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CURRICULUM VITAE DEL DOTT. MICHELE FORZIATI 
 

A) Informazioni generali 
 

- nato a Napoli il 19 maggio 1970; 
- maturità classica nel 1988; 
- laurea in giurisprudenza presso l’Università di Pisa nel giugno 1993; 
- conseguita abilitazione all’esercizio della professione forense nel luglio del 

1996; 
- nominato uditore giudiziario con d.m. 24.2.1997; 
- ultima valutazione di professionalità conseguita: IV valutazione. 
- lingue straniere: francese: livello ottimo; inglese: livello buono; spagnolo: 

livello buono; tedesco: livello elementare. 
 
 

B) Attività lavorativa 
 
I) Attività svolta presso il Ministero della giustizia 

- dal 5.5.2016: Direttore generale della giustizia civile; 
- dal 7.9.2015 al 4.5.2016: 

- coordinatore dell’ufficio II della Direzione generale della giustizia 
civile “per tutti gli ambiti di competenza dello stesso – ivi compre-
sa la gestione del personale, con specifico riferimento alle autoriz-
zazioni dei congedi e permessi e allo svolgimento di lavoro straor-
dinario”, nonché attività di diretta collaborazione con il direttore 
generale “con riferimento alla trattazione di specifici affari, anche 
esulanti dalla competenza dell’ufficio II”; 

- delegato alla materia del processo civile telematico, “da trattare in 
diretta collaborazione e coordinamento con il direttore generale”; 

- preposto al settore della vigilanza sugli Istituti di vendite giudizia-
rie. 

 
II) Attività svolta presso il Tribunale di Roma dal 4.4.2005 al 6.9.2015: 

a) funzioni giudiziarie: 
- giudice presso la seconda Sezione Lavoro; 
 
b) attività ulteriori all’interno dell’ufficio: 
1) dall’1.2.2006 al 17.11.2014: delegato dal Presidente del Tribunale per 

l’autorizzazione al rilascio della seconda copia esecutiva ex art. 476, comma 2°, 
c.p.c. (attività svolta, negli ultimi due anni, quale componente dell’apposito grup-
po di magistrati costituito previo interpello del 29.1.2013); 

2) dall’1.2.2006 al 17.11.2014: delegato dal Presidente coordinatore 
dell’Area Lavoro a coadiuvarlo in via ordinaria nelle incombenze relative alla de-
claratoria di esecutività dei decreti ingiuntivi ex artt. 647, comma 1°, e 654, com-
ma 1°, c.p.c., dei verbali di conciliazione ex art. 411, commi 2° e 3°, c.p.c. e dei 
lodi arbitrali ex artt. 412, u.c. e 412-quater, 10° comma, c.p.c. (attività svolta, ne-
gli ultimi due anni, quale componente del citato gruppo di magistrati); 

3) nel 2008: collaborazione con il Presidente ff. della II Sezione Lavoro nel-
la predisposizione della proposta di modifica tabellare volta a regolamentare 
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l’istituto della supplenza all’interno dell’Area Lavoro (recepita dal Presidente del 
Tribunale nel 2009 con apposita variazione tabellare e da allora ancora in vigore); 

4) dal 2010 al 2013: collaborazione con il Presidente coordinatore dell’Area 
Lavoro: a) nella predisposizione dei turni di servizio nel periodo feriale estivo; b) 
nella predisposizione dei turni di supplenza; 

5) nel 2011: componente dell’Osservatorio sulla Giustizia del Lavoro costi-
tuito presso il Tribunale di Roma per l’elaborazione del “protocollo per i processi 
del lavoro” sottoscritto in data 17.6.2011; 

6) dal 2008 al 2012: magistrato affidatario del tirocinio dei M.O.T. nominati 
con d.m. 6.12.2007, 2.10.2009 e 5.8.2010; 

7) dal 2009 al 2011: magistrato collaboratore del Consiglio Giudiziario 
presso la Corte d’appello di Roma per il tirocinio dei M.O.T. nominati con d.m. 
2.10.2009; 

8) dal 2009 al 2010: componente della V sottocommissione per l’esame di 
iscrizione all’albo degli Avvocati, indetto con d.m. 16.7.2009; 

9) dal 20.1.2010 al 30.4.2012: nominato, previo interpello, magistrato colla-
boratore del Presidente del Tribunale di Roma; 

10) dal 2.5.2012 al 6.9.2015: componente elettivo del Consiglio Giudiziario 
presso la Corte d’appello di Roma per il quadriennio 2012-2016, nonché, in tale 
ambito, componente della Commissione per l’analisi dei Flussi e delle Pendenze e 
della Sezione Autonoma Giudici di Pace. 

