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CURRICULUM VITAE AVV. MICHELE FATIGATO
I. PERCORSO DI STUDI E DI FORMAZIONE

Nato a Foggia il 19 agosto 1984, si diploma presso il Liceo Lanza di Foggia, con
voti 100/100.

Nel 2006 consegue il diploma di laurea Triennale in Scienze Giuridiche presso
l'Università degli Studi di Foggia con voti 110/110 con lode, discutendo una tesi in
diritto del lavoro dal titolo Mobbing e rapporto di lavoro (relatore il prof. Marco
Barbieri).

Nel 2008 consegue il diploma di laurea Specialistica in Giurisprudenza presso
l'Università degli Studi di Foggia, con voti 110/110 con lode, plauso accademico ed
invito a proseguire gli studi scientifici, discutendo una tesi in diritto delle società dal
titolo Eterogestione e responsabilità nelle s.r.l. (relatore il prof. Marco Maugeri),
concludendo il percorso quinquennale di studio con una media voto di 28,85 e quello
biennale specialistico con una media voto di 30.

Sempre nello stesso anno si iscrive nel registro dei praticanti avvocati presso il
Tribunale di Foggia, ed è nominato cultore della materia, presso l'Università degli Studi
di Foggia, per le cattedre di Diritto delle società, Diritto della crisi d'impresa e Diritto
fallimentare, con le quali ha collaborato attivamente, svolgendo attività di docenza, di
tutoraggio e di partecipazione alle commissioni di esame.

Contemporaneamente inizia il biennio di pratica presso lo Studio Fatigato di
Foggia, operante da oltre trent’anni nel campo del Diritto del Lavoro, Sindacale e della
Previdenza.

Sempre nello stesso anno risulta vincitore del concorso per dottorato di ricerca in
Pubblico e Privato nel Diritto d'Impresa di durata triennale presso l'Università degli
Studi Partenope di Napoli, a cui ha rinunciato, al terzo anno, per incompatibilità con gli
impegni professionali nel frattempo assunti.

Dall’ottobre 2016 al marzo 2017, ha frequentato il master part-time presso la
IlSole24Ore Business School in materia di “Diritto del Lavoro, Contenzioso e Relazioni
Sindacali”, conseguendo il relativo attestato.
II. ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Abilitato quale avvocato nell’ottobre 2011, iscritto all'Ordine degli Avvocati di
Foggia, svolge la propria attività professionale, sin dal 2008, presso lo studio di
famiglia, esclusivamente nelle materie di Diritto del Lavoro, Sindacale e della
Previdenza Sociale.

Espleta attività di consulenza in materia giuslavoristica, sindacale e
previdenziale per primari Gruppi imprenditoriali Pugliesi, per Associazioni Sindacali
dei datori di lavoro (Confindustria Foggia, Confcommercio Foggia, Confagricoltura
Foggia), per Enti Bilaterali di natura Sindacale (Formedil Foggia, Cassa Edile di
Capitanata, CIALA), per Società partecipate da Enti Pubblici (ATAF s.p.a., A.M.
Service e Fallimento Amica s.p.a.), nonché per Enti Pubblici Economici (Consorzio per
la Bonifica della Capitanata, Consorzio per la Bonifica Montana del Gargano e
Consorzio ASI Foggia).


Ha prestato attività di consulenza ed assistenza giuridica e sindacale in primarie
procedure di ristrutturazione e/ acquisizione di aziende, concluse con la sottoscrizione di
accordi sindacali ex artt. 4 e 24 L. 223/91 e/o 47, commi 4 bis e 5, L. 428/90.

Ha prestato attività di consulenza ed assistenza giuridica e sindacale in primarie
procedure di licenziamenti collettivi, concluse con la sottoscrizione di accordi sindacali
ex artt. 4 e 24 L. 223/91.

Ha prestato attività di consulenza ed assistenza giuridica e sindacale in primarie
procedure di cambio di appalto, concluse con la sottoscrizione di accordi sindacali
disciplinati dai CCNL applicati dalle imprese clienti.

Sin dal momento dell’abilitazione quale avvocato, inoltre, svolge attività di
patrocinio legale in controversie in materia di Diritto del Lavoro Sindacale e della
previdenza Sociale, dinanzi ai Tribunali di Foggia, di Bari, di Potenza, di Campobasso,
di Trani, di Brindisi, di Rovereto, di Pavia, di Napoli Nord, di Catanzaro, di Vibo
Valentia e dinanzi alla Corte di Appello di Bari, di Campobasso e di Trento.
III. ATTIVITÀ ACCADEMICA E DI DOCENZA

Nel 2009 è docente in corso di formazione per responsabili di imprese edili
presso la Formedil di Foggia ed è docente in corso di formazione per apprendisti IPZS
presso la Confindustria di Foggia, su tematiche di diritto del lavoro.

