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Nato il           06 /11/1966                                         a       Catanzaro                                  prov.    CZ 

Codice fiscale      GTT FBA 66S06 C352Q 

Residente a   Lucca                                                                                                                prov.    LU 
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Telefono  (+39) 335 7564691 

e-mail  fabio.gatto66@gmail.com 

pec-mail  gatto.fabio@ingpec.eu 

Titolo di studio Laurea in Ingegneria Civile conseguita nel 1991 

Università degli Studi della Calabria  
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Appena ultimati gli studi nel 1991, si inserisce nell’azienda di famiglia fondata dal Padre nel 1954, primaria 
azienda calabrese operante nel settore delle costruzioni pubbliche e private, anche con attività di edilizia 
residenziale pubblica e privata e con attività immobiliari in proprio. 
 
L’esperienza aziendale gli consente di crescere personalmente e professionalmente sia da un punto di vista 
tecnico nel proprio settore di appartenenza, anche con rapporti con importanti studi professionali e con il 
mondo universitario, sia più in generale in ambito di management a più ampio raggio, occupandosi di 
direzione tecnica, gestionale, amministrativa ed operativa, intrattenendo anche rapporti con committenti, 
clienti e pubbliche amministrazioni a livelli apicali. 
 
Già nel 1994 interviene quale Relatore al Convegno SMAU 1994 sul tema “CAD: come, dove, perché. 
L’ottimizzazione del rapporto tecnico/economico nell’utilizzo delle tecnologie informatiche per la 
progettazione civile ed architetturale”, con successiva pubblicazione dell’intervento sulla rivista “Il Nuovo 
Cantiere” anno XXIX n°9 – Ottobre 1995 nella rubrica EDIFICI INTELLIGENTI. 
 
Riveste ruoli anche in ambito associativo, venendo nominato da ANCE Calabria quale rappresentante regionale 
e Membro del Comitato di Studio per la Ricerca, le Tecnologie e l'Innovazione istituito presso ANCE Nazionale 
negli anni 2007/2010. 
 
Contemporaneamente, matura esperienze anche in ambito tecnico/normativo, seguendo da vicino accordi 
bonari, arbitrati e giudizi civili inerenti contenziosi su LL.PP. e Lavori Privati, quale arbitro di parte o consulente 
di parte. 
 
Riveste altresì ruoli di Consigliere di Amministrazione o Componente Comitato Tecnico Operativo di altre 
aziende che operano nel settore delle Costruzioni e nel settore Immobiliare puro.  
 
Nell’azienda di famiglia, segue personalmente, coordina gli aspetti progettuali e realizza importanti opere 
pubbliche, anche segretate, quali Caserme dei Carabinieri e Polizia, Tribunali etc., possedendo la prescritta 
abilitazione N.O.S. (Nulla Osta di Segretezza) di diretto controllo della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
altresì opera nel campo dell’edilizia pubblica e nell’ambito infrastrutturale, realizzando scuole e complessi 
universitari, case di cura e ospedali, strade etc., nonché nell’edilizia privata, con la realizzazione di importanti 
complessi residenziali, sia di tipo agevolato/convenzionato, sia di libero mercato, oltre che complessi 
parrocchiali, banche, complessi turistici etc.  
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Nelle more, l’azienda familiare costituisce gruppo imprenditoriale anche con partecipazioni in altre società, 
operando gradualmente riorganizzazioni finalizzate a suddividere le diverse aree gestionali in rami e sottorami 
aziendali; disciplina che si completa intorno al 2009 attraverso l’individuazione e la suddivisione dei vari settori 
di intervento secondo singole organizzazioni societarie più snelle. 
 
Nel settembre 2011 all’esito della predetta ristrutturazione societaria, fuoriesce dalla società madre 
intendendo perseguire autonomamente nuovi assets strategici;  
attualmente, mantiene la proprietà e la direzione gestionale di una società che opera nel settore immobiliare 
puro – con gestione del patrimonio immobiliare e con rapporti contrattuali anche con l’ufficio Patrimonio della 
Corte dei Conti; 
sulla base dell’esperienza lavorativa ultraventennale e delle nuove opportunità di mercato, prosegue 
nell’ambito delle attività di consulenza, quale coordinatore, project manager e general contractor in attività 
ingegneristiche ed immobiliari. 
 
Sposato e padre di 4 figli, è Lucchese di adozione; nel 2016, infatti, decide di vivere nella città di Lucca: l’amore 
per la Toscana e le bellezze storiche ed artistiche della Città hanno letteralmente rapito il cuore di entrambi i 
coniugi; il desiderio di vivere in una piccola città tranquilla, a misura d’uomo e con una qualità di vita elevata, 
hanno poi fatto il resto. 
 
A Lucca, prosegue la propria attività professionale nel settore del project manager e general contractor; 
la moglie è docente di ruolo presso il Liceo Musicale Passaglia di Lucca, quale insegnante di Canto; 
dei quattro figli, i due più grandi sono già avviati verso le proprie attività professionali e si dividono tra Milano 
e Roma, mentre le due più piccole frequenteranno il Liceo Classico Machiavelli e la S.M. Carducci di Lucca. 
 
Sereno ed equilibrato nel carattere, si è tranquillamente inserito nella società civile, coltivando riservatamente 
le proprie passioni ed occupandosi con altrettanta riservatezza del mondo del sociale.  
 
Fabio Gatto è sempre stato interessato alla politica – specie quella nazionale – quale spettatore con pensiero 
critico, tipico della concretezza che lo contraddistingue, costruendo e sviluppando la propria ideologia sulla 
base dei valori che lo caratterizzano;  
umanamente disponibile, aperto ed attento alle problematiche del sociale, altrettanto attento al mondo delle 
imprese, intraprendente ed efficiente con sguardo rivolto allo sviluppo, alla innovazione ed alla ricerca, anche 
quale strumento di crescita, formazione ed opportunità di realizzazione dei giovani: propria è stata l’idea di 
istituire nella città di Lucca una borsa di studio per giovani ricercatori in memoria di suo fratello 
prematuramente scomparso. 
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