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Cassazione in pillole  n.6/2009 
 

 

Avvocato non più iscritto: reato  esercizio abusivo  (sent. 29435 /2009) 
 

La Corte di Cassazione ha , con la sentenza n. 29435 del 16 luglio 2009, stabilito che l’avvocato 

che, non più iscritto all’albo, esercita in aula attività strumentali e manovali, sostituendo “de facto” 

il difensore nominato originariamente dal cliente, commette il reato di esercizio abusivo della 

professione. L’avvocato, secondo la ricostruzione, aveva di fatto svolto attività processuale in 

sostituzione dell’avvocato nominato dal cliente, attività che per essere compiuta richiede una delega 

scritta dal difensore nominato. In seguito alla denuncia del cliente, accortosi dell’illecito commesso 

dal sostituto del suo difensore, il Tribunale di Catania aveva assolto l’imputato che però in secondo 

grado era stato condannato ad una multa di 200 euro. La Suprema Corte, ritenendo il ricorso 

dell’imputato inammissibile, (“in quanto non specifico, atteso che la censura è formulata senza 

alcun collegamento concreto con la motivazione della sentenza impugnata) ha condannato il 

ricorrente al pagamento delle spese processuali, confermando la condanna emessa in Appello. 

 

 

Sicurezza luoghi di lavoro: forti sconti per chi si adegua tempestivamente (sent. 29545/2009) 
 

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 29545/2009) ha stabilito che potranno 

usufruire di forti sconti di pena, i vertici dell'impresa che rimuovono tempestivamente le 

irregolarità, anche quelle riscontrate prima dell'entrata in vigore del nuovo testo unico sulla 

sicurezza sul lavoro La Corte ha infatti chiarito che “l’art. 303 d.lgs. n. 81 del 2008, applicabile in 

parte qua perché più favorevole all’imputato, espressamente prevede che la pena per i reati previsti 

dal medesimo decreto e puniti con la pena dell’arresto, anche in via alternativa, è ridotta fino ad un 

terzo per il contravventore che, entro i termini di cui all’art. 491 c.p.p., si adopera concretamente 

per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze 

dannose del reato. Sicché sotto questo profilo (della violazione dell’art. 303 cit.) il ricorso si 

presenta come non manifestamente infondato e quindi inammissibile”. 

 

 

RISCHIA IL CARCERE CHI ABBANDONA I GENITORI  (Sent. 31905/2009) 
 

La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 31905/2009), ha sentenziato che  d'ora 

in avanti rischia il carcere il figlio che abbandona un genitore o un coniuge anziano in città per 



andare in vacanza. Nel caso esaminato dalla Corte, i Giudici hanno evidenziato che “giusta lettera 

dell’art. 591 CP, la vecchiaia, al pari di altre non specificate, è intesa causa d’incapacità 

dell’offeso di provvedere a se stesso, alternativa all’infermità fisica o mentale della persona 

abbandonata. Essa implica la ‘cura’ della persona incapace, se non la sua ‘custodia’, perché le 

siano assicurate le misure necessarie per l’igiene propria e dell’ambiente in cui vive. Pertanto 

l’abbandono integra in tal caso l’estremo di condotta criminosa, da cui dipende l’evento di 
pericolo.” Questa la premessa maggiore, risulta incensurabile la premessa minore della sentenza 

che, preso conto della vecchiaia e di taluna infermità, a fronte delle pessime condizioni igieniche 

personali ed ambientali in cui è stato ritrovato l’offeso, ha ritenuto il suo abbandono in stato di 

incapacità di provvedere ai propri bisogni elementari 
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