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CURRICULUM VITAE AVV. PASQUALE FATIGATO 

Nato a Foggia il 14 settembre 1947, si diploma presso il Liceo Scientifico Marconi di Foggia. 

Nel 1976 consegue la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi La Sapienza di 

Roma, discutendo una tesi in Diritto del Lavoro avente ad oggetto il procedimento disciplinare, 

relatore Prof. Renato Scognamiglio. 

Abilitato quale avvocato dal 1980, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Foggia, svolge la propria 

attività professionale, sin dal medesimo anno, presso il proprio studio, esclusivamente nelle 

materie di Diritto del Lavoro, Sindacale e della Previdenza Sociale, espletando attività di 

consulenza per primari Gruppi imprenditoriali Pugliesi, per Associazioni Sindacali dei datori di 

lavoro (Confindustria Foggia, Confcommercio Foggia, Confagricoltura Foggia), per Società 

partecipate da Enti Pubblici (ATAF s.p.a., A.M. Service s.r.l. (Servizi informatici Comune di 

Foggia), A.S.E. Manfredonia s.r.l., Amica s.p.a.), nonché per Enti Pubblici Economici 

(Consorzio per la Bonifica della Capitanata, Consorzio per la Bonifica del Gargano, Consorzio 

Agrario Prov.le di Foggia, Consorzio ASI di Foggia). 

È stato per diversi anni Presidente del Collegio dei Probiviri di Confindustria Foggia e 

Confcommercio Foggia. 

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 a 

svariati Tribunali e Corti di Appello ed alla Corte di Cassazione, essendo abilitato al patrocinio 

dinanzi alle Magistrature Superiori. 

 

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, 1 settembre 2018 

 


