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 Questa Segreteria Nazionale avvertendo l’esigenza di dotare il Coordinamento 
UILPA Penitenziari di uno studio legale che l’assista in attività di consulenza e patroci-
nio nei settori del diritto civile, penale ed amministrativo - ed in particolare nelle mate-
rie del diritto del lavoro, sindacale e previdenziale - ha stipulato una convenzione con 
lo Studio Legale degli avvocati prof. Nicolò Amato e Maria Cristina Pieretti 
con sedi in Roma, Milano,Viterbo, Catania e collaboratori su tutto il territo-
rio nazionale. 
 Lo Studio Legale degli avvocati prof. Amato - Pieretti, oltre all’attività a favore 
del Coordinamento UILPA Penitenziari, garantirà anche consulenza, ed assistenza giu-
diziale e stragiudiziale ai singoli iscritti, per i quali sarà a disposizione un giorno ogni 
settimana. Inoltre, per l’attività di consulenza, metterà a disposizione una linea telefo-
nica ed un sito internet. 
 L’attività di consulenza a favore degli iscritti sarà gratuita, mentre per l’attività 
di assistenza giudiziale, anche per questioni esulanti dal rapporto di lavoro con 
l’Amministrazione Penitenziaria, verranno applicati gli onorari  minimi previsti dalle vi-
genti tariffe professionali (più rimborso delle spese vive). 
 Nei prossimi giorni verranno fornite alle Strutture territoriali indicazioni in ordine 
alle modalità operative a cui attenersi per avvalersi del servizio che sarà coordinato 
dal nostro presidente Sergio Grisini, al quale verrà riservato un ufficio nella 
sede romana dello Studio Legale. 
 E’ di tutta evidenza il valore dell’iniziativa che, per opportuna mode-
stia esitiamo a definire eccezionale. Lo spessore ed il prestigio dello Studio 
Legale prof. Amato - Pieretti ed anche la profonda conoscenza 
dell’Amministrazione Penitenziaria che può vantare il prof. Nicolò Amato, 
essendone stato  Direttore  Generale  dal  1983 al 1992, testimoniano da 
sole il contributo che viene garantito al Coordinamento. 

 
♦  ♦  ♦  ♦ 

 
 Si informa inoltre che nella giornata di ieri, unitamente a CGIL, CISL e UILPA 
Forestali, questa Segreteria ha definito una prima ipotesi di piattaforma rivendicativa 
per il rinnovo contrattuale  (2002 - 2003 per la parte economica e 2002 - 2005 per la 
parte normativa) in vista della convocazione al Ministero della Funzione Pubblica di 
giorno 15 p.v.. 
 La piattaforma, che come detto è solo una prima ipotesi e quindi certamente 
suscettibile di variazioni ed integrazioni, sarà nelle prossime ore trasmessa alle Strut-
ture territoriali per le valutazioni, le osservazioni e i suggerimenti di competenza a 
mezzo posta elettronica o, per chi non ne dispone, mediante posta prioritaria. 
 Fraterni saluti,     Il Segretario Generale 

             Massimo Tesei 
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