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CONVENZIONE TRA LA CONFSALCONVENZIONE TRA LA CONFSALCONVENZIONE TRA LA CONFSALCONVENZIONE TRA LA CONFSAL----UNSA BENI CULTURALI UNSA BENI CULTURALI UNSA BENI CULTURALI UNSA BENI CULTURALI     

E LO STUDIO LEGALE PRINCIPATOE LO STUDIO LEGALE PRINCIPATOE LO STUDIO LEGALE PRINCIPATOE LO STUDIO LEGALE PRINCIPATO    
 

Si comunica che questa struttura territoriale di Roma ha stipulato una convenzione, Si comunica che questa struttura territoriale di Roma ha stipulato una convenzione, Si comunica che questa struttura territoriale di Roma ha stipulato una convenzione, Si comunica che questa struttura territoriale di Roma ha stipulato una convenzione, 

riservata agli iscritti riservata agli iscritti riservata agli iscritti riservata agli iscritti CONFSALCONFSALCONFSALCONFSAL----UNSA Beni CulturaliUNSA Beni CulturaliUNSA Beni CulturaliUNSA Beni Culturali    e ai propri familiarie ai propri familiarie ai propri familiarie ai propri familiari, con lo S, con lo S, con lo S, con lo Studio legale tudio legale tudio legale tudio legale 

PRINCIPATOPRINCIPATOPRINCIPATOPRINCIPATO....    

L’aL’aL’aL’avv. Caterina Principato, titolare dello studio legale sito in Roma alla vv. Caterina Principato, titolare dello studio legale sito in Roma alla vv. Caterina Principato, titolare dello studio legale sito in Roma alla vv. Caterina Principato, titolare dello studio legale sito in Roma alla vvvvia Crescenzio n°82, ia Crescenzio n°82, ia Crescenzio n°82, ia Crescenzio n°82, 

ttttel.el.el.el.06.6830942906.6830942906.6830942906.68309429    ––––    fax.fax.fax.fax.    06.68300454 e06.68300454 e06.68300454 e06.68300454 e----mail:mail:mail:mail:    cprincipato@principatoius.itcprincipato@principatoius.itcprincipato@principatoius.itcprincipato@principatoius.it    iscritta all’Albo iscritta all’Albo iscritta all’Albo iscritta all’Albo 

degli Avvocati presso il Consiglio deldegli Avvocati presso il Consiglio deldegli Avvocati presso il Consiglio deldegli Avvocati presso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma, l’Ordine degli avvocati di Roma, l’Ordine degli avvocati di Roma, l’Ordine degli avvocati di Roma, è esperta in diritto del è esperta in diritto del è esperta in diritto del è esperta in diritto del 

lavoro, diritto di famiglia, nonché in materia locatizia.lavoro, diritto di famiglia, nonché in materia locatizia.lavoro, diritto di famiglia, nonché in materia locatizia.lavoro, diritto di famiglia, nonché in materia locatizia.    

    

Lo Lo Lo Lo studio Legale studio Legale studio Legale studio Legale comunica di esserecomunica di esserecomunica di esserecomunica di essere    disponibile a prestare la propria disponibile a prestare la propria disponibile a prestare la propria disponibile a prestare la propria consulenza consulenza consulenza consulenza 

stragiudiziale stragiudiziale stragiudiziale stragiudiziale gratuita gratuita gratuita gratuita (pareri per(pareri per(pareri per(pareri per    la risoluzione delle problematiche in ambito lavorativo, la risoluzione delle problematiche in ambito lavorativo, la risoluzione delle problematiche in ambito lavorativo, la risoluzione delle problematiche in ambito lavorativo, 

valutazione fattibilitàvalutazione fattibilitàvalutazione fattibilitàvalutazione fattibilità    azioni giudiziari, consulenza sindacale, interpretazione contratto azioni giudiziari, consulenza sindacale, interpretazione contratto azioni giudiziari, consulenza sindacale, interpretazione contratto azioni giudiziari, consulenza sindacale, interpretazione contratto 

indicazioniindicazioniindicazioniindicazioni    leggi, regolamenti, etc.)leggi, regolamenti, etc.)leggi, regolamenti, etc.)leggi, regolamenti, etc.). . . . Si precisa che dalla Si precisa che dalla Si precisa che dalla Si precisa che dalla consulenza stragiudiziale gratuita consulenza stragiudiziale gratuita consulenza stragiudiziale gratuita consulenza stragiudiziale gratuita 

sono escluse tutte lesono escluse tutte lesono escluse tutte lesono escluse tutte le    spese e competenze legali per azioni, eventualmente richieste dai spese e competenze legali per azioni, eventualmente richieste dai spese e competenze legali per azioni, eventualmente richieste dai spese e competenze legali per azioni, eventualmente richieste dai 

lavoratori,lavoratori,lavoratori,lavoratori,    innanzi all’Autorità Giudiziaria e innanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro.innanzi all’Autorità Giudiziaria e innanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro.innanzi all’Autorità Giudiziaria e innanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro.innanzi all’Autorità Giudiziaria e innanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro.        

