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Consigliere Delegato all’attività dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense è il Vice
Presidente l’Avv. Prof. Ubaldo Perfetti.
Responsabile Coordinatore è l’Avv. Giuseppe Colavitti il quale di intesa con il Consigliere Delegato
e nell’ambito delle indicazioni ricevute dal Consiglio realizza predispone con la collaborazione dei
componenti dell’Ufficio studi, le attività di ricerca e analisi sovrintendendo alla loro attuazione, anche
costituendo gruppi di lavoro interni e gruppi di lavoro integrati con la partecipazione di specialisti e studiosi
esterni.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l’Ufficio studi, dal mese di luglio 2011 rafforzato nella sua
composizione, si avvale del supporto di collaboratori, avvocati e ricercatori selezionati in base a specifiche
aree di competenza (ordinamento e deontologia forense; diritto costituzionale e parlamentare; diritto
amministrativo; diritto dell’economia; diritto commerciale; diritto civile e diritto processuale civile; diritto
penale e diritto processuale penale; diritto dell’Unione europea).
Nello specifico per quanto alla funzione giurisdizionale del C.N.F., che si realizza nel giudicare sui
ricorsi proposti avverso le decisioni degli Ordini territoriali in materia disciplinare, di tenuta degli albi e di
reclami elettorali, l’Ufficio studi cura costantemente le ricerche giurisprudenziali in relazione ai singoli
ricorsi;
Con riguardo alla funzione consultiva sui progetti di legge e di regolamento riguardanti direttamente e indirettamente - la professione forense, il Consiglio si avvale della competenza specifica dei
componenti l’Ufficio studi, per tutti gli atti di preparazione e di attuazione legislativa sottoposti
all’attenzione del C.N.F. anche in vista di eventuali audizioni in sede parlamentare. Tale attività dell’Ufficio
studi si esplica attraverso specifiche ricerche normative e giurisprudenziali sulle questioni oggetto dei diversi
provvedimenti e si traduce a seconda dei casi in specifici pareri, note di lettura e osservazioni.
In via permanente, l’Ufficio studi svolge azione di monitoraggio dell'attività parlamentare e di
governo, predisponendo, con cadenza settimanale, una apposita informativa sullo stato dei lavori
parlamentari e delle novità legislative con riferimento ai provvedimenti di interesse per la professione.
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In questo contesto l’Ufficio studi predispone dossier di approfondimento che vengono pubblicati nel
sito istituzionale del C.N.F. Ne sono stati pubblicati 8 nel 2011 e 6 nel 2012: attraverso di essi è possibile
seguire l’andamento delle numerose innovazioni normative che hanno interessato la professione e la giustizia
nell’ultimo anno.
Per favorire la efficiente organizzazione dell’attività di studio delle Commissioni permanenti e dei
Gruppi di lavoro interni al C.N.F., l’Ufficio studi segue in funzione di segretario in particolare il lavori della
Commissione consultiva, della Commissione per il codice deontologico, della Commissione per la riforma
del codice civile e di procedura civile, della Commissione per lo studio della mediazione e della
conciliazione, della Commissione per le tariffe forensi e del Gruppo di Lavoro in materia di antiriciclaggio;
in questa veste il segretario coadiuva nella conduzione dei lavori il Coordinatore responsabile, assiste anche
ai fini della verbalizzazione, alle singole riunioni di lavoro.
L’Ufficio studi svolge altresì attività preparatoria e di studio, documentazione e consulenza
finalizzata a fornire gli elementi di fatto e di diritto, di dottrina e giurisprudenza a beneficio dei Consiglieri in
occasione della loro partecipazione ad eventi seminari, tavole rotonde e convegni.
Inoltre, l’Ufficio studi assiste il Consiglio durante le sedute amministrative ordinarie e straordinarie
sostenendo anche l’attività preparatoria dei documenti relativi agli argomenti in discussione all’Ordine del
giorno anche, ove richiesto, redigendo il verbale di seduta. Predispone note di sintesi sui ricorsi notificati al
C.N.F. al fine di supportare il plenum nella valutazione della eventuale partecipazione al giudizio; supporta
l’Ufficio stampa nella comunicazione pubblica, anche attraverso il sito internet.
Collabora con la Fondazione per l’Avvocatura Italiana nella attività di competenza con riguardo alla
pubblicazione della rivista “Attualità Forensi” e cura la pubblicazione della rivista trimestrale Rassegna
Forense assistendo il direttore della rivista e fornendo la produzione di contributi scientifici, curando in
particolare le attività redazionali della rivista stessa.
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Elenco Dossier pubblicati dall’Ufficio Studi al 22 Marzo 2012
I dossier sono reperibili sul sito web del Consiglio nazionale forense, al seguente indirizzo:
http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/pubblicazioni/studi-e-ricerche.html

