conferenza dei servizi: il dissenso della PA presposta alla tutela 
ambientale e la natura della determinazione di rimessione alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri.” 
 
“Interventi di messa in sicurezza in materia di tutela ambientale e obblighi 
a carico del detentore dei rifiuti. La decisione del Consiglio di Stato del 
25.07.2017 n. 3672” 
 
“Il riordino del sistema trasparenza. Accesso civico e accesso 
documentale: le differenze. Problematiche in materia ambientale” 
 
 
 

 



INCARICHI DI STUDIO 

ATTINENTI  ALLA  

PROFESSIONE 
 

 

Dal 2016 Membro del Comitato Scientifico della Rivista 
Giuridica periodica di approfondimento nel settore del 
diritto ambientale “Ambiente Legale - Digesta” 

 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI 
Acquisite nel corso della vita e 
della carriera  

. 

 
- Corso di preparazione al concorso per la magistratura, esame procuratore e di 
approfondimento del diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo tenuto 
dal Dr. Vito Zincani, Dr, Ugo Di Benedetto, Dr. Marco D’Orazi a Bologna nel 
biennio 1991 – 1992; 
 
- Seminari organizzati dall’Universita’ degli Studi di Bologna a cura del Prof. 
Franco Bricola su “I reati contro la Pubblica Amministrazione” nel corso 
dell’anno 1992; 
 
- Corso di preparazione per l’esame abilitativi per la professione di avvocato 
tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno nel periodo 
1992 – 1993; 
- Giornate di Studio presso il Tribunale di Ascoli Piceno tenute dal Prof. Arieta 
su “La Riforma del processo civile” (giugno 1996, 16 ore); 
 
- Convegno su “L’Avvocatura nello Stato di diritto”, Roma li 20.06.1997; 
 
- Partecipazione e organizzazione del Convegno “Riforma dell’Ordinamento 
professionale ed accesso alla professione”, Ascoli Piceno li 24.10.1997; 
 
- Partecipazione e organizzazione del Convegno “Riforma costituzionale e 
Giustizia”, Ascoli Piceno li 28.11.1997; 
 
- Corso di preparazione per “Curatore Fallimentare” organizzato dall’IPSOA 
con rilascio del relativo attestato, Ascoli Piceno 1998 (n. 36 ore); 
 
- Partecipazione e organizzazione convegno su “La competenza penale del 
Giudice di Pace”, Ascoli Piceno 1998; 
 

- Relatore su “Gli aspetti giuridici dell’adozione internazionale” nel 
convegno tenutosi ad Ascoli Piceno il 29.06.2001; 
 
- Partecipazione Corso di diritto amministrativo tenuto in Ascoli Piceno dalla 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione degli Enti Locali (SSPAEL) 
nel periodo 14.03.2003 – 08.04.2003; 
 
- Seminario Avvocatura di Stato, Roma 12.04.2003; 
 
- Partecipazione corso di orientamento specialistico sul processo 
amministrativo tenuto dalla Societa’ Italiana degli Avvocati Amministrativisti 
c/o la facolta’ di giurisprudenza della LUISS, a cura del Prof. Avv. Filippo 
Lubrano (Roma, gennaio 2006 – giugno 2006) con rilascio del relativo 
attestato; 
 
- Partecipazione ai convegni organizzati dal Consorzio per l’Alta Formazione 
e lo Sviluppo della Ricerca Scientifica in Diritto Amministrativo di Osimo 
(direzione scientifica Prof. Lorenzotti e Dr. Giambartolomei): “La 
responsabilita’ nella Regione, nell’Ente Locale e negli altri Enti Pubblici” 
(Osimo li 24 – 25 Febbraio 2005); 
“Linee e tendenze della tutela amministrativa tra procedimento e processo” 



(Osimo, 19 – 20 Gennaio 2006) con rilascio dei relativi attestati; 
 
Partecipazione ai seguenti corsi di formazione tenuti dal Centro Studi Ateneo - 
Maggioli: “La riforma del codice di procedura civile” a cura del Prof. Avv. 
Michele Angelo Lupoi (Bologna 20 – 21 Ottobre 2006); 
 
 “La tutela giurisdizionale nel codice degli appalti” a cura del Dr. Ugo Di 
Benedetto (Milano 13 Aprile 2007) con rilascio dei relativi attestati; 
 