    

Inoltre, Inoltre, Inoltre, Inoltre, aaaal fine di offrire il miglior servizio agli iscritti, l fine di offrire il miglior servizio agli iscritti, l fine di offrire il miglior servizio agli iscritti, l fine di offrire il miglior servizio agli iscritti, llll’Avvocato Caterina Principato ’Avvocato Caterina Principato ’Avvocato Caterina Principato ’Avvocato Caterina Principato sarà sarà sarà sarà 

presente presso i locali del Coordinamento Nazionale presente presso i locali del Coordinamento Nazionale presente presso i locali del Coordinamento Nazionale presente presso i locali del Coordinamento Nazionale tutti i tutti i tutti i tutti i martedìmartedìmartedìmartedì    dalle dalle dalle dalle 14.3014.3014.3014.30    alle alle alle alle 17171717.00.00.00.00....    

Ad ogni buon conto, si allega la lettera di adesionAd ogni buon conto, si allega la lettera di adesionAd ogni buon conto, si allega la lettera di adesionAd ogni buon conto, si allega la lettera di adesione dello Studio e dello Studio e dello Studio e dello Studio Legale PrincipatoLegale PrincipatoLegale PrincipatoLegale Principato, con la , con la , con la , con la 

quale quale quale quale si propongono tutti i servizi si propongono tutti i servizi si propongono tutti i servizi si propongono tutti i servizi descritti.descritti.descritti.descritti.    

    

Cordialità e saluti.Cordialità e saluti.Cordialità e saluti.Cordialità e saluti.    
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L’avv. Caterina Principato, t i tolare del lo studio legale si to in Roma al la  

Via Crescenzio n°82, iscr it ta al l ’Albo degli  Avvocat i presso i l  Consigl io 

dell ’Ordine degli  avvocati  di Roma (n°A45191), significa la propria  

disponibi l ità al la stipula di una convenzione professionale quanto al le attiv ità 

svolte dal proprio studio, s ì  come di seguito specificato.   

Il  Prof. Avv. Luigi Principato è professore aggregato di diri tto pubbl ico 

dell ’economia presso l ’Universi tà della Tuscia di Viterbo, nonché docente nel  

Master in diri tto dell ’ambiente presso l ’Università degli  Studi La Sapienza di  

Roma.  

L’avv. Caterina Principato è esperta in diri tto del lavoro, diri tto di  

famiglia,  nonché in materia  locatizia.  

Lo studio svolge attività di consulenza,  g iudizia le e stragiudiz iale,  in 

favore di privati  ed imprese nel  settore del lavoro, previdenza e assistenza 

sindacale,  per come appresso evidenziato:    

Attività di consulenza: 

1)  gest ione del rapporto di lavoro, dalla assunzione al la risoluzione, 

unitamente al la redazione dei relativi contratti  per tutte le  t ipologie di  

rapporti  e/o lavoratori ;   
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2)  disc iplina delle problematiche relat ive al le  modifiche contrattuali  quali ,  

a t itolo esemplificativo ma non esaustivo,  i  trasferimenti e l ’adibizione 

del dipendente a nuove mansioni  e/o qual i fiche differenti ;   

3)  procedure disciplinari e l icenziamenti  individuali ;  l icenziamenti  

collettivi ,  Cassa integrazione e mobil i tà,  nonché contratti  di  sol idarietà;  

4)  gest ione delle pratiche in materia previdenziale e di infortuni sul  

lavoro;  

5)  procedura del distacco del  dipendente da e  per l ’Estero;  

6)  Ristrutturazioni,  Riorganizzazioni,  Trasferimenti di aziende e 

Procedure concorsual i ;  assistenza nella  gest ione delle  problematiche e 

controversie sindacal i ,  ivi compresa redazione dei contratti  collettivi  

aziendali  e/o accordi,  nonché la corretta interpretazione ed 

applicazione degli  stessi ;   

Attività Contenziosa: 

1)  rappresentanza ed assistenza del cl iente,  in tutti  i  fori i tal iani,  nei 

contenzioso di ogni grado in materia di lavoro, previdenza e s indacale  

(procedimenti ex art.  28 S.L.),  ivi comprese le procedure arbitra l i  e ,  per 

queste, sia  come arbitri  che difensori .   

