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L’abuso di Professione: perché?

Quadro normativo poco chiaro o esaustivo?

Quadro normativo poco conosciuto?

Informazione carente e/o confusa?

Scarsità o inefficacia dei controlli?

Scarsità o inefficacia delle sanzioni?
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L’abuso di Professione in tema di nutrizione

nutrizionista

dietologo

biologo

dietista

medico

educatore 
alimentare

consulente 
nutrizionale

diet coach wellness coach

personal trainer network marketing
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L’abuso di Professione in tema di nutrizione

Il termine “nutrizionista” non è definito da una legge in senso stretto, ma il
Ministero della salute, nel parere del Consiglio Superiore di Sanità, lo
definisce come lo specialista in alimentazione umana di diversa estrazione
professionale medica e/o non medica.

Lo stesso Ministero della Salute, con apposita circolare del 6 agosto 2012
della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del
Servizio Sanitario Nazionale, afferma che la qualifica di nutrizionista
afferisce esclusivamente alle professioni sanitarie individuate e riconosciute
nel Sistema Sanitario Nazionale, tra cui il biologo, il medico, il dietista e il
farmacista, fermo restando le diverse competenze.

Una dieta, a prescindere dalle motivazioni che la richiedono, per le quali
possono intervenire diverse professionalità, con esclusività per il medico di
fare diagnosi e terapia, può essere determinata solo previa valutazione dei
bisogni energetici e nutritivi, e in specifici casi anche della condizione
patologica.
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L’abuso di Professione in tema di nutrizione

ll medico, specialista o meno, è l’unica figura che può diagnosticare una
patologia e prescrivere una terapia. Anche la prescrizione di una dieta è
considerabile a tutti gli effetti un atto terapeutico e quindi spetta sempre al
medico => ampia giurisprudenza in materia

Tutte le altre figure legittimate a prescrivere diete, nonostante pareri,
orientamenti ed interpretazioni più o meno estensive ed “indipendentiste”,
sono subordinate a pareri e prescrizioni mediche.

I corsi post-laurea (master, corsi di aggiornamento o perfezionamento) non
sono abilitanti ad alcuna professione. Anche il titolo che si consegue con la
scuola di specializzazione in Scienza dell’alimentazione non è un’abilitazione
professionale ma un diploma di “specialista in Scienza dell’alimentazione”.
Gli specialisti in Scienza dell’Alimentazione nell’arco dei 4-5 anni della
formazione acquisiscono conoscenze e abilità di alta qualificazione nel
settore delle scienze di base, della prevenzione e della nutrizione in
generale, con competenze differenziate per medici e non medici, come
definito dal legislatore nel 2005 nel decreto di riassetto delle scuole di
specializzazione (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5
novembre 2005, Serie generale, pag. 129-133).
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L’abuso di Professione in tema di nutrizione

Ma in realtà cosa si intende per dieta?

Dare “semplici consigli alimentari” significa dare una dieta?

Ed in caso contrario i consigli alimentari possono darli tutti?

La Sesta Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza
n. 20281/17 (pubblicata in data 28 aprile 2017), ha affermato che siffatta
specifica attività se esercitata da soggetti sprovvisti di titoli abilitanti è
suscettibile di sanzione penale per “esercizio abusivo della professione”
proprio per le possibili ricadute nei confronti degli utenti.

La sentenza giunge all’esito di un procedimento penale con imputati, per il reato di
cui all’articolo 348 c.p., due titolari di palestre del brindisino, indagati a seguito di un
apposito accertamento eseguito dalla Guardia di Finanza, nel corso del quale erano
state reperite schede di alimentazione personalizzata redatte per i frequentatori dei
centri medesimi e che avevano dato origine alla contestazione in questione, posto
che nessuno dei titolari delle strutture era in possesso del titolo abilitativo di
medico dietista o biologo, ritenuto, invece, necessario per tale tipo di prestazioni.
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L’abuso di Professione in tema di nutrizione

Articolo 348 Codice penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n.1398)

Abusivo esercizio di una professione

Dispositivo dell'art. 348 Codice penale
Fonti → Codice penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare→ Titolo II
- Dei delitti contro la pubblica amministrazione → Capo II - Dei delitti dei privati
contro la pubblica amministrazione