Negli anni 2010, 2011 e 2012, è nominato a cultore della materia, presso
l'Università Europea di Roma, per le cattedre di Diritto Commerciale e Diritto delle
Società (prof. Marco Maugeri), con le quali ha collaborato attivamente, svolgendo
attività di docenza, di tutoraggio e di partecipazione alle commissioni di esame.

Negli anni 2010, 2011 e 2012, è nominato a cultore della materia, presso
l'Università degli Studi di Foggia, per le cattedre di Diritto Commerciale e Diritto delle
Società (Prof. Marco Maugeri, Prof.ssa Cinzia Motti, Prof. Andrea Tucci e Prof.
Michele Bertani), con le quali ha collaborato attivamente, svolgendo attività di docenza,
di tutoraggio e di partecipazione alle commissioni di esame.

Nell’anno 2011, quale docente, presso la SSPL dell'Università Europea di Roma,
per la cattedra di Diritto Commerciale, ha svolto attività didattiche su tematiche di
diritto commerciale.

Nell’anno 2014, quale docente, presso l’Università La Sapienza di Roma, per il
Master in Diritto Commerciale, organizzato dal Prof. Avv. Giuseppe Conte, ha svolto
attività didattiche su tematiche di diritto commerciale.

Dal 2014, è cultore della materia presso la cattedra di Diritto del Lavoro (prof.
Marco Barbieri), della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Foggia.

Nel 2014 è docente in corso di formazione per OSS per conto dell'Ente di
Formazione IFOA, presso Il C.A.T. di Foggia, su tematiche di diritto del lavoro.

Nel 2018 è docente in corso di formazione per tecnici del trasporto presso la
Formedil di Foggia, su tematiche di diritto del lavoro.

Nel 2018 è docente in corso di formazione per curatori fallimentari organizzato
dall’ordine dei Commercialisti di Foggia, su tematiche di diritto del lavoro.
IV. CARICHE RICOPERTE

Dal 2013 al 2015, è componente del Consiglio Direttivo, quale responsabile
della Sezione Lavoro, dell’A.I.G.A. di Foggia.

Dal 2015 è presidente del Collegio dei Probiviri dell'Ance di Foggia.


Dal 2016 è membro del Consiglio degli Affari Economici dell’Arcidiocesi di
Foggia e Bovino.

Dal 2017 è presidente del Collegio dei Probiviri della Confcommercio di Foggia.

Dal 2017 è Vice Presidente del Comitato di Sorveglianza, Controllo e Garanzia
della società Universo Salute Opera Don Uva s.r.l.
V. PUBBLICAZIONI E PARTECIPAZIONI A CONVEGNI

Nel 2011, ha redatto una nota a sentenza pubblicata in Dir.Fall., dal titolo: Sulla
responsabilità della società di revisione: spunti minimi dal “caso” Parmalat, in Dir.
fall., 2011, Cedam, 1, 53 ss.

Nel 2014, ha redatto una nota a sentenza pubblicata in Diritto24, dal titolo:
"Decadenza dall'impugnativa giudiziale del recesso: il dies a quo coincide con il giorno
di spedizione della raccomandata".

Nel 2014 è relatore nel convegno, tenutosi presso la Fiera di Foggia, "La
Riforma del Lavoro, de jure condito e de jure condendo", con relazione dal titolo "A due
anni dalla Riforma "Fornero" dei licenziamenti individuali: gli orientamenti
giurisprudenziali si consolidano".

Nel 2015 è relatore in un seminario organizzato dalla Confcommercio di Foggia
e rivolto agli associati in tema di Decreti Attuativi del Jobs Act.

Nel 2017 è relatore ad un convegno organizzato dalla cattedra di Diritto del
lavoro di Foggia e dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Foggia in tema di
licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Nel 2018 è relatore ad un convegno organizzato dalla cattedra di Diritto del
lavoro di Foggia e dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Foggia in tema di rapporto
di lavoro nelle società cooperative.
In fede
Avv. Michele Fatigato

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.1gs. n.
196/2003.
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro,
altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti
previsti all’art. 7 della medesima legge”.
Foggia, 31 gennaio 2019

