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Informazioni personali Stato civile: coniugato 

Nazionalità: italiana 

Data di nascita: 24.05.1982 

Luogo di nascita: San Cataldo (CL) 

Residenza: Via Trapani Lombardo 15/A  – Reggio Calabria 

E- mail: tonyfao@libero.it; pec tonyfao@pec.it 

Telefono: 340/0868278 

Professione: Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri 

Istruzione, corsi, 

docenze, 

pubblicazioni 

 

                  ISTRUZIONE 

Cultore della materia di “Diritto del Lavoro” e assistente alla 

Cattedra presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di 

Reggio Calabria (2020 - in corso). 

Cultore della materia di “Istituzioni di diritto Pubblico” e 

assistente alla Cattedra presso l’Università per Stranieri 

“Dante Alighieri” di Reggio Calabria (2019- in corso). 

Cultore della materia di “Scienza dell’Amministrazione” e 

assistente alla cattedra presso l’Università per Stranieri “Dante 

Alighieri” di Reggio Calabria (2017). 

Cultore della Materia di “Contabilità degli Enti locali e 

Contrattualistica pubblica” e assistente alla cattedra presso 

l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio 

Calabria (2015). 

Specializzato presso la Scuola Superiore per le professioni 

mailto:tonyfao@libero.it


legali (SSPL – Reggio Calabria) discutendo, con profitto, il 29 

luglio 2014, la tesi dal titolo “L’art. 12-sexies del d.l. 306/92 

come strumento di contrasto al patrimonio della criminalità 

organizzata, voto finale di 62/70 -  (2012/2014). 

Master di II Livello in “Procedure e Tecniche delle Gestioni 

giudiziarie e dei Beni Confiscati alla Criminalità” – 

MaCrAssets, presso l’Università per Stranieri “Dante 

Alighieri” di Reggio Calabria con tesi “I poteri interdittivi 

nella scelta degli operatori economici privati da parte della 

Pubblica Amministrazione” - voto 30/30 – 30 luglio 2016.  

Master breve in Diritto delle tecnologie informatiche, 

organizzato dal Centro Studi informatica Giuridica di RC 

sotto il patrocino dell’Università degli Studi “Mediterranea” 

di Reggio Calabria e l’Ordine degli Avvocati di Reggo 

Calabria (28.03.2008 -  24.05.2008). 

Laurea Magistrale a ciclo unico presso l’Università degli 

Studi di Catania, in Giurisprudenza, Voto 100/110, conseguita 

il 27.03.2012 con la tesi dal titolo Il custode della costituzione 

tra Hans Kelsen e Carl Schmitt. (27 marzo 2012). 

Laurea triennale presso la Facoltà di Scienze Politiche, 

Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna in Operatore 

della Sicurezza e del Controllo Sociale, discutendo la tesi 

L’evoluzione normativa delle condotte usuraie alla luce della 

l. 108/96 - voto 104/110, (22.06.2004). 

Diploma di Scuola secondaria presso il Liceo Classico 

“Ruggero Settimo” di Caltanissetta voto 100/100. 

CORSI DI AGGIORNAMENTO E 

PROFESSIONALIZZANTI 

Corso C.O.N.I. - Personal Trainer  e abilitato all’esercizio 

della relativa attività (28 e 29 settembre 2019). 

Corso di “Formazione psicosociale” per Formatori di primo 

livello ed insegnanti militari tenutosi a Reggio Calabria dal 09 

al 16 maggio 2016 superando i relativi esami con profitto. 

Corso presso l’Istituto Superiore di Politica Internazionale” – 

ISPI - di Milano dal tema “La Cooperazione Internazionale 

allo Sviluppo” superando i relativi esami con profitto in 

Milano (9 – 13 luglio 2007). 

Corso di Perfezionamento ed Aggiornamento degli Operatori 

Pubblici: Aspetti Contabili ed Amministrativi presso il 



Comune di Recco (GE), 05.05.2007 - 30.06.2007. 

Corso Informativo di Primo Soccorso tenuto dalla CRI 

Comitato Provinciale di Reggio Calabria (16.06.2007 - 

11.10.2007).  

Corso di Perfezionamento e di Aggiornamento di 

Peacekeeping – di formazione per operatori nell’applicazione 

della disciplina giuridica internazionale nelle aree di crisi 

presso il Comune di Sarmato, dal 02 ottobre al 26 novembre 

2005. 

Corso di formazione per gli interventi di Peacekeeping nelle 

aree di crisi, presso il Comune di Sarmato (13 Marzo - 18 

Aprile 2004). 

