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16 novembre 2017

Equo compenso per i Professionisti
Un importante passo avanti anche per l'Odontoiatria

Nella notte tra martedì e mercoledì scorso la Commissione Bilancio del Senato ha approvato un
emendamento al Decreto Fiscale, sostenuto da Confprofessioni e da Andi, in merito al
riconoscimento dell’Equo compenso ai Professionisti. La tutela che pone un tetto minimo al di
sotto del quale non si può scendere è stata estesa a tutte le professioni.
 
La formulazione dell’emendamento (inizialmente previsto solo per gli avvocati e nei confronti
della pubblica amministrazione) poi rivisto, allargato ed integrato grazie soprattutto all’azione di
Confprofessioni, è al vaglio dei nostri esperti per analizzare le concrete ricadute sulla nostra
professione e potrebbe costituire un fondamentale mezzo di tutela, soprattutto per i collaboratori
odontoiatri che operano nelle grandi strutture sanitarie e nelle catene odontoiatriche.
 
Il tema è stato al centro del dibattito svoltosi ieri nell’ambito del Congresso Nazionale di
Confprofessioni al quale hanno partecipato il Presidente Nazionale Dott. Gianfranco Prada, il
Segretario Sindacale Nazionale Dott. Alberto Libero, il Past-President Andi e Vice Presidente
di Confprofessioni Dott. Roberto Callioni e numerosi dirigenti associativi provenienti da ogni
Regione.
 
Nello stigmatizzare chi si è preso meriti impropri circa l’approvazione dell’emendamento, senza
neppure il necessario approfondimento della tematica, vi informiamo che provvederemo a
fornire ulteriori dettagli appena disponibili.
 
La Segreteria di Presidenza.
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