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Dalla Suprema corte stretta sull’esercizio abusivo. Salva la consulenza fi scale ante 2005

La Cassazione difende gli ordini
Adempimenti tipici delle professioni solo per gli iscritti agli albi

DI DEBORA ALBERICI 

La Cassazione rilancia 
l’importanza degli ordi-
ni. Gli atti e gli adempi-
menti delle professioni 

regolamentate sono riservati 
ai soli iscritti agli albi. Qua-
lunque attività «tipica e di 
competenza specifica», configu-
ra il reato di esercizio abusivo 
della professione. Con una sola 
eccezione, le consulenze fiscali 
e contabili poste in essere pri-
ma della riforma del 2005 che 
ha istituito l’Albo unificato dei 
dottori commercialisti e degli 
esperti contabili. 

Sono queste le importanti 
conclusioni raggiunte dalle Se-
zioni unite penali della Corte 
di cassazione che, con la sen-
tenza n. 11545 del 23 marzo 

2012, hanno assolto dal reato 
di esercizio abusivo della pro-
fessione un imputato che si era 
spacciato come commercialista 
prima del 2005. 

Risolvendo un forte contra-
sto sul reato di esercizio abu-
sivo della professione nato 
proprio nell’ambito del Palaz-
zaccio, il Massimo Consesso di 
Piazza Cavour ha messo nero 
su bianco, dando un’interpre-
tazione estensiva all’articolo 
348 del codice penale che «con-
creta esercizio abusivo di una 
professione, punibile a norma 
dell’art. 348 cod. pen., non solo 
il compimento senza titolo, an-
che se posto in essere occasio-
nalmente e gratuitamente, di 
atti da ritenere attribuiti in 
via esclusiva a una determi-
nata professione, ma anche il 

compimento senza titolo di atti 
che, pur non attribuiti singo-
larmente in via esclusiva, sia-
no univocamente individuati 
come di competenza specifi ca 
di una data professione, allor-
ché lo stesso compimento ven-
ga realizzato con modalità tali, 
per continuatività, onerosità e 
(almeno minimale) organizza-
zione, da creare, in assenza di 
chiare indicazioni diverse, le 
oggettive apparenze di un’at-
tività professionale svolta da 
soggetto regolarmente abili-
tato».

Ma non basta. Le Sezio-
ni unite, dopo aver espresso 
un principio generale, valido 
cioè per tutte le professioni, 
hanno circoscritto la validità 
sul fronte dei commercialisti 
sostenendo che le attività ti-

piche sono punibili solo dopo 
la riforma del 2005. Sul pun-
to in sentenza si legge che «le 
condotte di tenuta della con-
tabilità aziendale, redazione 
delle dichiarazioni fi scali ed 
effettuazione dei relativi pa-
gamenti, non integrano il re-
ato di esercizio abusivo delle 
professioni dl dottore commer-
cialista o di ragioniere e perito 
commerciale, quali disciplina-
te, rispettivamente, dai dd.pp.
rr nn. 1067 e 1068 del 1953, 
anche se svolte - da chi non sia 
iscritto ai relativi albi profes-
sionali - in modo continuativo, 
organizzato e retribuito, tale 
da creare, in assenza di indi-
cazioni diverse, le apparenze 
di una tale iscrizione; a oppo-
sta conclusione, in riferimento 
alla professione di esperto con-

tabile, deve invece pervenirsi 
se le condotte in questione 
siano poste in essere, con le 
caratteristiche suddescritte, 
nel vigore del nuovo dlgs n. 
139 del 2005».

Dunque ora il fi nto commer-
cialista sconterà la condanna 
per truffa dalla quale va de-
curtato un mese per l’annul-
lamento del capo sull’esercizio 
abusivo della professione.

Alla stessa conclusione era 
giunta la procura generale 
della Cassazione nell’udienza 
celebrata il 15 dicembre. 

