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Il neo-avvocato esercita prima dell'iscrizione all'Albo: la sua 
impazienza gli costa cara

(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 27440/11; 
depositata il 13 luglio)

di Attilio Ievolella

Esame  superato?  Abilitazione  ottenuta?  Missione  compiuta?  Perfetto.  Però  prima  di 
esercitare  la  agognata  professione  di  avvocato  bisogna  aspettare  l’iscrizione  ufficiale 
all’Albo. Altrimenti il reato di abusivo esercizio della professione è inevitabile.
A dirlo è la Cassazione, con la sentenza numero 27440, sezione sesta penale, depositata 
ieri, e relativa alla vicenda di un giovane professionista, che ha provato subito ad entrare a 
pieno regime, appena superato l’esame, compiendo, però, un piccolo passo falso…
Gli otto giorni.  La storia  risale a qualche anno fa. A metà marzo il  praticante supera 
finalmente  l’esame. E  appena  8  giorni  dopo assume l’incarico  per  difendere un  cliente 
nell’ambito di una procedura per ingiusta detenzione. Tutto regolare? Assolutamente sì, con 
un piccolo particolare mancante: l’iscrizione ufficiale. Che arriva 8 giorni dopo l’assunzione 
dell’incarico.
Lì si crea il casus belli. Anche se, per la cronaca, bisogna ricordare che il Tribunale, in primo 
grado, assolve il giovane professionista. Di diverso avviso, invece, la Corte d’Appello, che 
condanna il giovane avvocato per «reato di abusivo esercizio della professione». Per quale 
ragione? Perché «aveva assunto l’incarico, autenticando la firma» del cliente «in calce al 
mandato difensivo, provvedendo a depositare tale atto presso la  cancelleria  della  Corte 
d’Appello».  Volendo sintetizzare,  «l’atto posto in  essere rientrava tra gli  atti  tipici  della 
professione di avvocato, in quanto alla stessa riservata in via esclusiva».
A Roma come extrema ratio… Il giovane legale, però, non si arrende, nonostante una 
condanna limitata a 200 euro di multa. Ed ecco spiegato il ricorso in Cassazione, centrato 
sull’elemento che «l’istanza predisposta era finalizzata ad ottenere la restituzione degli atti» 
e il mandato andava inteso «come mera delega al ritiro di tali atti, attività, questa, non 
rientrante tra quelle riservate in via esclusiva all’avvocato».
Il giovane professionista, in sintesi, afferma di non avere operato come avvocato, in quello 
specifico contesto, e quindi di non avere violato la legge.
…ma il viaggio è inutile. Per i giudici di piazza Cavour, però, le valutazioni della Corte 
d’Appello sono assolutamente logiche. E non accettabile è il ricorso presentato dal giovane 
professionista. Perché «l’autenticazione della sottoscrizione del mandato difensivo è atto 
tipico  della  professione  forense  e,  in  quanto  tale,  riservato  a  chi  legittimamente  tale 
professione può esercitare».
Ancora  più  nel  dettaglio,  alla  luce  dell’articolo  348  del  Codice  Penale,  si  presuppone 
l’esistenza  di  norme  giuridiche,  qualificanti  una  determinata  attività  professionale,  che 
«prescrivano una speciale abilitazione dello Stato e impongano l’iscrizione in uno specifico 
albo». Di conseguenza, «è abusivo l’esercizio della professione di avvocato da parte di colui 
che, pure avendo conseguito l’abilitazione statale,  non sia  iscritto all’albo professionale, 
considerato che tale iscrizione è imposta quale condizione inderogabile per l’esercizio della 
professione». E questa è la situazione vissuta dal giovane professionista, che «non poteva 
assumere il titolo di avvocato né esercitare le relative funzioni», chiude la questione, in 
maniera definitiva, la Cassazione.
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