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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  NICOLÒ SCHITTONE 

Indirizzo  VIA OVIDIO 32 – 00193 ROMA 

Telefono  06 6833020 - 3358364181 

Fax  06 6833059 

E-mail  n.schittone@lmca.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita   SCIACCA (AG), 16/05/1957 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Iscrizione Albo Avvocati Roma: dal 29/02/1996 -  in corso 

Iscrizione Albo Cassazionisti: dal 14/03/2008 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Avvocato libero professionista Cassazionista abilitato al Patrocinio avanti 

tutte le Magistrature Superiori e, da anni, Socio dell’A.G.I. (l’Associazione 

Giuslavoristi Italiani), è altamente specializzato su questioni attinenti il diritto del 

lavoro, sindacale, previdenziale e delle relazioni industriali, ambito in cui fornisce 

consulenza ed assistenza, sia giudiziale che stragiudiziale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Si occupa della gestione degli esuberi strutturali; delle procedure di riduzione di 

personale, sia di tipo collettivo che individuale; dei processi di conferimento di Aziende 

e/o di Rami d’Azienda (quali fusioni, scissioni, cessioni, trasferimenti, etc.); della 

gestione delle Relazioni Industriali con i Sindacati aziendali interni, territoriali e/o 

nazionali; delle procedure di trasferimento collettivo ed individuale del personale, etc.. 

Oltre ad assistere Grandi e Medie Imprese e noti Gruppi societari operanti su tutto il 

territorio nazionale (in plurimi comparti, quali il metalmeccanico, il chimico, il tessile, il 

terziario, i trasporti, il bancario), è legale fiduciario di diversi Enti Pubblici provinciali, 

regionali e nazionali, tra cui si segnalano i Consorzi di Bonifica (Laziali, Lucani, 

Calabresi, Siciliani, Sardi, Emiliani), le Aziende Sanitarie romane ed Ospedaliere, 

Aziende partecipate e controllate dagli Enti locali.  

Inoltre, fornisce Assistenza e Consulenza alle più note Confederazioni Nazionali di 

rappresentanza <datoriale> operanti nel settore dell’Agricoltura, dell’Artigianato, del 

Commercio (operando a favore degli Enti ed Aziende ad esse associate e dei Patronati 

nazionali dalle stesse sostenuti), ed altresì alle Associazioni territoriali e nazionali del 

settore Allevatori.  

Si occupa della stesura i) dei contratti di assunzione di lavoro subordinato e/o similari 

per tutto il personale (compreso quello dirigenziale), ii) della predisposizione dei 

contratti di lavoro autonomo e/o parasubordinato, contratti a partita iva, collaborazioni 

libero professionali, iii) dei conferimenti per lavoro occasionale, e molto altro.  



 

   

  
 

Assiste le Direzioni Risorse Umane normalmente anche nella gestione del rapporto di 

lavoro con il personale, nelle procedure disciplinari, talvolta caratterizzate da 

complessità in ragione delle diverse contrattazioni collettive applicate ai rapporti di 

lavoro, nelle procedure organizzative, e, in generale in tutte le fasi del rapporto di 

lavoro. Segue ed assiste le Aziende anche nella gestione del contenzioso previdenziale 

ed assistenziale, originato dagli accertamenti ispettivi compiuti da tutti gli Organi 

preposti (INAIL, INPS, ENASARCO, etc..). 

Collabora da tempo con l’Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica (A.N.B.I.) e 

con il Sindacato datoriale degli stessi (S.N.E.B.I.).  

Ha partecipato attivamente alle trattative per i rinnovi contrattuali di livello nazionale, 

supportando le maggiori Associazioni <datoriali> ed è stato membro delle delegazioni 

datoriali firmatarie di C.C.N.L..  

Svolge periodicamente interventi in qualità di <Relatore> in Convegni organizzati dalle 

più importanti Aziende di Formazione (quali Ipsoa, Il Sole 24Ore, Alma Laboris, etc.) ed 

Associazioni di categoria.  

Inoltre, da anni è <docente>, insieme a prestigiosi Colleghi giuristi, nel Master <Giuristi 

d’Impresa>, accreditato dal Consiglio Nazionale Forense ed organizzato a livello 

nazionale dalla Scuola di Alta Formazione Giuridica “ALMA LABORIS Business 

School”. 

Pubblica su riviste specializzate in diritto del lavoro, a diffusione anche nazionale, 

commenti ed interventi in materia strettamente sindacale e giuslavoristica.  Si segnala, 

in particolare, la collaborazione per la Rivista online "Consulenza Buffetti”, in cui ha 

curato la sezione “Giurisprudenza del lavoro”. 

Ha ricoperto in passato anche ruoli in ambiti societari (“Responsabile 

dell’Amministrazione del Personale”, “Responsabile delle Relazioni Industriali”, 

“Responsabile dell'Area Legale”) sia per Aziende Multinazionali, che per Associazioni 

datoriali di categoria. 