Dossier n. 1/2011 – Gli avvocati italiani per la ripresa. Giustizia civile ed economia – 15
luglio 2011;
Dossier n. 2/2011 – Gli avvocati italiani per la ripresa. Giustizia civile ed economia. II
edizione riveduta ed ampliata – 26 luglio 2011;
Dossier n. 3/2011 – La manovra economica 2011 (decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come
convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). Elementi di interesse per la professione
forense – 26 luglio 2011;
Dossier n. 4/2011 – La manovra economica bis 2011 (decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148). Cosa cambia per l’avvocato – 6 ottobre
2011;
Dossier n. 5/2011 – Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 (disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei
procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Sintesi dei contenuti, norme e disposizioni richiamate – 3 novembre 2011;
Dossier n. 6/2011 – Professione, giustizia e crisi. Incontro con le componenti
dell’Avvocatura. Il maxiemendamento al ddl A.S. 2968-2969 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”. Testo
depositato al Senato il 9 novembre 2011 – 12 novembre 2011;

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio Studi

Dossier n. 7/2011 – Professione, giustizia e crisi. La legge di stabilità per il 2012. Le norme
della legge 12 novembre 2011, n. 183, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012) – 24 novembre 2011;
Dossier n. 8/2011 – Il decreto “Salva Italia” (decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214). L’impatto sulle
professioni – 27 dicembre 2011;
Dossier n. 1/2012 – Il decreto-legge 22 gennaio 2012, n. 212 (disposizioni urgenti in materia
di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile). Le
osservazioni dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – 4 gennaio 2012;
Dossier n. 2/2012 – Legge 17 febbraio 2012, n. 9. Conversione in legge del decreto-legge 22
dicembre 2011, n. 212, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva
determinata dal sovraffollamento delle carceri. Le osservazioni dell’Ufficio studi del
Consiglio nazionale forense – 21 febbraio 2012;
Dossier n. 3/2012 – Congresso Nazionale Forense Straordinario. Raccolta dei materiali
congressuali a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – 12 marzo 2012;
Dossier n. 4/2012 – VII Congresso di aggiornamento giuridico forense. Materiali raccolti
per la relazione inaugurale a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – 15
marzo 2012;
Dossier n. 5/2012 – Responsabilità civile dei magistrati. Art. 25 del Disegno Legge n. 3129.
Dossier di documentazione e analisi a cura del Consiglio nazionale forense – 19 Marzo
2012;
Dossier n. 6/2012 – Le professioni regolamentate nel decreto “Cresci Italia”. Abrogazione
delle tariffe, “parametri”, compenso, preventivo e tirocinio. Il decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1 e la legge di conversione. Dossier di documentazione e analisi a cura del
Consiglio nazionale forense – 22 marzo 2012.
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Componenti dell’Ufficio studi

Ubaldo Perfetti (Vice Presidente Consiglio Nazionale Forense e Consigliere Delegato all’Ufficio
Studi)
Giuseppe Colavitti (Coordinatore)
Gianluca Bertolotti
Carlo Bonzano
Marina Chiarelli
Nicola Cirillo
Riccardo Maria Cremonini
Silvia Izzo
Francesca Mesiti
Angelo Schillaci
Benedetta Sirgiovanni

CNF/fm