Corso di formazione per operatori nelle emergenze 

internazionali connesse al nucleare, batteriologico e chimico, 

presso il Comune di Avellino dal 02 ottobre al 26 novembre 

2004 

Diploma BLS-D rilasciato da Arma dei Carabinieri – Servizio 

di Sanità (febbraio 2017) 

Diploma B.E.P.S. (Brevetto europeo di Pronto Soccorso) – 

Pronto Soccorso rilasciato dalla Croce Rossa Italiana.  

Diploma O.T.I. (Operatore tecnico d’intervento) rilasciato 

dalla C.R.I. 

Volontario del Soccorso C.R.I. di Reggio Calabria (fino a 

2014) 

DOCENZE, INCARICHI E RELAZIONI 

 

 Assistente alla Cattedra, membro di Commissione di Laurea 

e correlatore di alcune tesi nella materia di “Istituzioni di 

diritto pubblico” e relatore di alcune lezioni presso 

l’Università “Dante Alighieri” di Reggio Calabria 

dall’anno 2019 (in corso); 

 Assistente alla Cattedra, membro di Commissione di Laurea 

e correlatore di alcune tesi nella materia di “Scienza della 

Pubblica Amministrazione” e relatore di alcune lezioni 

presso l’Università “Dante Alighieri” di Reggio Calabria 

dall’anno 2017 (in corso); 

 Assistente alla Cattedra, membro di Commissione di Laurea 

e correlatore di alcune tesi nella materia di “Contabilità 

degli enti locali e contrattualistica pubblica” e relatore di 

alcune lezioni presso l’Università “Dante Alighieri” di 



Reggio Calabria negli anni 2015, 2016, 2017; 

 Docente al Corso di Alta formazione “Governance europea 

delle aree metropolitane” tenutosi dall’Università per 

stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria (05 

dicembre 2020)  

 Docente al Secondo Corso di Alta Formazione per la 

Dirigenza sanitaria “Economia, diritto e management per la 

Sanità” – Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Scienze Umane dell’Università degli studi “Mediterranea” 

di Reggio Calabria, sul tema “Dirigenza sanitaria e casi 

giurisprudenziali” (29 febbraio 2020). 

 Docente supplente presso la Scuola di Specializzazione per 

le professioni legali nel modulo di diritto amministrativo 

“La responsabilità del pubblico dipendente” (7 febbraio 

2020). 

 Docente al Master di Management degli enti locali e delle 

aziende pubbliche e private (MELAP) – Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane 

dell’Università degli studi “Mediterranea” di Reggio 

Calabria, sul tema “Principi generali degli Appalti 

pubblici” (23 novembre 2019). 

 Docente al Corso di Alta Formazione per la Dirigenza 

sanitaria “Economia, diritto e management per la Sanità” – 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze 

Umane dell’Università degli studi “Mediterranea” di 

Reggio Calabria, sul tema “Pubblico impiego e 

responsabilità contabile” (18 maggio 2019). 

 Docente di Contabilità Pubblica sul tema 

“L’armonizzazione dei bilanci pubblici e la riforma del 

sistema contabile” presso l’Organismo ISMED di Reggio 

Calabria in Convenzione con l’Università “Mediterranea” 

di Reggio Calabria (21 settembre 2018). 

 Docente al Corso di Alta Formazione “VALORE P.A.” per 

dipendenti pubblici indetto dall’Università “Mediterranea” 

di Reggio Calabria e da INPS Modulo “Fisco e Tributi” (01 

Marzo 2018); 

 Docente di Diritto penale ambientale (Ecoreati L. 68/2015) 

e di Procedura penale/Pratica di P.G. al Corso per Guardie 

Ecozoofile (L.I.D.A. – Lega italiana diritti degli animali)  

finalizzato al rilascio del decreto del Prefetto di 

Caltanissetta di Guardie Particolari Giurate (25 giugno 

2017); 

 Docente di Diritto penale (Reati contro la P.A. e gli  

Ecoreati)  al corso sulla “Disciplina dei Contratti Pubblici 

d.lgs. n. 50/2016 - Etica, Anticorruzione e Trasparenza” 

tenutosi presso la Regione Calabria -  Ufficio del 

Commissario Straordinario Delegato Dissesto 

Idrogeologico Regione Calabria (20 giugno 2017); 