E’ socio dell’A.I.D.P. (Associazione Italiana dei Direttori del Personale), dove ha 

ricoperto – per AidpLazio l’incarico di Vice-Presidente e di Responsabile con <Delega 

nei rapporti con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma>, ed è Componente del 

Direttivo di AidpLazio, fornendo attivamente il proprio supporto professionale per 

approfondimenti di questioni di interesse "giuslavoristico". 

Redazione atti in materia civile, amministrativa, societario e lavoro, partecipazione 

udienze, esame e studio pratiche redazione pareri e contratti. Attività di supporto ad 

amministrazioni pubbliche per esame e redazione atti e provvedimenti amministrativi. 

Assistenza giudiziale e stragiudiziale alle amministrazioni in fase pre-contenziosa e 

contenziosa. La propria attività professionale, da sempre, è orientata nei settori civile, di 

interesse pubblicistico e amministrativistico, socetario, lavoro e nella materia relativa 

alle organizzazione aziendali. 

Opera su tutto il territorio nazionale, con supporto del proprio Studio e Collaboratori.  

 

 

• Descrizione delle principali 
pubblicazioni di articoli su 

riviste giuridiche e/o di 
monografie  

 “Provvedimenti disciplinari al tempo della pandemia” 
Pubblicato dall’A.I.D.P. (Associazione Italiana dei Direttori del Personale) – Lab-Oratoria 
dicembre 2021 
 
“Il decreto “Agosto”: forse, prime <picconate> al decreto Dignità?” 
LAB ORATORIA, settembre 2020 
 
“II tempo determinato Covid-19: primi passi per divenire il TD del futuro?” 
LAB ORATORIA, luglio 2020 
 



 

   

  
 

“Covid – 19… il <caos> degli Ammortizzatori Sociali” 
Pubblicato da Osservatorio Politiche Pubbliche per le Autonomie Locali - Università della 
Calabria, aprile 2020 
 
“Lo smart working con un “accordo individuale” 
LAB-ORATORIO, dicembre 2016 
 
“Insussistenza del fatto materiale e tutela reintegratoria” 
Editore Buffetti, ottobre 2015 
 
“I confini mobili dell’insussistenza del fatto materiale ed applicazione dell’art. 18” 
Editore Buffetti, ottobre 2015 
 
“Mobbing e risarcimento del danno: parametri per l’individuazione della condotta 
mobbizzante e responsabilità per colpa del datore di lavoro” 
Editore Buffetti, giugno 2015 
 
“Illegittimo il licenziamento del lavoratore che nel periodo di prova svolge 
mansioni inferiori rispetto a quelle concordate”  
Editore Buffetti, giugno 2015 
 
“Il licenziamento per giusta causa nel pubblico impiego” 
Editore Buffetti, marzo 2015  
 
“Risarcibilità in automatico del danno derivante da abuso di contrattazione a 
tempo determinato” 
Editore Buffetti, febbraio 2015 
 
“Contratto a termine illegittimo: indennità risarcitoria ed anzianità di servizio” 
Editore Buffetti, febbraio 2015 
 
“Il limite delle dimissioni implicite per facta concludentia” 
Editore Buffetti, febbraio 2015 
 

“JOBS ACT: stop ai CO.CO.PRO. “ 
Diritto24, luglio 2015 
 
“Il licenziamento per giusta causa riconducibile al disvalore ambientale della 
condotta del lavoratore” 
Editore Buffetti, luglio 2014 
 
“Inapplicabile il nuovo Art. 18 dello Statuto dei lavoratori ai processi in corso” 
Editore Buffetti, Maggio 2014 
 
“Infarto da superlavoro: l’azienda è responsabile” 
Editore Buffetti, Maggio 2014 
 
“Corte UE: illegittima l’esclusione dei dirigenti da mobilità e CIG” 
Editore Buffetti, marzo 2014 
 
Quando il “tempo tuta” rientra nell’orario di lavoro 
Editore Buffetti, marzo 2014  
 
“Il diritto dei precari della Croce Rossa Italiana a veder stabilizzare il proprio 
rapporto di lavoro” 
Diritto24, marzo 2014 
 
“Gli effetti dell’indennità sostitutiva in luogo della reintegrazione” 
Editore Buffetti, febbraio 2014 
 
“Applicabilità del nuovo Art. 18 al Pubblico impiego privatizzato, ivi compreso il 
personale con qualifica dirigenziale” 
Editore Buffetti, febbraio 2014 
 
 



 

   

  
 

“Quando non spetta l'indennità per il lavaggio della tuta da lavoro” 
Diritto24, febbraio 2014 
 
