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L’unione fa la forza
Con sedi a Foggia, Bari, Lucera, Roma e Pescara, FFT Fatigato Follieri Teta è una joint venture composta da tre 
boutique legali storiche e riconosciute del Centro-Sud Italia: Fatigato - Avvocati Giuslavoristi, Enrico Follieri & 
Associati, Teta Studio Legale. Tre entità complementari, con valori identici, accomunate da una lunga tradizione 
e da spirito di innovazione. 
I partner di FFT sono portatori e prosecutori di una storia professionale e accademica importante. In numeri: oltre 
80 anni di storia, oltre 15 mila casi seguiti per oltre mille clienti, con la garanzia di una conoscenza delle dinamiche 
del territorio fuori dal comune.
FFT presta assistenza a imprese ed enti pubblici operanti nei settori cruciali per il Centro-Sud Italia, per notorietà 
o concentrazione di investimenti: dall’agrifood al turismo, passando ovviamente per le energie rinnovabili e l’am-
biente, i trasporti, le infrastrutture, il retail, la manifattura, la sanità.
Lo studio è focalizzato su labour e relazioni industriali, diritto amministrativo, diritto d’impresa, bancario, re-
structuring e litigation, con recenti operazioni m&a di rilievo nazionale.
Questa one-stop-firm, che conta oggi un team interdisciplinare di oltre 25 professionisti, ha messo a punto un 
sistema di gestione che assicura al cliente la disponibilità di un project manager per le pratiche comples-
se e di un client assistant nell’assistenza continuativa per assicurare un servizio legale di riconosciuta 
eccellenza con il vantaggio della prossimità e della reperibilità tipica della boutique indipendente.
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Le operazioni
Lo studio si è distinto di recente per alcuni mandati che ne confermano 
l’outstanding, oltre che nel Centro-Sud, nel più vasto panorama nazionale.
Si segnalano: la questione delle storiche Fonderie Pisano nel complesso 
procedimento amministrativo e nel successivo giudizio che vede coinvolti 
regione Campania, Arpac, Asl e comune di Salerno e associazioni 
ambientaliste in merito alle modalità di svolgimento dell’attività industriale 
delle Fonderie; l’acquisizione da parte di Maiora (concessionaria Despar 
Centro-Sud) di tre ipermercati e due supermercati Margherita Distribuzione 
(ex Auchan) e la vittoria per Apcoa Parking in contenzioso in materia 
di diritto allo smart working secondo quanto sancito dalla normativa 
emergenziale Covid.
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