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Art. 348 Abusivo esercizio di una professione. 

Chiunque abusivamente esercita una professione (1), per la quale è richiesta una speciale 

abilitazione dello Stato [2229] (2), è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa 

da euro diecimila a euro cinquantamila. 

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 o registro ai fini dell'applicazione 

dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata. 

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 (3).  

 

(1) Il requisito dell'abusività richiede che la professione sia esercitata in mancanza dei requisiti richiesti dalla 

legge, come ad esempio il mancato conseguimento del titolo di studio o il mancato superamento dell'esame 

di Stato per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione. Integra il reato anche la mancata iscrizione 

presso il corrispondente albo.  

(2) La Corte Costituzionale ha respinto la questione di legittimità costituzionale della norma in esame rispetto 

ai principi di tassatività e determinatezza con la sen. 27 aprile 1993, n. 199, che però ha al contempo 

affermato la natura di norma penale in bianco, in quanto necessita, a fini integrativi, del ricorso a disposizioni 

extra penali che stabiliscono i requisiti oggettivi e soggettivi per l'esercizio di determinate professioni.  

(3) Articolo così sostituito dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3. "Delega al Governo in materia di sperimentazione 

clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del 

Ministero della salute". In vigore dal 15/02/2018. 


