
STUDIO SCACCIANTE & ASSOCIATI 
CURRICULUM VITAE 

Lo Studio Scacciante & Associati nasce nel 2004 dall’iniziativa dell’Avv. Michele 

Scacciante che, già titolare di un proprio studio professionale dal 1998, decide di 

sviluppare la propria attività professionale associando al proprio Studio altri 

professionisti nel settore della Consulenza del Lavoro, nella ferma convinzione che da 

una sinergia fra Avvocati, Commercialisti e Consulenti del Lavoro fosse possibile 

conseguire un’offerta professionale completa e costantemente aggiornata, a fronte di 

una normativa in costante evoluzione e di una clientela conseguentemente sempre più 

esigente. 

Lo Studio si occupa esclusivamente di Consulenza del Lavoro, con un’offerta 

professionale principalmente diretta a soddisfare ogni tipologia di esigenza dei datori 

di lavoro in tale settore. 

La diversificazione professionale della compagine societaria dello Studio consente 

infatti  di assistere i datori di lavoro dalla nascita del rapporto di lavoro fino alla sua 

cessazione, procedendo pertanto alla elaborazione di tutti gli adempimenti contabili, 

previdenziali e fiscali connessi al rapporto di lavoro e provvedendo, se necessario, 

all’eventuale assistenza nel corso di accessi ispettivi, riunioni sindacali, o contenziosi 

giudiziari sia contro dipendenti che contro gli Istituti Previdenziali. 

L’esperienza associata dei professionisti che compongono lo Studio, ormai maturata 

da oltre un decennio, si è rivelata proficua e gratificante considerati peraltro i risultati 

conseguiti: lo Studio infatti assiste oltre 200 aziende su tutto il territorio nazionale, 

alcune delle quali annoverano un organico superiore ai 1.000 dipendenti, con 

conseguente conoscenza ed applicazione della più vasta gamma di tipologie 

contrattuali di tutti i settori. 

Lo Studio è operativo su due sedi, a Catania e a Milano. 

Oltre ai sette soci, lo  Studio Scacciante & Associati annovera un organico composto 

da oltre 10 unità tra dipendenti e collaboratori. 

Pur nella flessibile attitudine ad affrontare ogni tipologia di problematica connessa al 

settore di attività dello studio, ognuno dei soci ha seguito e segue quotidianamente un 

percorso di specializzazione ed aggiornamento sulle specifiche aree professionali di 

seguito indicate. 

Via F. Melzi d’Eril, 44 
20154 – MILANO 
Tel.02.834.86.38.6 

Viale V.Veneto, 243 
95126 – CATANIA 

Tel.095.716.40.77 

info@studioscacciante.it 
www.studioscacciante.it 

P.IVA 04148630876 

http://www.studioscacciante.it/
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 MICHELE SCACCIANTE – Avvocato Patrocinante in Cassazione 

Assistenza giudiziale e stragiudiziale nei contenziosi del lavoro 

Procedure di licenziamenti collettivi 

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria 

Diritto sindacale 

Contratti Collettivi Aziendali 

 

DARIO SORTINO – Avvocato – Patrocinante in Cassazione 

Assistenza giudiziale e stragiudiziale nei contenziosi con gli Istituti di Previdenza 

Disciplina contrattuale dei Lavoratori Marittimi – Gestione adempimenti ex-IPSEMA 

Ammortizzatori Sociali 

Collocamento Obbligatorio dei Disabili 

Consolidamento posizioni contributive e fiscali – Dilazioni  

Gestione dei rapporti di lavoro nelle procedure concorsuali 

 

GABRIELLA ROMANO – Dottore Commercialista 

Disciplina contrattuale dei rapporti di lavoro per le Compagnie Trasporto Aereo 

Disciplina contrattuale dei rapporti di lavoro per le Società Calcistiche 

Gestione INPGI per i giornalisti dipendente delle Aziende Editoriali 

Adempimenti ex-INPDAP per il personale del Scuole Private Parificate 

Adempimenti ex-ENPALS per i Lavoratori dello Spettacolo 

 

PIETRO MAUGERI – Dottore Commercialista 

Adempimenti telematici INPS – INAIL – AGENZIA DELLE ENTRATE 

Gestione automatismi nell’amministrazione del personale delle grandi imprese 

Gestione elettronica degli istituti contrattuali dei rapporti di lavoro 

Disciplina contrattuale dei rapporti di lavoro per le Aziende Agricole 

Agevolazioni fiscali e contributive per il costo del personale 

 

 

 

 



      3 
 

 

 

CARMELA MARLETTA – Consulente del Lavoro 

Disciplina contrattuale dei rapporti di lavoro nell’Edilizia 

Gestione INPDAI – FASI per i dipendenti del comparto Dirigenziale  

Disciplina contrattuale dei rapporti di lavoro per le Aziende di Trasporto 

Gestione degli adempimenti INPS connessi alle procedure di Mobilità, CIGO e CIGS 

 

CARMELINDA PATERNO’ – Avvocato 

Rapporti di Agenzia  

Procedure disciplinari e collegi arbitrali 

Diritto della Previdenza Sociale 

Disabilità e Impresa 

Diritto del Lavoro nel pubblico impiego 

 

FABIO ESPOSITO - Avvocato 

Assistenza giudiziale e stragiudiziale nei contenziosi del lavoro 

Assistenza giudiziale e stragiudiziale nei contenziosi con gli Istituti di Previdenza 

Rapporti di lavoro nella Cooperative 

Procedure disciplinari e collegi arbitrali 

Diritto del Lavoro nel pubblico impiego e nelle Aziende sanitarie 

 

Catania, 19 giugno 2018 

                          
 

          Avv. Michele Scacciante          

                                                                                              
 




