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SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE SU ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE 
 

Cara/o Collega, 

Ti informo che la Corte di Cassazione, peraltro nel solco di precedenti decisioni, con sentenza n. 

12282 del 16/04/2020 (visibile al seguente link), ha ritenuto integrato il reato di esercizio abusivo 

della professione, laddove vengano compiuti, senza titolo, atti che seppure non coperti da 

esclusiva, sono individuati come di competenza specifica di una professione - nel caso di specie 

l'imputato era un iscritto all'ANCOT (Ass.ne Nazionale Consulenti Tributari e la professione 

quella di commercialista ed esperto contabile). Inoltre, la sentenza ha st abilito l'irrilevanza della 

conoscenza o consenso, da parte dell'utente, che l'attività venisse resa in assenza di abilitazione 

professionale, riconoscendo tutela ad un interesse di portata oggettiva e generale.  

 

Questa pronuncia ha riportato i riflettori sul tema dell'abusivismo, che ormai da troppi anni 

è ritenuto uno dei peggiori mali per la nostra categoria e di cui questo Consiglio si è 

costantemente occupato. 

 

Infatti, già a fine 2016, sulla base delle sentenze pronunciate in materia di tenuta della contabilità, 

predisposizione delle dichiarazioni fiscali e dei pagamenti, si sono sollecitato tutti i soggetti 

localmente competenti (ivi inclusi l'Agenzia delle Entrate) ed il CNDCEC.  

In particolare, il Presidente Romagnoli, non solo nell'assemblea dei Presidenti del marzo 2017, ha 

chiesto al CNDCEC (unico soggetto legalmente deputato a rappresentare la categoria a livello 

nazionale) di portare avanti iniziative di tutela legale e comunicativa contro l'abusivismo.  

 

Come noto, avendo registrato l'inattività dei vertici, nel 2019, abbiamo adottato una campagna 

locale anti-abusivismo impostata su: 

-          la creazione di grafica e comunicazione volta a sollecitare l'accertamento sui titoli del 

proprio consulente. "ma il tuo è un vero commercialista? Controlla sul sito 

www.odceclatina.it"; 

-          la diffusione di questo messaggio in tutto il territorio di competenza dell'Ordine (in 

particolare Latina, Fondi, Terracina, Aprilia), con manifesti giganti, ma anche con 

pubblicazioni su quotidiani cartacei e on-line; 

-          la stipula di apposite convenzioni con Unindustria Lazio, Confartigianato, Federalberghi, 

Confcommercio Lazio Sud, Federlazio, il cui contenuto è anche quello di informare i propri 

associati sul fatto che commercialisti ed esperti contabili sono solo quelli iscritti all'Albo; 

-          specifiche richieste di osservatori anti abusivismo ad INPS e Agenzia delle Entrate; 

-          l'istituzione di apposita sezione del sito dell'ODCEC di Latina, dedicata al contrasto 

all'abusivismo, inclusa la possibilità di verificare se il proprio consulente è realmente un 

commercialista od esperto contabile iscritto all'Albo. 

http://www.odceclatina.it/
mailto:info@odceclatina.it
http://www.odceclatina.it/images/odcec/documenti/allegati_circolari/2020/esercizio-abusivo-della-professione-DCEC-16042020.pdf
http://www.odceclatina.it/


Tali attività hanno generato positivi riscontri e utili riflessioni nell'utenza, sollecitando l'esigenza di 

tutela, anche per il cliente, rispetto a chi si propone abusivamente. 

 

Il tema è centrale per la sopravvivenza della categoria, e riteniamo debba essere portato 

avanti con determinazione dal prossimo Consiglio Nazionale, insieme ad iniziative mirate 

a far acquisire alla nostra professione prerogative o riconoscimenti. 

  

 

 

 

CORSO "SOVRAINDEBITAMENTO, NOVITÀ SULLA CRISI D'IMPRESA ED 

ESECUZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI" - DIRETTA STREAMING 

 
Cara/o Collega, 

la presente per ricordarTi che la prossima giornata del corso in oggetto sarà: 

 

Mercoledì 29 Aprile  
ore 14:00 - 19:00 

Diretta Streaming 
8° GIORNATA - CORSO "SOVRAINDEBITAMENTO, NOVITÀ SULLA CRISI 

D'IMPRESA ED ESECUZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI" 

IL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE 
 

Le slides di cui si avvarrà il relatore sono pubblicate sulla piattaforma che eroga la diretta, come 

indicato nella mail che riceverai dall'indirizzo messenger@webex.com. 

 
La partecipazione all'intera giornata produce: 

5 CFP 

Di seguito Ti riporto anche il calendario completo delle restanti giornate: 

 

 

 

 

 

 

DATA ORA EVENTO CFP 

06/05/2020 14:00-18:00 9° Giornata 4 

13/05/2020 14:00-18:00 10° Giornata 4 
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 Orario di segreteria :  
MATTINO - da Lunedì a  Venerdì ore 09:00 - 13:30 - Mercoledì CHIUSO 
POMERIGGIO - Martedì  ore 15:00 - 18:00 
email info@odceclatina.it  PEC ordinecommercialistilatina@pec.it   
  web  www.odceclatina.it 
 

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e negli eventuali allegati possono essere riservate 
e sono, in ogni caso, destinate esclusivamente alle persone o all'ente sopraindicati. La diffusione, 
distribuzione e/o copiatura dei documenti trasmessi da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è 
proibita sia ai sensi dell'art. 616 c.p. sia ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio 
per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente. 
The information in this e-mail (which includes any attached files) is confidential and may also be legally privileged. It is intended for the 
addressee only. Access to this e-mail by other persons is unauthorized, except with our prior written approval. If no such approval is 
given, liability arising from any third party action will not be accepted through negligence or otherwise. Unauthorized recip ients are 

required to maintain confidentiality. If this e-mail has been received in error please notify us immediately, destroy all copies and delete it 
from your computer system. Any use, dissemination, forwarding, printing or copying of this e-mail is prohibited. Copyright of this e-mail 
and any document created by us will be and remain vested in us and can not be transferred to other parties. We assert the right to be 

identified as the author of this e-mail and any other related documents and prohibit any misuse thereof. 
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