- Partecipazione convegno “Azione risarcitoria e Pregiudiziale 
Amministrativa ” Relatori: Avv. Mario Egidio Schinaia, Prof. Avv. Giuseppe 
Abbamonte, Dr. Michele Corradino, Prof. Avv. Giuseppe Morbidelli (Roma, 
Consiglio di Stato 9 Maggio 2007); 
 
- Partecipazione corsi di aggiornamento sul processo amministrativo della 
durata di 24 ore annuali, Società Italiana Avvocati Amministrativisti, c/o 
Avvocatura di Stato, Roma anni 2008, 2009 e 2010; 
 
- Partecipazione giornate di studi su “Competitività, flessibilità delle tutele e 
diritti fondamentali” organizzato dal Centro Nazionale Studi di Diritto del 
lavoro, Asoli Piceno 19-21.03.2009; 
 

- Organizzazione convegno nazionale UNAEP, Comune di 
Ascoli Piceno, Provincia di Ascoli Piceno e Ordine degli Avvocati di Ascoli 
Piceno su “La riforma dell’ordinamento forense e il ruolo delle avvocature 
pubbliche”, Ascoli Piceno 29.01.2010; 
 

- Partecipazione e consulenza convegno “Le problematiche del 
nuovo processo amministrativo”, Ascoli Piceno 29.01.2010; 
 
- Master breve sul nuovo processo amministrativo, Bologna 1.04.2011 – 
24.06.2011, Maggioli, con esame finale e rilascio attestato; 
 

- Partecipazione e organizzazione corso “Dalla DIA alla SCIA 
e PAS, la semplificazione in materia edilizia” patrocinato da UNAEP e 
Ordine degli Avvocati di Bologna, Bologna 6.05.2011; 
 

- Partecipazione e organizzazione convegno “SCIA, DIA e 
strumenti di tutela” , Società degli Avvocati Amministrativisti delle Marche, 
Ascoli Piceno 10.06.2011; 
 
- Partecipazione giornata di studi su “La pianificazione urbanistica. Il 
bilanciamento tra interesse pubblico e privato” organizzato dalla 
Fondazione Forese Bolognese, Bologna 4.1.2011; 
 

- Moderatore convegno nazionale UNAEP, Scuola Superiore 
dell’Avvocatura del CNF, Comune di Ascoli Piceno e Ordine degli Avvocati di 
Ascoli Piceno su “L’Avvocatura nel rispetto delle regole giuridiche e 
morali ”, Ascoli Piceno 17.02.2012; 
 

- Relatore convegno nazionale UNAEP, Comune di Napoli e Ordine degli 
Avvocati di Napoli su “Prospettive di riforma del reato di corruzione”, 
Napoli 16.06.2012; 
 
- Partecipazione corso di aggiornamento sul processo amministrativo, 
Società Italiana Avvocati Amministrativisti, Sezione Marche, Ancona 
12.10.2012-27.10.2012 (n. 12 ore); 
 



- Moderatore e Relatore convegno nazionale UNAEP, Comune di 
Milano e Ordine degli Avvocati di Milano: “Le Pubbliche Avvocature: ruoli 
e funzioni”, Milano, Aula Magna Palazzo di Giustizia, 1.12.2012; 
 
- Partecipazione convegno “I ritardi di pagamenti della Pubblica 
Amministrazione nelle transazioni commerciali”, Ascoli Piceno 22.02.2013; 
 

- Moderatore convegno nazionale UNAEP “La responsabilità della 
Pubblica Amministrazione”, Ascoli Piceno 19.04.2013;  
 

- Relatore convegno nazionale UNAEP “Federalismo art. 117 città 
metropolitane, tutela beni comuni, ruolo dell’avvocatura” - Napoli 28.09.2013; 
 
- Organizzazione convegno “Le fonti del rapporto di lavoro. Il rapporto di 
lavoro alle dipendenze della PA: le peculiarità dell’avvocato dipendente, 
contratto separato e legge forense” Bologna 15.11.2013;  

 
- Partecipazione evento formativo “La riforma dell’ordinamento forense” 
Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno - Ascoli Piceno 21.01.2013; 
 