© Riproduzione riservata

 

Le proposte delle categorie 
raccolte nel Professional day 
saranno presto sul tavolo del 
premier Monti. «Il governo dei 

tecnici deve parlare con i tecnici profes-
sionisti» è lo slogan di Marina Caldero-

ne, presidente dei consulenti del lavoro e 
dal 2009 alla guida del Cup, intervenuta 
ieri a Macerata in occasione del congres-
so nazionale Unagraco. 
«Abbiamo quasi ultima-
to il testo che racchiude 
le idee che sono emerse 
nel Professional day del 
1° marzo scorso», spiega 
Calderone, «la nostra in-
tenzione è quella di pre-
sentarle in un incontro 
con il presidente Monti 
e, a livello simbolico in 
vista della chiusura del 
suo settennato, anche al 
presidente della repub-
blica. Vogliamo dimo-
strare che tra il mondo 
dei tecnici e il mondo 
delle professioni ci può 
essere un dialogo produttivo». 

Sulla stessa lunghezza d’onda Claudio 

Siciliotti, numero uno dei commerciali-
sti. «Le liberalizzazioni possono essere 
un moltiplicatore della crescita, non un 
fattore per generarla. Se la crescita è 
zero, non è smantellando il sistema ordi-
nistico che si risolve il problema», spiega 
Siciliotti. «Da luglio 2011 viviamo in un 
clima di manovra perenne, ma l’unico 
intervento che può dare fi ato all’Italia è 
l’alleggerimento della pressione fi scale 
sul lavoro. Per riuscirci, però, il primo 
passo è il taglio della spesa pubblica. Non 
con una spending review da 5-10 miliar-
di, ma da almeno 30-40 miliardi».

E alle nuove leve guarda anche Paolo 

Saltarelli, presidente della Cassa ragio-
nieri, secondo cui «troppe volte i giova-
ni sono stati considerati come un peso 
e hanno visto chiudersi a priori molte 
porte. Mi auguro che il periodo di riforme 
che stiamo vivendo si completi nell’inte-
resse dei cittadini e del sistema-Paese. 

In questa ottica ritengo che le casse di 
previdenza, ciascuna con le sue peculia-
rità, possano costituire una nuova oppor-
tunità di inserimento sul mercato per i 
professionisti di domani». 

Nel corso dei lavori il presidente Una-
graco, Raffaele Marcello, ha annunciato 
pubblicamente la sua candidatura alla 
vicepresidenza del Cndcec con la Li-

sta unitaria ragionieri, 
che correrà al fi anco di 
Siciliotti. Pertanto, ieri 
Marcello ha rimesso il 
suo mandato nelle mani 
del direttivo Unagraco, 
che oggi si riunirà per 
decidere il suo successo-
re (si veda altro articolo 
a pag. 41).

Il leitmotiv che arriva 
da Macerata è quello di 
dare maggiore peso alla 
voce di oltre due milioni 
di professionisti, capaci 
di produrre il 15% del 
pil. «È necessario av-
viare una rifl essione sul 

Cup del futuro. Fino ad oggi, con il suo 
pur mirabile operato, ha giocato sul-
la difensiva, ora è tempo di cercare di 
segnare gol», spiega Siciliotti, «non per 
difendere sindacalmente ciò che gli al-
tri vogliono attaccare, ma per proporre 
idee e soluzioni costruttive per il Paese. 
Siamo convinti che dopo il governo dei 
professori ci possa anche essere il gover-
no dei professionisti».