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.
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https://www.brocardi.it/fonti.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-ii/
https://www.brocardi.it/dizionario/4812.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4813.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4814.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-ii/art348.html#nota_16362
https://www.brocardi.it/dizionario/4860.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-iii/capo-ii/art2229.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-ii/art348.html#nota_16361
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L’abuso di Professione in tema di nutrizione

Articolo 348 Codice penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n.1398)

Abusivo esercizio di una professione



L’abuso di Professione in tema di nutrizione

In tema di abusivo esercizio di una professione, l'art. 348 cod. pen. è norma penale
“in bianco”, in quanto presuppone l'esistenza di altre norme volte a determinare le
professioni per le quali è richiesta la speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione in
un apposito albo, con la conseguenza che, saldandosi dette norme con la previsione
penale, resta esclusa alcuna violazione dei principi di determinatezza e tassatività
della fattispecie.

In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che la prestazione, da parte di un
soggetto privo di titoli abilitativi, di consulenze per problemi caratteriali e relazionali,
sostenute da percorsi terapeutici, sedute, colloqui e pratiche ipnotiche, costituisse
esercizio abusivo della professione di psicologo psicoterapeuta, cui gli artt. 1 e 3 l. n.
56 del 1989 espressamente riservano le attività di abilitazione e sostegno in ambito
psicologico rivolte alla persona.

(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 16566 del 3 aprile 2017)
https://www.brocardi.it/massimario/45089.html

Articolo 348 Codice penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n.1398)

Abusivo esercizio di una professione
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L’abuso di Professione in tema di nutrizione

Articolo 348 Codice penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n.1398)

Abusivo esercizio di una professione

Se da una parte è stato riconosciuto che soggetti passivi del
reato siano sia lo Stato che i privati, i quali, a causa della
violazione della presente norma, abbiano subito in via mediata
e riflessa, un danno patrimoniale, nessun rilievo scriminante
può avere il consenso liberamente prestato del privato
all'esercizio abusivo della professione.

Il reato ha natura istantanea, nel senso che è sufficiente la
commissione anche di un solo fatto tipico riferibile all'esercizio della
professione.
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L’abuso di Professione in tema di nutrizione

Articolo 348 Codice penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n.1398)

Abusivo esercizio di una professione

Non solo, la Cassazione ha altresì precisato che integra la
fattispecie anche la commissione di atti relativamente liberi,
ossia non esclusivi di quella determinata professione i quali,
poiché connessi agli atti tipici, possono dare l'apparenza
dell'esercizio della professione se svolti in modo organizzato,
continuativo e remunerato, e perciò tali da creare le oggettive
apparenze di un'attività professionale svolta in maniera lecita.
Per contro, gli atti “tipici”, per essere perseguibili penalmente,
possono anche essere svolti gratuitamente.

(Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 11545 del 23 marzo 2012)
https://www.brocardi.it/massimario/35068.html
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L’abuso di Professione in tema di nutrizione

L'esercizio abusivo della professione è un reato solo eventualmente
abituale, in quanto lo stesso può essere integrato dal compimento
anche di un solo atto tipico o proprio della professione. Ne consegue
che per tale tipo di reati - i quali, per la loro stessa configurazione
giuridica, postulano una ripetizione di condotte analoghe, distinte
tra loro, ma sorrette da un unico elemento soggettivo ed
unitariamente lesive del bene giuridico tutelato - è possibile operare
una scissione della condotta del soggetto in singoli episodi delittuosi,
i quali ben possono rientrare fra i reati scopo di un'associazione per
delinquere.