 Docente al Corso di Alta Formazione “VALORE P.A.” per 

dipendenti pubblici indetto dall’Università “Mediterranea” 

di Reggio Calabria e da INPS Modulo “Accesso e 

Trasparenza” (31 maggio 2017); 

 Docente al Corso di Alta Formazione “VALORE P.A.” per 

dipendenti pubblici indetto dall’Università “Mediterranea” 

di Reggio Calabria e da INPS Modulo “Contratti pubblici” 

(16 e 18 maggio 2017); 

 Docente al Master Universitario di II livello indetto 

dall’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio 

Calabria Facoltà di Giurisprudenza – Dipartimento di 

Scienze Storiche, Economiche e Sociali dal titolo 

“Management degli Enti Locali e delle Aziende pubbliche e 

private” per lo svolgimento del tema “Il Mercato 

elettronico della pubblica amministrazione” (Ottobre 

2016); 

 Docente presso il Comune di Recco (GE) al Corso di 

Perfezionamento ed Aggiornamento per “Operatori 

Contabili ed Amministrativi modulo II” (dal 27 ottobre 

2007 al 19 gennaio 2008); 

 Docente titolare di “Codice della Strada” presso la Scuola 

Allievi Carabinieri di Reggio Calabria (2004 - 2007); 

Docente/istruttore di Educazione fisica presso la Scuola 

AA. CC. di Reggio Calabria (2004 – 2007); 

 Docente/istruttore di Educazione fisica presso la Scuola 

AA. CC. Di Reggio Calabria 2014 – in corso; 

 Assistente alla Cattedra di Diritto penale e Procedura penale 

presso la Scuola Carabinieri di RC (dal 2005 al 2006 e dal 

2019 – in corso). 

 

          PUBBLICAZIONI 

 

Capitoli in volume 

 

 L’esecuzione forzata nei confronti della PA (CAP. XIII) 

  in “La tutela del credito. Azioni e modalità di recupero” a 

cura di Giuseppe Cassano, collana L’attualità del diritto, 

ed. Maggioli, febbraio 2020 – ISBN 8891638748 – EAN 

9788891638748  

 

 I servizi pubblici locali  

     in “Scienza delle Pubbliche amministrazioni” a cura di        

     Francesco Manganaro, ESI - Editoriale Scientifica Italiana,   

     ISBN 978-88-9391-269-3, anno 2018.   

        

 L’esecuzione forzata nei confronti della pubblica 



amministrazione 
in “Strumenti e procedure per il recupero crediti” – Manuali 

per la professione a cura di Natali Antonio Ivan, Ed. 

Wolters Kluwer, febbraio 2017, – ISBN 978-88-217-6150-

8, 978-88-217-6182-9. 
 L’esecuzione forzata per consegna o rilascio 

 in “Guida operativa al recupero crediti – profili sostanziali 

e strategie processuali” – a cura di Maurizio de Giorgi, 

(collana Legale prof. Giuseppe Cassano: L’attualità del 

diritto), ed. Maggioli, Ottobre 2016 - ISBN-13:  

9788891616999. 

 

Contributi in rivista 

 

 Rivista giuridica Ratio Iuris - Numero XLVIII –  marzo 

2020 – ISSN 2420 – 7888 (LISTA ANVUR 2020): 

Sul parere di pre-contenzioso, paragrafi 1. – 1.1 – 1.2. – 1.3 

in “L’ANAC ed il progressivo ridimensionamento dei suoi 

poteri nell’ambito dei contratti pubblici” di Avv. Simona 

Calabrò e dott. Antonino Faone (vedesi nota d’attribuzione). 

 Rivista giuridica Ratio Iuris - Numero XLI –               

ottobre 2017 – ISSN 2420 – 7888 (LISTA ANVUR 2017): 

La logica del “più probabile che non” nelle misure       

interdittive antimafia: garanzie e discrezionalità a             

confronto”. 

 Rivista giuridica dell’Arma dei Carabinieri “La Rassegna 

dell’Arma dei Carabinieri”: 

- Saggio breve dal titolo Il rapporto fra l’articolo 12 

quinquies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 e la costituzione 

di società secondo il diritto vivente. Principali criteri 

interpretativi di cui deve tener conto la polizia giudiziaria e 

l’ufficio del Pubblico Ministero - Anno LXIV - 

gennaio/marzo 2016,  ISSN: 0485-3997.  

 

 Pubblicazioni su siti istituzionali di Università e Ricerca: 

Osservatoriodeglientilocali.unirc.it (Univ. Mediterranea): 

 Settore giuridico: penale/commerciale. 