“Dubbi in Cassazione sull’utilizzo del Rito sommario introdotto dalla Fornero da 
parte delle Aziende“ 
Diritto24, febbraio 2014 
 
“La nuova procedura di licenziamento ai sensi della L. 92 del 2012: la contestualità 
dei motivi” 
Buffetti Editore, Ottobre 2012 
 
“Discriminazione sindacale della FIAT: condannata ad assumere 145 lavoratori 
iscritti alla Fiom” 
Editore Buffetti, luglio 2012  
 
“Il nuovo processo del lavoro dopo le innovazioni della riforma Fornero” 
Buffetti Editore, luglio 2012 
 
“Forse superata la stagione  degli accordi separate”  
(“Un primo importante passo verso le nuove regole su contratti e rappresentanza”) 
Buffetti Editore, luglio 2012 
 
“La rilevanza del codice disciplinare nei fatti «più gravi» commessi dal lavoratore” 
Editore Buffetti, maggio 2012  
 
“Essere collaborativi e credibili: un obbligo per il lavoratore” 
Editore Buffetti, febbraio 2012  
 
“La consulta si pronuncial sui contratti a termine: il collegato lavoro è salvo”  
Buffetti Editore, dicembre 2011 
 
“La contrattazione collettiva di prossimità consentirà di derogare alla legge ed al 
contratto collettivo” 
Buffetti Editore, ottobre 2011 
 
“La Contrattazione Collettiva di prossimità consentirà di derogare alla leggeed al 
Contratto Ccollettivo” 
Buffetti Editore, ottobre 2011  
 
“Finalmente la contrattazione collettiva di prossimità consentirà di derogare alla 
legge ed al contratto collettivo” 
Buffetti Editore, settembre 2011 
 
“Forse superata la stagione degli accordi separati” 
Editore Buffetti, luglio 2011 
“Il contratto Metalmeccanici tra CCNL 2008 e Accordo 2009” 
Buffetti Editore, maggio 2011 
 
“Recepite le norme del «Collegato Lavoro» nella contrattazione collettiva del 
terziario” 
Buffetti Editore, aprile 2011 
 
 

 

• Descrizione delle principali 
attività di docenza in 

convegni, seminari, enti di 
formazione nelle materie 

oggetto del presente 
affidamento 

 • Offre una collaborazione pluriennale all’Associazione Nazionale dei Consorzi 

di Bonifica (A.N.B.I.) e con il Sindacato datoriale degli stessi (S.N.E.B.I.).  

• Ha partecipato attivamente alle trattative per i rinnovi contrattuali di livello 

nazionale, supportando le maggiori Associazioni <datoriali> ed è stato 

membro delle delegazioni datoriali firmatarie di C.C.N.L..  

• Svolge periodicamente interventi in qualità di <Relatore> in Convegni 

organizzati dalle più importanti Aziende di Formazione (quali Ipsoa, Il Sole 

24Ore, Alma Laboris, etc.) ed Associazioni di categoria, in materia di diritto del 



 

   

  
 

lavoro, in particolare in tema di licenziamenti, individuali e collettivi, contratti a 

tempo determinato, collegato lavoro, etc.. 

• Da anni è <docente> nel Master <Giuristi d’Impresa>, accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense ed organizzato a livello nazionale dalla Scuola di 

Alta Formazione Giuridica “ALMA LABORIS Business School”, che si tiene 2 

volte l’anno per un totale di 32 ore 

• Relatore presso Confindustria Campania - sede di Napoli, in materia di 

licenziamenti sia individuali che collettivi 

• Relatore presso Confindustria - sede di Roma, sugli istituti più rilevanti del 

diritto del lavoro 

• Relatore presso Confindustria - sede di Viterbo, sugli istituti più rilevanti del 

diritto del lavoro 

• Relatore presso Confindustria - sede di Frosinone in tema di Sicurezza sul 

lavoro e contratti a tempo determinato 

• Relatore presso Confindustria - sede di Catanzaro in tema di Collegato Lavoro 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Settembre 1977 – Aprile 1982 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Corso di laurea quadriennale in Giurisprudenza.  

• Qualifica conseguita   
 

 

 

Date (da – a)             

 

• Date (da – a) 

 Iscritto all’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio alla Corte di 
Cassazione ed altre Giurisdizioni Superiori. 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Classico 

• Qualifica conseguita  Diploma con voto finale 55/60  
   

   



 

   

  
 

 

  

   

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUA 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottime doti organizzative, capacità di gestione autonoma del lavoro. 

Tempestività e puntuale aggiornamento delle pratiche gestite, rigoroso rispetto delle scadenze. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 Buona conoscenza del computer, in particolare dei programmi Word Windows XP e 7, Outlook , 
excel, power point, pct 

 

PATENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    B 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del 
GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

Avv. Nicolò Schittone 

 

 

 

                                                        

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

  


