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Prot.:
256/2018
Oggetto: ESERCIZIO ABUSIVO DELLA
PROFESSIONE-

Ravenna, 22/10/2018

A TUTTI GLI ISCRITTI- LORO INDIRIZZI

Preme ricordare come le disposizioni della “Legge Lorenzin” L. 11/01/2018 n. 3)
inaspriscano il trattamento sanzionatorio di alcune condotte e ne configurino la punibilità:
una riguarda proprio il reato di “esercizio abusivo della professione”
Viene introdotta una figura autonoma di reato a carico del soggetto che con il proprio
comportamento abbia determinato altri ad esercitare abusivamente una professione
ovvero abbia diretto l’attività di chi sia incorso nel reato ad esercizio abusivo della
professione : è una fattispecie aggravata per la quale è prevista una severa risposta
sanzionatoria (da 1 a 5 anni di reclusione e da 15.000 a 75.000 euso di multa).
Art. 348 c.p.- testo attuale
1-Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale
abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro
diecimila a euro cinquantamila.
2-La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o
furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato
eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al
competente Ordine, albo e registro ai fini dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o
attività regolarmente esercitata.
3- Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro
75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al
primo comma ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.
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Tali nuove disposizioni hanno conseguenze significative per il farmacista:



sarà solo il magazziniere, o il commesso, a potersi rendere autore della condotta
configurata nel primo comma
ma incorreranno nel terzo comma il titolare indoviduale ( o suo sostituto) e il
direttore responsabile della farmacia.

Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(Dott. Domenico Dal Re)