 
III) Attività svolta presso il Tribunale di Caltagirone dal settembre 1999 al 
3.4.2005: 

a) funzioni giudiziarie svolte: 
- giudice civile e del lavoro (di primo e secondo grado) nonché componente 

della sezione specializzata agraria; 
- applicato all’ufficio GIP-GUP nei periodi feriali e al dibattimento penale 

nei casi di incompatibilità; 
 
b) attività ulteriori all’interno dell’ufficio: 
1) collaboratore del Presidente del Tribunale nella predisposizione: a) delle 

Tabelle di Organizzazione dell’Ufficio per i bienni 2002-2003 e 2004-2005 per il 
settore civile, previo monitoraggio delle pendenze complessive dell’Ufficio, di 
quelle dei singoli ruoli nonché dei flussi delle sopravvenienze; b) della relazione 
sull’andamento del settore civile del Tribunale da sottoporre all’esame del Presi-
dente della Corte d’appello di Catania per la relazione annuale sull’andamento 
della Giustizia nel Distretto, in occasione dell’apertura dell’Anno Giudiziario; c) 
dei turni di servizio nel periodo feriale; 

2) coordinatore del tirocinio dei giudici di pace. 
 
IV) Retribuzione: 

- fino al 4.5.2016: nessun compenso aggiuntivo rispetto alla retribu-
zione ordinaria; 

- dal 5.5.2016: euro 180.000,00 (retribuzione complessiva annua lor-
da, comprensiva dell’indennità di funzione). 
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C) Attività scientifica 
 
I) Pubblicazioni su riviste: 

a) MICHELE FORZIATI, La Cassazione e la responsabilità oggettiva del cu-
stode ex art. 2051 c.c.: limiti di una sentenza annunciata (nota a Cass. civ., Sez. 
III, 20 maggio 1998, n. 5031, Cola c. Comune di S. Marinella e altro), in Resp. 
Civ. e Prev., 1998, 1380. 

b) MICHELE FORZIATI, Brevi note sulla responsabilità del datore di lavoro 
per i danni occorsi al lavoratore: gli art. 2087 e 2051 c.c. e l’incidenza della cau-
sa ignota (nota a Cass. civ., sez. lav., 16 settembre 1998, n. 9247, Benetti c. Soc. 
Lintea Service e altro), in Resp. Civ. e Prev., 1999, 100. 

c) MICHELE FORZIATI, La responsabilità contrattuale del medico dipenden-
te: il “contatto sociale” conquista la Cassazione (nota a Cass. civ., sez. III, 22 
gennaio 1999, n. 589, Massa e altro c. Fineschi e altro), in Resp. Civ. e Prev., 
1999, 661. 

d) MICHELE FORZIATI, Simulazione del contratto di locazione e diritto alla 
prova (nota a Pretura di Grosseto, 30 novembre 1998, Berti c. Manganelli), in Fo-
ro Toscano, 1999. 

e) MICHELE FORZIATI e ANTONIO MARIA LUNA, articolo su “Il nuovo pro-
cesso previdenziale e assistenziale”, in Giurisprudenza di merito, fasc. n. 7/8 del 
2012, 2012, 1515 ss.; 

f) MICHELE FORZIATI, curatore dell’Osservatorio sul diritto del lavoro edito 
su Giurisprudenza di merito, fasc. 9 del 2012, 1850 ss.. 

 
II) Pubblicazioni in opere collettive: 

a) MICHELE FORZIATI, in Handicap e diritto – Legge 5 febbraio 1992 n. 
104, legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persona 
handicappate, a cura di Paolo Cendon, Giappichielli – Torino, 1997. 

b) MICHELE FORZIATI e PAOLA PALASCIANO, in Le locazioni abitative, a cu-
ra di Giuseppe Vettori, Cedam – Padova, 2002. 

