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Sugli effetti della sentenza della Corte di cassazione, Sez. Unite Penali, sent. 23/3/12, N.
11545.

“Concreta esercizio abusivo di una professione, punibile a norma dell’art. 348 cod. pen., non
solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti
da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, ma anche il compimento
senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente
individuati come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso compimento
venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e (almeno minimale)
organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di
un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato”.

Il principio (rectius, la lettura che talvolta si è voluto dare) ha suscitato particolare clamore.
Si è parlato di pronuncia “pericolosa”, di prospettive poco tranquillizzanti per i Consulenti del
Lavoro.
In realtà la sentenza n. 11545/2012, che pure opera la affermata estensione della applicazione
dell’art. 348 c.p., ha una portata e può ad essa essere riconosciuto un significato obiettivamente
ancor più ampio, con ricadute però da leggersi esclusivamente in termini di tutela, tout court, del
ruolo e delle funzioni delle professioni regolamentate. Ciò peraltro nell’ambito di un filone
giurisprudenziale non sconosciuto alla Corte, non a caso più volte richiamato dalla stessa Corte
nell’occasione.

Le Sezioni unite tentano di risolvere il conflitto giurisprudenziale insorto in relazione alla
interpretazione dell’art. 348 c.p., che punisce “chiunque abusivamente esercita una professione,
per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato”.
Nel testo sottolineato si rinviene la chiave risolutiva della determinazione dei confini del reato di
esercizio abusivo di una professione, e la giustificazione della soluzione adottata dalla Corte con
la sentenza de quo, superando la diatriba, talvolta speciosa, tra atti attribuiti in via esclusiva ad una
particolare professione, ed atti “relativamente liberi”, non attribuibili con la stessa riserva di legge.
La Cassazione conclude nel senso di tutelare in ogni caso dall’esercizio abusivo anche questa
ulteriore sottocategoria, quando a compiere tale tipo di atti sia un soggetto abusivo in quanto
sprovvisto di qualsivoglia abilitazione legale.

Questa del 23 marzo 2012 è una sentenza comunque complessa, che investe – muovendo dal
campo penale – l’alveo civilistico della regolamentazione dei rapporti professionali, con ulteriori
distinguo conseguenti ai rilievi connessi a quest’ultimo particolare ambito. E però fondamenta di
argini invalicabili talvolta reclamati da una particolare professione rispetto ad altra affine o con
adempimenti e compiti comunque contigui, non può essere questa la chiave di lettura – obiettiva –



che emerge dalla pronuncia, dalla quale è possibile in realtà ricavare, a conferma della portata del
principio espresso nella massima premessa, quanto di seguito.

La questione concreta da cui è scaturita la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite è “se le
condotte di tenuta della contabilità aziendale, redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione
dei relativi pagamenti integrino il reato di esercizio abusivo della professione di ragioniere, perito
commerciale o dottore commercialista, se svolte – da chi non sia iscritto al relativo albo
professionale – in modo continuativo, organizzato e retribuito”.
Essa, peraltro, ne sottende un’altra, di carattere più generale, che attiene all’ambito applicativo
della norma dell’art. 348 cod. pen., in riferimento in particolare al contrasto sulla delimitazione o
meno di esso ai soli “atti” attribuiti in via esclusiva a una data professione.

La norma incriminatrice dell’art. 348 cod. pen., che punisce chi “abusivamente esercita una
professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato”, trova la propria ratio
nella necessità di tutelare l’Interesse generale, di pertinenza della pubblica amministrazione, a che
determinate professioni, richiedenti particolari requisiti di probità e competenza tecnica, vengano
esercitate soltanto da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in
possesso delle qualità morali e culturali richieste dalla legge (in tal senso, testualmente, Sez. 6, n.
1207 del 15/11/1982, dep. 1985, Rossi, Rv. 167698). Il titolare dell’interesse protetto è, quindi,
soltanto lo Stato, e l’eventuale consenso del privato destinatario della prestazione professionale
abusiva non può avere valore scriminante.

In buona sostanza, questa la portata che in conclusione può essere assegnata alla sentenza in
discorso: ampiezza applicativa dell’art. 348 c.p., ma strettamente destinata a tutelare gli interessi
sottesi che lo Stato persegue con la norma medesima contro l’esercizio abusivo dell’attività
professionale da parte di chi è privo di qualsiasi tipo di abilitazione. Questi i termini del rilievo
penale della fattispecie. E ciò senza che le intenzioni della Corte possano essere malintese nel
senso di assegnare loro chiavi di lettura che finiscano per privilegiare una particolare categoria
professionale, in relazione ad una determinata tipologia di atti, rispetto ad altra categoria
regolamentata e di pari dignità.
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