“Criteri applicativi sulla costituzione di società ed il 

trasferimento fraudolento di valori” - Aprile 2016; 

 Settore: Public Governance 

“Brevi osservazioni sull’applicazione del principio 

di Equilibrio di bilancio: il realismo della Consulta 

alla luce delle tre sentenze “sorellastre” del 2015 – 

Settembre 2015. 

 Settore giuridico: Public Governance e 

amministrativo 

“La controversa natura giuridica della confisca ex 

http://shop.wki.it/Ipsoa/Libri/Strumenti_e_procedure_per_il_recupero_crediti_s621126.aspx
http://shop.wki.it/risultatoricerca.aspx?autore=Natali+Antonio+Ivan


art. 12, legge 7 agosto 1992, nr. 356, anche alla 

luce dell’ultima Direttiva 3 aprile 2014, nr. 

2014/42/UE, del Parlamento Europeo e del 

Consiglio”-  Settembre 2014. 

Esperienza 

professionale 

             

Tirocinio pratico forense presso il Foro di Caltanissetta, già 

iscritto all’Ordine degli Avvocati – Sez. praticanti -  di 

Caltanissetta; 

Abilitato all’iscrizione all’Albo degli Amministratori 

giudiziari per imprese, giusto Master universitario di II livello 

in Procedure e tecniche giudiziarie. 

Maresciallo Capo dei Carabinieri, attualmente Comandante di 

Squadra Allievi alla Scuola Allievi Carabinieri di Reggio 

Calabria e Istruttore militare di educazione fisica. 

 Maresciallo addetto alla Stazione Carabinieri di Palmi di 

Reggio Calabria (2013 – 2015).  

 Vice Comandante Stazione Carabinieri di Archi di Reggio 

Calabria (2009 – 2013); 

 Comandante Int. della Stazione Carabinieri di Cardeto (2007 

- 2008);  

 Vice Comandante Stazione Carabinieri di Ortì di RC (2007) 

 Comandante di Squadra e di Plotone presso la Scuola Allievi  

Carabinieri di Reggio Calabria (2004 – 2007). 

Istruttore militare e docente titolare di Educazione Fisica dal 

2016 presso la Scuola Carabinieri di Reggio Calabria. 

 Ha frequentato il 7° Corso biennale Allievi Marescialli  CC 

“E. D’Amore” anno accademico 2002-2004, classificandosi 

27° su 350. 

 

Lingue straniere, 

certificazioni 

informatiche e 

abilitazioni sportive 

 Inglese livello C1, in corso di validità, con certificazione 

ESB (English Speaking Board) - marzo 2020, riconosciuto 

QCEFR – e MIUR. 

 Lingua Inglese, I Livello T.U.I. militare interforze, 

conseguito a Febbraio - Marzo 2004, in attesa di rinnovo. 

Abilitazione EUCIP - IT ADMINISTRATOR 

FUNDAMENTALS, ril. da AICA il 29.09.2017.  

Patente Europea del Computer (E.C.D.L.) ril. da A.I.C.A. 

(anno 2004). 



Brevetto militare di Istruttore di Educazione Fisica (2004). 

Diploma di Istruttore A.I.C.S. - Personal Trainer abilitato con 

relativo corso (tenuto da Nonsolofitness e riconosciuto da 

AICS/CONI) all’esercizio della relativa attività (28 e 29 

settembre 2019). 

Iscritto all’Albo Nazionale Istruttori A.I.C.S. 

Riconoscimenti civili e 

militari 

 Croce d’argento per anzianità di servizio militare 

 Insignito dal Ministero della Protezione Civile tedesca della 

Medaglia di Benemerenza “Sachsischen Fluthelfer Orden 

2013” (2014). 

 Insignito di “Croce al merito di II grado dalla Croce    Rossa 

di San Marino (2003). 

 Guardia d’Onore alle Tombe Reali del Sacro Pantheon di Roma 

     (2003). 

 Fregiato di decorazione associativa della “CROIX DU 

COMBATTANT D’EUROPE”, rilasciato dalla 

Federazione  Italiana Antichi Combattenti Alleati (2004). 

 Insignito di Medaglia di Bronzo di benemerenza conferita 

dal Sacro Militare Ordine Costantiniano (2011). 

 Insignito dalla Joint Force (KFOR) di Medaglia di Bronzo 

Nato “Non articolo 5” in relazione alle Operazioni dei 

Balcani di settembre – dicembre 2011. 

 

 

20/01/2021 Dott. Antonino Faone 