 
III) Relazioni ed interventi in corsi di formazione e convegni: 

a) MICHELE FORZIATI, relazione sul tema: “Primi orientamenti della giuri-
sprudenza di merito in tema di incarichi dirigenziali e profili processualistici”, 
tenuta nel corso dell’incontro di studio di diritto del lavoro sul tema: “La discipli-
na della dirigenza pubblica tra conferimento e revoca dell’incarico dirigenziale: 
le novità legislative, le norme negoziali, la prassi giurisprudenziale”, organizzato 
dal Consiglio Superiore della Magistratura – Ufficio del referente per la forma-
zione decentrata della Corte d’appello di Catania (Catania, 26 gennaio 2002); 

b) MICHELE FORZIATI, intervento programmato nel corso dell’incontro di 
studio sul tema: “La nuova disciplina del lavoro nelle cooperative”, organizzato 
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Caltagirone e dal Centro Studi di di-
ritto del lavoro “Domenico Napolitano”, sezione di Catania (Caltagirone, 12 aprile 
2002); 

c) MICHELE FORZIATI, seminario sul tema: “La responsabilità per i tratta-
menti in équipe”, tenuto all’interno del Corso di Alta Formazione su “La respon-
sabilità sanitaria tra prassi giurisprudenziale e tecniche di contenzioso” organiz-
zato dalla Scuola Superiore S. Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento di 
Pisa (Pontedera – Polo S. Anna Valdera, 17 febbraio 2005); 
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d) MICHELE FORZIATI, seminario sul tema: “La responsabilità per i tratta-
menti in équipe”, tenuto all’interno del Corso di Alta Formazione su “La respon-
sabilità sanitaria tra prassi giurisprudenziale e tecniche di contenzioso” organiz-
zato dalla Scuola Superiore S. Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento di 
Pisa (Pisa, 17 marzo 2006); 

e) MICHELE FORZIATI, relazione sul tema: “La responsabilità d’équipe”, te-
nuta all’interno del corso seminariale regionale organizzato da ESTAV – Nord 
Ovest (Ente per i Servizi Tecnico – Amministrativi di Area Vasta) su “il nuovo 
sistema di gestione della responsabilità sanitaria” (Pisa, 24 maggio 2006); 

f) MICHELE FORZIATI, relazione sul tema: “Le riorganizzazioni e le ristruttu-
razioni aziendali: analisi del contenzioso”, tenuto all’interno del convegno su 
“Riorganizzazioni aziendali: la gestione del rapporto di lavoro e degli esuberi” 
organizzato da Synergia Formazione s.r.l. e dalla A.I.D.P. – Associazione italiana 
per la direzione del personale, gruppo Lazio (Roma, 25 ottobre 2006); 

g) MICHELE FORZIATI, relazione sul tema: “Strumenti conformativi della 
prestazione e rapporti di lavoro in sanità”, tenuto nel corso del convegno su “Tu-
tela della salute e responsabilità sanitaria: pacificazione nazionale o pacificazio-
ne regionale?”, a conclusione del Corso di Alta Formazione “Master in istituzio-
ni, responsabilità e gestione del rischio clinico – Clinical Risk Management – a.a. 
2006/2007”, organizzato dalla Scuola Superiore S. Anna di Studi Universitari e di 
Perfezionamento di Pisa (Nuoro, 20 novembre 2007); 

h) MICHELE FORZIATI, relazione all’interno dell’incontro di studio – labora-
torio sul tema: “Il trasferimento d’azienda – Problemi interpretativi ed applicati-
vi”, organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura – Ufficio dei referenti 
distrettuali per la formazione decentrata della Corte d’appello di Roma (Roma, 28 
novembre 2007); 

i) MICHELE FORZIATI, seminario sul tema: “Strumenti conformativi e rap-
porto di lavoro in sanità: sanzioni e licenziamento del personale responsabile”, 
tenuto all’interno del Corso di Alta Formazione su “La responsabilità sanitaria 
tra prassi giurisprudenziale e tecniche di contenzioso” organizzato dalla Scuola 
Superiore S. Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento di Pisa – Divisione 
Alta Formazione (Pisa, 3 ottobre 2008); 