«Il Cup in questi tre anni ha fatto 
certamente azioni in difesa», chiosa 
Calderone, «ma non poteva che essere 
così, visto che abbiamo passato gli ultimi 
mesi a contenere interventi contro quei 
principi di riforma che erano stati condi-
visi dagli ordini. Adesso il Cup è pronto 
a fare un salto di qualità. Il Professional 
day è stato il battesimo di una nuova 
fase, legata alla nascita di una maggior 
responsabilità». 

da Macerata
Valerio Stroppa
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COMMERCIALISTI A MACERATA

È tempo di riforme vere
Il Cup presenterà a Monti proposte tecniche

 

L’avvocatura si spacca sul-
le liberalizzazioni. Da un 
lato i vertici, che continua-
no a portare avanti una 

linea dura di protesta nei confronti 
del governo e degli ultimi interventi 
in materia di professioni, dall’altro 
le associazioni, che invece vedono le 
liberalizzazioni come un’opportunità 
per fare proposte e rinnovare la classe 
forense. Insomma, il 
congresso straordina-
rio dell’avvocatura, «I 
diritti non sono mer-
ce», che si chiude oggi 
a Milano, è stato tutto 
fuorché un momento 
unitario di raccolta 
della categoria. Consi-
glio nazionale forense 
e Organismo unitario 
dell’avvocatura hanno 
chiesto infatti l’abro-
gazione delle norme 
«che appiattiscono la 
professione forense 
su derive mercanti-
listiche», chiamando 
anche gli avvocati 
alla «disobbedienza» 
nei confronti delle nuove norme, come 
ha detto il presidente dell’Oua, Mau-

rizio de Tilla. 
Per tutta risposta, giovani avvocati e 
Associazione nazionale forense han-
no puntato il dito contro la politica di 
sola protesta dei vertici, sottolineando 
invece le importanti scadenze che at-
tendono l’avvocatura. Ma entriamo nel 
dettaglio. 
Per il Cnf è intervenuto il vicepresi-
dente, Ubaldo Perfetti, in sostituzione 
di Guido Alpa, impedito a partecipare 
all’evento. «L’avvocatura deve combat-
tere la visione mercantistica che si sta 
imponendo nel paese», ha detto. «Gli 
ultimi interventi, dalla manovra di 
luglio al decreto Cresci-Italia, stanno 
modificando profondamente il volto 
della professione e con arroganza lo 
fanno con atti amministrativi regola-

mentari». De Tilla ha invece attaccato 
«i poteri forti che stanno facendo pas-
sare il concetto che l’avvocatura sia as-
similabile all’impresa. Gli avvocati non 
saranno mai dipendenti delle imprese», 
ha affermato, «non vogliamo le società 
di capitali e tra parametri e tariffe la 
differenza non è solo terminologica. I 
parametri del ministero non sono al-
tro che uno strumento per consolidare 

i poteri forti». 
Di tutt’altro avviso il 
presidente dell’Aiga, 
Dario Greco, secondo 
il quale oggi «c’è la ne-
cessità di mettersi al 
lavoro per riformare 
la giustizia. Dobbia-
mo prendere atto del 
fatto che entro agosto 
il ministro della giu-
stizia adotterà un dpr 
di riforma dell’ordina-
mento forense. Non è 
sufficiente protestare, 
è necessario sfrutta-
re l’opportunità per 
rinnovare la classe 
forense». Dura la cri-
tica dell’Associazione 

nazionale forense. «Questo congresso 
nasce male», ha detto il segretario 
Ester Perifano. 

«Avrebbe dovuto essere terreno di con-
fronto, ma invece alcune scelte denun-
ciano chiaramente l’obiettivo di voler 
blindare il risultato finale». Secondo 
Alberto Bagnoli, presidente della Cas-
sa forense, «il governo chiede all’avvo-
catura obiettivi irraggiungibili. 
Non permetteremo che il nostro patri-
monio venga usato per sanare il defi-
cit pubblico». Toni accesi anche per il 
presidente dell’Ordine di Milano, Pa-

olo Giuggioli che ha denunciato «gli 
effetti demolitori che il recente decre-
to liberalizzazioni sta provocando sui 
principi fondamentali su cui si basa 
l’avvocatura».

Gabriele Ventura
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CONGRESSO STRAORDINARIO A MILANO

L’avvocatura si spacca
Sindacati divisi sulle liberalizzazioni 

Marina Calderone

Maurizio de Tilla
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