
 

 

 
Ufficio studi 

Roma, 2 novembre 2021 
 
 

Spett.le COA di GROSSETO 
 

 
Oggetto: risposta Vs. quesito prot. n. 1883/2021 
 
 
In relazione al quesito pervenuto, comunico che è stato reso l’unito parere.  
 
Con i più cordiali saluti, 
 

per l’Ufficio studi 
 

Avv. Prof. Giuseppe Colavitti 
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Quesito n. 212, COA di Grosseto 
Parere 2 novembre 2021, n. 69 
 
Il COA di Grosseto chiede di sapere se sia possibile cumulare, al fine di maturare i 25 anni 
di anzianità necessari all’esenzione dall’obbligo formativo, il periodo di iscrizione nell’Albo 
ordinario e il periodo di iscrizione nell’Albo (recte: elenco) speciale dei dipendenti PA. 
È pacifica, nell’orientamento consultivo del Consiglio nazionale forense, la cumulabilità tra 
diversi periodi di iscrizione – anche non continuativi – nell’Albo, ai fini del computo della 
relativa anzianità (cfr. ex multis parere n. 48/2019 e 57/2018). La cumulabilità è invece 
altrettanto pacificamente esclusa nel caso di passaggio dalla sezione speciale degli 
Avvocati stabiliti all’albo ordinario a seguito di integrazione, in quanto i due diversi periodi di 
iscrizione rinviano a diverse modalità di esercizio della professione, e soprattutto all’assenza 
della qualifica di avvocato durante il triennio di stabilimento.  
Nel caso di specie – passaggio dall’Albo ordinario all’elenco speciale degli avvocati 
dipendenti della PA – non si ravvisano motivi per escludere la cumulabilità. Si tratta infatti, 
in entrambi i casi, di periodi di iscrizione in qualità di avvocato, seppure assoggettato a 
diverse condizioni di esercizio della professione. E, d’altro canto, la ratio dell’esenzione 
dall’obbligo formativo per anzianità è quella di riconoscere l’acquisita competenza e 
professionalità dell’avvocato a seguito dell’esercizio della professione per un periodo 
significativamente lungo; acquisizione che ben può essere avvenuta nell’esercizio delle 
funzioni di avvocato dipendente di ente pubblico. 
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