l) MICHELE FORZIATI, intervento programmato sul tema: “Le nuove frontiere 
del danno non patrimoniale al vaglio della giurisprudenza di merito”, tenuto 
all’interno del seminario dal titolo “Cronaca di un epilogo annunciato: le Sezioni 
Unite e il danno non patrimoniale. Analisi e prospettive,” organizzato dalla Scuo-
la Superiore S. Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento di Pisa (Pisa, 5 
dicembre 2008); 

m) MICHELE FORZIATI, incarico di docenza sul tema: “Questioni sostanziali, 
procedurali e processuali”, tenuto all’interno dell’intervento formativo dal titolo 
“Il risarcimento del danno da parte della P.A. – Datore di lavoro” organizzato dal 
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del Per-
sonale e dei Servizi (Roma, 13 maggio e 30 settembre 2009). 

n) MICHELE FORZIATI, seminario sul tema: “Strumenti conformativi e rap-
porto di lavoro in sanità: sanzioni e licenziamento del personale responsabile”, 
tenuto all’interno del Corso di Alta Formazione su “La responsabilità sanitaria 
tra prassi giurisprudenziale e tecniche di contenzioso” organizzato dalla Scuola 
Superiore S. Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento di Pisa – Divisione 
Alta Formazione (Pisa, 23 ottobre 2009); 
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o) MICHELE FORZIATI, relazione sul tema “I provvedimenti istruttori. I “con-
teggi” e la C.T.U.: formulazione dei quesiti e problemi applicativi” all’interno del 
seminario di aggiornamento e formazione professionale su “I documenti di lavo-
ro: profili pratici ed applicativi nel processo del lavoro”, organizzato da A.N.F. – 
Associazione Nazionale Forense – di Roma, Centro studi e aggiornamento profes-
sionale (Roma, 24 novembre 2009); 

p) MICHELE FORZIATI, relazione sul tema: “il danno non patrimoniale diffe-
renziale. La morte del lavoratore e la relativa responsabilità civile”, tenuto 
all’interno del Convegno su “I danni alla persona e la copertura assicurativa nel 
rapporto di lavoro pubblico e privato” organizzato da ITA s.p.a. (Roma, 13-14 
maggio 2010); 

q) MICHELE FORZIATI, seminario sul tema: “Strumenti conformativi e rap-
porto di lavoro in sanità: sanzioni e licenziamento del personale responsabile” (a 
seguito dell’entrata in vigore della L. 15/2009 e del d.lgs. 150/2009), tenuto 
all’interno del Corso di Alta Formazione su “La responsabilità sanitaria tra pras-
si giurisprudenziale e tecniche di contenzioso” organizzato dalla Scuola Superiore 
S. Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento di Pisa – Divisione Alta For-
mazione (Pisa, 5 novembre 2010). 

r) MICHELE FORZIATI, relazione sul tema “Il licenziamento del dirigente 
pubblico” all’interno dell’incontro di studio sul tema: “Il nuovo dirigente della 
P.A.”, organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura – Ufficio dei refe-
renti distrettuali per la formazione decentrata della Corte d’appello di Roma (Ro-
ma, 2 dicembre 2010). 

s) MICHELE FORZIATI, coordinatore del gruppo di lavoro con relazione sul 
tema: “Casistica sul procedimento disciplinare dell’impiegato pubblico nel pro-
cesso del lavoro, con particolare riferimento ai dirigenti”, all’interno 
dell’incontro di studio n. 5318 su “Il punto sul lavoro pubblico”, organizzato dal 
Consiglio Superiore della Magistratura in sede centrale (Roma, 14 marzo 2011); 

t) MICHELE FORZIATI, relazione all’interno dell’incontro di studio sul tema 
“Il primo impatto del Collegato Lavoro sulla giurisprudenza romana” organizzato 
da Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano” Sezione 
di Roma e dalla LUISS Guido Carli (Roma, 7 giugno 2011); 

