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CURRICULUM VITAE 

 

TOSCHES LUIGI, nato a Bari il 19\8\1961, ivi residente al viale Borsellino e 

Falcone n.23 e domiciliato anche in Bari al Corso Mazzini n.102. Ha 

frequentato il liceo classico conseguendo il relativo diploma di maturità con 

votazione 58\60. Ha frequentato il corso di laurea in Giurisprudenza presso 

l’Università di Bari con ottimo profitto (votazione dei singoli esami: n.20 

trenta trentesimi, di cui n.14 con lode, e n.1 venticinque trentesimi) 

sostenendo il relativo esame di laurea il 13\7\84 con votazione 110\110 e 

lode (tesi di laurea in Teoria Generale del Processo “La sospensione 

dell’esecuzione” relatore il prof. Giorgio Costantino) con invito alla 

prosecuzione degli studi. 

   Per circa un triennio è restato presso la Facoltà di Giurisprudenza quale 

Cultore della materia presso l’Istituto di Diritto Processuale Civile con il 

prof. Giorgio Costantino. 

******* 

   Ha frequentato dall’8\1\85 al 7\4\85 il 38° corso Allievi Ufficiali di 

Complemento di Commissariato Militare presso la Scuola Militare di 

Commissariato e Amministrazione di Maddaloni (CE) e in seguito ha svolto 

il servizio militare come Sottotenente Commissario: dall’8\4\85 al 30\6\86 

presso la predetta Scuola quale Ufficiale Addetto all’Ufficio Addestramento 

e Studi e dall’1\7\86 al 29\7\86 presso l’Ufficio Provv. di Commissariato di 
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Bari quale Ufficiale Addetto al Settore Vettovagliamento, Vestiario e 

Casermaggio (ha preso parte nel meridione a numerose missioni e servizi 

quali collaudi, controlli lavorazioni e sgombro di generi vari soprattutto 

presso ditte private). 

******* 

   Sin dal 1984 svolge in Bari al professione legale: iscritto nell’Albo dei 

Praticanti Procuratori Legali di Bari il 31\7\1984; nell’Albo dei Procuratori di 

Bari il 15\7\1987; nell’Albo degli Avvocati il 23\9\1993; nell’Albo dei 

Cassazionisti il 28\10\1999. 

   Da allora ha svolto con proficuità e continuità la professionale legale 

maturando esperienza in particolare nel campo del diritto civile, soprattutto 

in materia di lavoro,  contratti, società, recupero crediti, diritto fallimentare 

(ha svolto e svolge la funzione di Curatore e di Commissario Giudiziale), 

procedure esecutive (anche quale Delegato alle vendite) e proprietà-

condominio, nonché nel campo del diritto amministrativo. 

******* 

   Numerose volte ha ricoperto la carica di Presidente di Seggio per varie 

competizioni elettorali e vari referendum. 

******* 

   Non è stato mai iscritto ad alcun partito politico e ciononostante nel 2004, 

quale tecnico esperto cooptato, è stato Assessore al Comune di Palo del 
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Colle (BA) con deleghe a: Urbanistica; Personale; Vigili Urbani; Nettezza 

Urbana; Controllo del Territorio. 

******* 

   Dal 2013 è componente unico del Nucleo di Valutazione del Comune di 

Toritto (BA) in composizione monocratica (nel periodo 2005-2012 era 

componente compente del detto Nucleo).  

   E’ iscritto nell’Elenco Nazionale degli Organismi di Valutazione nella 

fascia “2” (esperienza professionale di almeno otto anni negli ambiti indicati 

all’articolo 2, comma 1 lettera b), numero 2, del D.M. del 2 dicembre 2016). 

******* 

   Con decreto 26\7\2006 del Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio 

Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale è stato nominato 

Presidente del Comitato Regionale di Garanzia previsto dall’art.37 del 

CCNL 11 aprile 2006 -Area V- Dirigenza Scolastica. 

******* 

   Da sempre svolge varie attività nel campo dell’umana solidarietà (per 

oltre venti anni è stato Presidente della A.S.T.R.HA. Bari Associazione 

Sport Terapia Riabilitazione Handicappati, la cui squadra militava nella 

massima serie del campionato italiano di basket in carrozzina). 

******* 

     Nel 2007, quale esperto in diritto sportivo, dal C.O.N.I. Provinciale di 

Bari è stato nominato Presidente della Commissione Tecnica di 
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Valutazione; in tale veste, insieme agli altri comprendenti, ha redatto un 

Regolamento, tutt’ora in vigore, per la per la gestione delle domande di 

contributo avanzate da tutte le associazioni sportive del territorio barese. 

******* 

    Dal 24\5\2002 è inserito nella lista degli Arbitri (unici) presso la Cabina di 

Regia dell’ARAN - Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle 

Pubbliche Amministrazioni – prevista dall’Accordo Quadro del 27\7\2000-

Camere Arbitrali Stabili. Tra i primi in Italia quale Arbitro Unico ha risolto 

controversie tra P.A. e suoi dipendenti, Funzionari\Dirigenti (i relativi lodi 

non sono mai stati oggetto di impugnazione).  

******* 

    D’altro canto, è stato anche nominato in altre occasioni arbitro di parte in 

complesse controversie di natura civilistica. 

******* 

   Negli anni 2006 e 2007 è stato componente della Commissione Arbitrato 

e della Commissione per la Conciliazione presso il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Bari. 

******* 

  Dall’ottobre del 2016 al gennaio 2021 è stato componente di competenza 

regionale dell’Organismo di Indirizzo dell’azienda Ospedaliero-Universitaria 

‘Policlinico’ di Bari. 

******* 
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 Nei suoi confronti non vi sono mai stati carichi penali pendenti. 

 E’ coniugato con l’avv. Chiara Lonero Baldassarra, difensore e Dirigente 

dell’Ufficio Legale del Comune di Bari, ed ha due figli. 

 Oltre alla lingua madre parla inglese ed è in possesso di patente di guida 

B e di patente nautica (vela e motore) senza limiti dalla costa. 

 

******* 

 Attesta la veridicità di quanto sopra e, ai sensi del d.lgs n.196\2003. 

  Bari, 18.2.2021. 

       


