
D a nord a sud la
crisi ‘morde’ in
maniera sempre

più forte la libera profes-
sione. Non fa eccezione
il settore odontoiatrico.
Salvo rare eccezioni, gli
incassi degli studi libero-
professionali odontoia-
trici sono in continuo
calo. Molti professionisti
faticano a onorare i debiti per gli investimenti fatti negli anni
passati. Per far fronte a una situazione fino a pochi anni fa inim-
maginabile qualcuno licenzia il personale e offre sconti ai propri
pazienti-clienti. Per ridurre le cosiddette ‘spese vive’ alcuni
creano studi associati o società tra professionisti; altri creano
‘consorzi’ di dentisti per essere più competitivi con i fornitori e
ottenere ‘scontistiche’ da trasferire ai propri pazienti. I più sfor-
tunati chiudono la propria attività e si mettono sul mercato come
prestatori d'opera, magari svendendosi a qualche catena low-
cost. I giovani non si sognano neppure di avviare una propria
attività libero-professionale e faticano a entrare negli studi dei
colleghi più anziani.
La legge di stabilità ha eliminato la cassa in deroga per gli studi
professionali. Gli studi dentistici hanno visto sparire così un
‘ammortizzatore sociale’ che li metteva nelle condizioni di uti-
lizzare la cassa integrazione nei casi di riduzione di orario di la-
voro o, peggio, licenziamento dei dipendenti degli studi pro-
fessionali, dovuti alla situazione di crisi. 
Mi chiedo: perché in un momento come questo mentre molti
studi monoprofessionali chiudono aprono tante catene low-
cost? Credo che la professione odontoiatrica sia considerata
ancora un business e il settore ‘impresa’ voglia speculare sulla
nostra attività e appropriarsi della nostra professione! n  

LE SOCIETÀ TRA
PROFESSIONISTI: 

IL PROBLEMA 
PREVIDENZIALE

IL COMMENTO

Ètrascorso quasi un anno
dall’emanazione del de-
creto che disciplina le so-

cietà tra professionisti (Stp), un
settore che da tempo necessitava
di chiarezza legislativa. Il Regola-
mento in materia di società per
l’esercizio di attività professionali
regolamentate nel sistema ordini-
stico (Decreto 8 febbraio 2013 n.
34) sembra però ignorare il pro-
blema degli obblighi previdenziali
riguardante le Stp.
Sono convinto che questo vuoto
normativo e regolamentare deve
essere colmato al più presto per
non correre il rischio di privare il
sistema previdenziale di una con-
tribuzione rilevante. Soprattutto
se le società tra professionisti do-
vessero divenire un modo con-
sueto e diffuso per l’esercizio della
professione medica e odontoia-
trica. Ritengo necessaria la colla-
borazione tra la Fnomceo e l’En-
pam per trovare con le competenti
autorità ministeriali soluzioni eque
per regolamentare gli obblighi
previdenziali. Deve essere garan-
tito un opportuno bilanciamento
tra gli obblighi a carico del singolo
professionista socio e quelli a ca-
rico della società intesa come per-
sona giuridica. 
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Il settore odontoiatrico 
libero-professionale è in crisi
Difficile per i giovani avviare un’attività e per i più an-
ziani mantenere il proprio studio. ‘L’impresa’ vuole
appropriarsi della nostra professione 
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