- Partecipazione “La tutela del lavoro nell’appalto: risvolti privatistici e 
pubblicistici”, Centro Nazionale Studi Diritto del lavoro D. Napoletano, Ascoli 
Piceno 21.02.2014; 
  
- Partecipazione convegno “Il processo civile telematico – aspetti pratici” 
Ascoli Piceno, 6.06.2014;  
 
- Relatore convegno “Il segreto professionale per l’avvocato. Il caso 
dell’Avvocato dipendente: obbligatorietà o discrezionalità?”, Bologna 
13.06.2014; 
 
- Relatore “Stati generali dell’avvocatura pubblica. Legalità e anticorruzione”, 
Milano Marittima (RA) 7 e 8.11.2014; 
 
- Partecipazione convegno “La riforma della Costituzione e della Pubblica 
Amministrazione”, Ascoli Piceno 28.11.2014; 
 
- Partecipazione convegno “Tutele crescenti, ricollocazione, nuovi 
ammortizzatori”, Centro Nazionale Studi Diritto del lavoro D. Napoletano, 
Ascoli Piceno 26.02.2015; 
 

- Organizzazione convegno nazionale UNAEP-FLEPAR INAIL 
“Prevenire la corruzione: operazioni immediate a legislazione vigente. 
Incentivazione della trasparenza, correttezza e concretezza nelle attività 
pubbliche. Proposte di legge.” Camera dei Deputati, Roma 20.02.2015; 
 

- Moderatore convegno nazionale UNAEP “I Contratti Pubblici”, Ascoli 
Piceno, 17.04.2015; 
 

- Organizzazione convegno nazionale “Le procedure di soluzione 
stragiudiziale delle controversie della PA. Negoziazione assistita e mediazione. 
Differenze e percorsi.” Venezia, 8.05.2014; 
 

- Organizzazione convegno nazionale “La riforma della PA: quale 
futuro per la Pubblica Amministrazione, fra norme anticorruzione e integrità. 
Valori deontologici delle professioni per il sistema anticorruzione”, Palermo 
9.10.2015; 
 



- Moderatore convegno nazionale UNAEP “Il riordino del sistema 
trasparenza. Il nuovo freedom of information act nella PA.” Ascoli Piceno, 
10.06.2016; 
 

- Organizzazione “Stati generali dell’avvocatura pubblica: Legalità e 
Anticorruzione. Il ruolo dei professionisti in house”, Como 2.12.2016; 
 

- Organizzazione convegno nazionale Consiglio di Stato in 
collaborazione con UNAEP: “Il Processo Amministrativo Telematico. 
Magistratura amministrativa e Avvocatura per l’efficienza del sistema 
giustizia”, Roma 12.05.2017; 
 
- Partecipazione convegno giuridico “Riforme della Giustizia, sviluppo 
economico e ricostruzione”, Ascoli Piceno 10.6.2017.  
 

- Organizzatore e Relatore Stati Generali Avvocatura Pubblica, 
Ascoli Piceno 27-20 ottobre 2017: “Il terremoto fra codice degli appalti, 
anticorruzione e ricostruzione.” 
 
- Organizzazione convegno nazionale presso il Consiglio di Stato: 
“Dimensione sociale della Rigenerazione urbana. Social Housing e Governo 
del Territorio”, Roma 22.11.2018; 

- Relatore Giornata della Trasparenza, Comune di Grosseto, Grosseto 
29.11.2018: “Il riordino del sistema trasparenza. Accesso civico: le differenze 
rispetto all’accesso agli atti di cui alla L. n. 241/1990 

 

- Relatore convegno Consiglio Nazionale Forense, UNAEP, ARS e 
Comune di Palermo, Palermo 23.03.2019: “La tutela della professionalità 
pubblica e gli incarichi esterni”. Il terremoto fra codice degli appalti, 
anticorruzione e ricostruzione.” 
 
 

 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 il sottoscritto dichiara che quanto contenuto e 
dichiarato nel presente documento corrisponde a verità. 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi degli artt. 75 e 76, D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, 
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 
sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
Si allega alla dichiarazione fotocopia semplice di un documento di riconoscimento valido ai sensi dell’art. 35 
del DPR n. 445/2000 
 
 
Ascoli Piceno, 30 Dicembre 2019 
 
  Avv. Sabrina Tosti 