(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 43328 del 24 novembre 2011)
https://www.brocardi.it/massimario/35069.html

Articolo 348 Codice penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n.1398)

Abusivo esercizio di una professione
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L’abuso di Professione in tema di nutrizione

Risponde, a titolo di concorso, del delitto di esercizio abusivo di
una professione, chiunque consenta o agevoli lo svolgimento
da parte di persona non autorizzata di un'attività professionale,
per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 17893 del 29 aprile 2009)
https://www.brocardi.it/massimario/35070.html

Articolo 348 Codice penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n.1398)

Abusivo esercizio di una professione

Per integrare il reato di esercizio abusivo della professione, è
sufficiente il compimento anche di un solo atto tipico o proprio
della professione.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 42790 del 20 novembre 2007)
https://www.brocardi.it/massimario/35071.html
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L’abuso di Professione in tema di nutrizione

- “io dò solo semplici consigli”…
- “queste sono cose che trovi dappertutto”…
- “posso seguirti io perché non serve andare da un dietologo”…
- “i nostri prodotti sono tutti naturali quindi puoi prenderli

come ti dico io”…
- “dare i prodotti e insegnare come mangiare bene non è

reato”…
- “allora dovremmo denunciare tutti quelli che lo fanno”…
- “io non abuso di professione perché racconto solo la mia

esperienza”…
- “faccio fare solo quello che ho fatto anche io”…

Articolo 348 Codice penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n.1398)

Abusivo esercizio di una professione











Come fare le mie scelte?

A chi mi affido per curarmi?
Sarà il professionista giusto?
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Cosa

significa

DECIDERE

?



Entrambe presuppongono l’esistenza di una serie di strategie e di
operazioni mentali che il singolo individuo auspicabilmente mette in
atto al fine di elaborare le informazioni in suo possesso ed arrivare
ad un risultato finale.

Il "prendere una decisione" rappresenta uno dei comportamenti umani più frequenti nella nostra
vita quotidiana, ma nonostante ciò è inverosimile pensare che questo sia un’attività semplice e
facilmente comprensibile da un punto di vista psicologico.

DECIDERE SIGNIFICA:
a) “pervenire a un giudizio definitivo ponendo fine a dubbi e incertezze preesistenti”;
b) “stabilire dopo attenta analisi”.

Cosa significa DECIDERE?

Si tratta di operazioni cognitive e conative, cioè azioni sull’ambiente,
usate per trasformare lo stato iniziale di conoscenza in uno stato di
conoscenza finale in cui il decisore considera il problema decisionale
come risolto (Payne, Bettman, Johnson, 1992).
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ELEMENTI DEL PROCESSO DI
“DECISION MAKING”





“Il cuore ha le sue 

ragioni che la ragione 

non conosce”.
Blaise Pascal



Le STRATEGIE DECISIONALI

Il processo di presa di decisione è considerata come un’attività cognitiva complessa
ma altamente influenzata da componenti emotive e spesso inconsce, le cui
caratteristiche principali sono:

 minimizzare il peso emotivo dovuto alla presenza di valori conflittuali fra le
alternative possibili;

 raggiungere decisioni socialmente accettabili e giustificabili (confronto con altre
persone ed altre scelte effettuate);

 massimizzare i vantaggi, cioè l’utilità soggettiva ricavabile dal decisore;
 ridurre al minimo i rischi potenziali;
 adeguata consapevolezza delle conseguenze di una scelta;
 minimizzare lo sforzo cognitivo per acquisire ed elaborare le informazioni;
 capire quale può essere la soluzione maggiormente desiderata (certezza –

rischio – incertezza).

Cosa significa DECIDERE?
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Qual è il problema…



Democratizzazione 
della cultura e della 

conoscenza

























Ma il problema è più ampio…
• 61 milioni di medici, soprattutto immunologi

• 61 milioni di psicologi

• 61 milioni di avvocati

• 61 milioni di nutrizionisti

• 61 milioni di commercialisti

• 61 milioni di ingegneri

• 61 milioni di geologi e sismologi

• 61 milioni di allenatori

• 61 milioni di Presidenti del Consiglio

61 milioni di ESPERTI…



























Cosa significa DECIDERE?
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Per ogni problema complesso c’è 
sempre una soluzione semplice. 
Che è sbagliata.

George Bernard Shaw







Cosa possiamo fare?

Il primo passo verso il cambiamento è la 
consapevolezza

Nathaniel Branden
• Diffondere un’adeguata cultura dell’informazione

• Coesione ed unità professionale

• Ispirarci sempre ad etica deontologica ed umana (codice deontologico)

• Illustrare con correttezza e completezza le alternative possibili alla
soluzione dei problemi

• Attenersi rigorosamente a quanto si può fare per preparazione e titoli
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