STUDIO LEGALE
PALMA CACCIATO INSILLA
Viale Angelico, 70 - 00195 Roma - P. Iva 10265791003
06.98874480
06.96840646
Sito web: www.palmacacciatoinsilla.com
Orari dello Studio
9:00 ~ 13:00 | 15:30 ~ 19:00
Lo Studio Legale è stato fondato dagli Avvocati Paolo Palma ed Elisa Cacciato Insilla.
I professionisti vantano specifica competenza nell’ambito del diritto della previdenza e del lavoro nonché
del diritto Amministrativo Commerciale e Tributario. Tutte le questioni vengono affrontare con
professionalità e dinamicità e con spiccata propensione al risultato. Lo studio si avvale altresì di collaboratori
specializzati nei suddetti settori nonché della consulenza di specialisti esterni altamente qualificati.
Lavoro & Previdenza
Lo studio si occupa da anni delle problematiche inerenti la previdenza civile e militare con particolare
riguardo all’invalidità civile INPS – indennità di accompagnamento – legge 104/92 – indennità di frequenza –
cecità e sordità – assegno sociale – assegno ordinario di invalidità - mettendo a disposizione la consulenza di
medici legali.
Ci si occupa anche dei debiti inerenti i premi contributivi inps e le quote inail non versate facendo valere la
prescrizione quinquennale dinanzi al Giudice del Lavoro.
Inoltre segue dinanzi alla Corte dei Conti le problematiche relative alle cause di servizio ed alla previdenza
pubblica in genere.
Particolare attenzione è rivolta altresì al contenzioso giudiziale e amministrativo con l’INAIL per la
risoluzione favorevole degli infortuni occorsi ai lavoratori.
Il lavoratore viene assistito in tutte le problematiche nella fase conteziosa e precontenziosa partendo dalla
valutazione e dall’elaborazione del conteggio inerente eventuali differenze retributive sino alla fase
giudiziale ed eventualmente esecutiva.
Amministrativo
Lo studio Palma Cacciato Insilla si occupa delle problematiche amministrative con particolare attenzione al
contenzioso nei confronti delle Amministrazioni locali, all’occupazione di suolo pubblico, ai concorsi pubblici
con particolare riferimento ai militari ed agli Appalti.
In particolar modo l’Avv. Elisa Cacciato Insilla ha acquisito esperienza nell’ambito contenzioso e
stragiudiziale inerente gli appalti prestando assistenza legale a privati e pubbliche amministrazioni durante
le varie fasi delle Gare.
Civile & Commerciale
Lo studio assiste Primarie società che operano nel campo Edile e delle Costruzioni.

Ci occupiamo della contrattualistica, del recupero crediti, dei rapporti con i fornitori, del contenzioso e dei
rapporti con i dipendenti e con gli agenti di commercio.
Tributario
L’Avv. Paolo Palma si occupa del contenzioso tributario e previdenziale dinanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale e Regionale. Viene dedicata particolare attenzione alle problematiche inerenti le cartelle
esattoriali, gli atti impositivi dell’agenzia delle entrate, gli accertamenti conseguenti al c.d. redditometro,
la prescrizione dei tributi.
Per una valutazione puntuale della posizione sarà sufficiente fornire un estratto di ruolo aggiornato presso
Agenzia delle Entrate o la cartella o l’atto accertativo notificato.

Convenzione SIAP:
Per tutti gli iscritti SIAP e loro familiari la consulenza presso lo studio, telefonica e/o telematica viene
fornita a titolo gratuito sì come lo studio di fattibilità delle singole pratiche legali.
Per quanto riguarda le tariffe professionali nel caso di conferimento incarico, verrà applicato il minimo
tariffario previsto dai parametri di cui al DM 55/2014
Roma, lì 07.04.2022
Avv. Paolo Palma