Ulteriori settori di  interesse dello studio ed ampiamente sviluppati sono:  

-  famiglia e minori: lo Studio offre assistenza stragiudiz iale  e 

giudiz iale,  quanto a convivenze (gest ione dei rapporti  personali  e patr imonial i  

tra conviventi ) ,  unioni matrimonial i  (separazioni,  divorzi ,  null i tà e/ 

annullamento e successioni,  ri lascio passaporti ) ,  ivi compresa le gestione dei 

rapporti  patr imonial i  tra i  coniugi  (trust ,  impresa familiare, comunione dei 

beni e scioglimento e/o divisione giudiziale,  fondo patr imoniale,  pensione e 

reversibil ità),  minori  (  affidamento e collocamento, l imitazione e/o decadenza 

responsabil i tà genitoriale,  protezione e rapporti  con nonni e zi i ,  eredità,  cura 

ed amministrazione dei beni,  donazione,  eredità dei minori  e pensione di 

reversibil ità ,  riconoscimento e disconoscimento f igl i ,  aggiunta e cambiamento 

del cognome, adozione), persona (privacy, immagine, tutele,  curatele ed 

amministrazioni di sostegno);  

-  immobiliare:  lo Studio offre assistenza sotto i l  profi lo sia  

della gestione anche dinamica dei patr imoni immobiliari  (property 
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management) s ia del l ’ottimizzazione del rendimento degl i  stessi ;  particolare 

attenzione è dedicata al le imprese di mediazione, trading immobil iare e di  

costruzione, nonché al la disciplina dei  fondi di  investimento immobil iare;  

-  societaria: lo Studio si  occupa di predisporre att i  costi tut ivi,  

statuti  social i ,  patti  parasocia l i  ed ogni ulteriore atto o negozio connesso 

al l ’attivi tà societaria,  prestando attivi tà di consulenza sul funzionamento degli  

organi socia l i  anche d’amministrazione e di  controllo;  

-  contrattualistica:  lo Studio si  occupa del la predisposizione di 

ogni atto o negozio inerente l ’attivi tà  aziendale del c l iente, curandone 

sistematicamente l ’adeguamento a l le innovazioni  legislative;  

-  appalti:  lo studio provvede a l la fase propedeutica al la 

partec ipazione al le procedure per l ’aggiudicazione degl i  appalti  pubblici ,  

nonché ad ogni connesso e consequenziale adempimento; ancora, al l ’a ttività  

precontrattuale e negoziale per la conclusione degli  appalt i  privati  ed al la 

gest ione, contrattuale  e contenziosa, dei re lativi  rapporti ;  

-  fal limentare:  lo Studio assiste le aziende nelle situazioni di  

crisi ,  a l  fine della r istrutturazione e del consolidamento del le attivi tà,  in ogni  

rapporto con i creditori ,  i l  personale,  i  fornitori  o comunque inerente 

l ’att ivi tà imprenditoriale.  Lo studio ha reiteratamente assist ito diverse 

curate le fa l l imentari  in controversie di dirit to bancario e di diri tto 

commerciale .  Gli avv.ti  Caterina Principato e Luigi Principato hanno 

eserc itato funzioni di  curatore fal l imentare .  

-  bancaria: lo studio ha prestato attiv i tà di assistenza e 

consulenza giudiziale e stragiudizia le in materia di credito fondiario,  

fondazioni bancarie  ed, in genere, con riguardo al la contrattual istica di 

settore;  

-  diritto dell ’energia:  lo studio assiste imprese operanti nel 

settore delle nuove tecnologie delle fonti al ternative di  produzione 

dell ’energia ,  provvedendo al la gestione dell ’accesso ai finanziamenti ,  del 

rapporto di appalto per la real izzazione degli  impianti ,  della relazione con i l  

GSE e l ’ENEL s.p.a.  al  fine dell ’a l lacciamento e del l ’accreditamento;   

-  diritto industriale:  lo studio svolge attiv ità di consulenza 

strategica stragiudiziale,  nonché di assistenza giudiz iale,  in tema di dirit to 
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industria le con particolare riguardo al la gest ione e tutela dei segni distint ivi ;  

l ’avv. Luigi Principato è autore di  pubblicazioni g iuridiche, anche 

monografiche, in materia di pubblic ità commerciale; lo studio presta attivi tà  

di consulenza al le  imprese in ordine al la comunicazione pubblici taria ed 

economica, eserc itando l ’assistenza dinanzi al  Giurì dell ’Autodisciplina 

Pubblici tar ia,  al l ’Autori tà Garante del la concorrenza e del mercato ed a l 

giudice comune;     

-  recupero crediti :  lo studio ha costituito al proprio interno una 

struttura ad hoc  che si  occupa esclusivamente dell ’attiv ità di  recupero del  

credito;  

-  arbitrato e mediazione:  lo studio svolge funzioni di  

assistenza nel la risoluzione stragiudiziale  delle  controversie,  sia in sede di  

mediazione obbligatoria che di  arbitrato;  

-  assicurativo:  lo studio svolge att ività  di consulenza ed 

assistenza sia g iudiziale che stragiudiziale in materia assicurat iva e  

riassicurativa, per conto di Compagnie Assicurat ive e Broker operanti sia a  

l ivel lo nazionale  che internazionale. Lo studio si  avvale , a ltresì ,  di una 

propria struttura interna per la gestione dei s inistri  nei  vari rami. 

Roma l ì  15 gennaio 2016 

Prof. Avv. Luigi Principato                     Avv. Caterina Principato  

 
 