u) MICHELE FORZIATI, relazione sul tema: “i danni non patrimoniali nel 
rapporto di lavoro; il danno non patrimoniale e gli infortuni sul lavoro”, tenuta 
all’interno del Convegno su “I danni alla persona nel rapporto di lavoro” orga-
nizzato da ITA s.p.a. (Roma, 22 giugno 2011); 

v) MICHELE FORZIATI, seminario sul tema: “Il rapporto di lavoro in sanità: 
sanzioni e licenziamento del personale responsabile a due anni dal cd. decreto 
Brunetta (d.lgs. 150/2009)”, tenuto all’interno del Corso di Alta Formazione su 
“La responsabilità sanitaria tra prassi giurisprudenziale e tecniche di contenzio-
so” organizzato dalla Scuola Superiore S. Anna di Studi Universitari e di Perfe-
zionamento di Pisa – Divisione Alta Formazione (Pisa, 16 novembre 2011). 

w) MICHELE FORZIATI, coordinatore della tavola rotonda con relazione sul 
tema “il caso ATA nel sistema multilevel delle fonti”, tenutasi all’interno 
dell’incontro di studio su “questioni controverse in tema di processo e diritto del 
lavoro”, organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura in sede centrale 
(Roma, 12 dicembre 2012); 

x) MICHELE FORZIATI, relazione sul tema “Osservatorio sulla giurispruden-
za in materia di art. 28 st.lav.; presentazione preliminare di casi e materiali” 
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all’interno del corso su “Diritto sindacale e nuove regole: contratto collettivo, 
rappresentanza, comportamenti antisindacali” organizzato dalla Scuola Superiore 
della Magistratura in sede centrale (Scandicci, 15 ottobre 2013); 

y) MICHELE FORZIATI, relazione sul tema “Le valutazioni di professionalità 
dei magistrati” all’interno del corso su “La professionalità dei dirigenti (corso per 
magistrati con funzioni semidirettive)” organizzato dalla Scuola Superiore della 
Magistratura in sede centrale (Scandicci, 5 marzo 2014); 

z) ILEANA FEDELE e MICHELE FORZIATI, coordinatori del gruppo di lavoro 
con relazione sul tema “Il giudice civile e l’organizzazione del lavoro” all’interno 
del corso su “Pratica del processo civile” organizzato dalla Scuola Superiore della 
Magistratura in sede centrale (Scandicci, 27 marzo 2014); 

aa) MICHELE FORZIATI, lezioni sul tema “Il processo del lavoro” all’interno 
del Master universitario di secondo livello in “Legal Advisor and Human Resour-
ces Management” organizzato dalla LUISS Guido Carli (Roma, 12 e 26 giugno 
2014); 

bb) MICHELE FORZIATI e GIOVANNI MIMMO, relazione sul tema “Le notifi-
che nel processo civile” all’interno dello STAGE per i M.O.T. in tirocinio mirato 
nominati con D.M. 02/05/2013, organizzato dalla Scuola Superiore della Magi-
stratura – struttura didattica territoriale della Corte d’appello di Roma (Roma, 10 
novembre 2014); 

cc) MICHELE FORZIATI, esperto formatore nella settimana di tirocinio mirato 
nel settore lavoro per i M.O.T. nominati con d.m. 20.2.2014 su “Licenziamenti e 
trasferimento d’azienda”, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura 
in sede centrale (Scandicci, 18-22 maggio 2015); 

dd) MICHELE FORZIATI e GIOVANNI MIMMO, relazione sul tema “Le notifi-
che nel processo civile” all’interno dello stage per i M.O.T. in tirocinio mirato 
nominati con D.M. 20/01/2014, organizzato dalla Scuola Superiore della Magi-
stratura – struttura didattica territoriale della Corte d’appello di Roma (Roma, 9 
giugno 2015); 

ee) MICHELE FORZIATI, lezioni sul tema “Il processo del lavoro” all’interno 
del Master universitario di secondo livello in “Legal Advisor and Human Resour-
ces Management” organizzato dalla LUISS Guido Carli (Roma, 19 e 26 giugno 
2015). 

Roma, lì 29 luglio 2016 
Michele Forziati 


