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  All’Illustrissimo Ministro dello Sviluppo Economico 

                                                                                                Sen. Ing.  Stefano Patuanelli 

 

Con la presente, in qualità di Presidente di FEDERODONTOTECNICA, associazione di categoria degli 
Odontotecnici, in riferimento all’emergenza COVID-19 che ha colpito l’intero territorio nazionale, in 
rappresentanza della categoria degli ODONTOTECNICI, mi preme far presente: 

- Che, per un errore di valutazione, siamo stati inclusi nel D.M del 25 marzo 2020, All. 1, integrazione 

del provvedimento del Presidente del Consiglio 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, nonostante la 

nostra categoria sia impossibilitata ad operare, mancando l’unica fonte di commessa identificata 

negli studi ODONTOIATRICI, in quanto gli odontotecnici possono produrre esclusivamente su 

prescrizione medica; 

- Che tale situazione ha procurato a tanti di noi spiacevoli conseguenze, tra cui l’impossibilità a poter 

ricorrere a misure di finanziamento regionali e nazionali poiché il nostro codice ATECO 32.50.20 

rientra tra quelli identificati come attività aperte; 

- Che, se al sopra citato problema, aggiungiamo l’eccesso di burocrazia, al quale ancora oggi siamo 

sottoposti, e tutte le altre misure restrittive di ACCESSO AL CREDITO che per nulla sono state 

smussate, come l’obbligo della PRESENTAZIONE DURC – MERITO CREDITIZIO su tutte, si aggrava 

ancora di più la posizione degli odontotecnici; 

- Che tale condizione, se protratta nel tempo, vedrà tanti “Odontotecnici Italiani”, che mi onoro di 

rappresentare, costretti a chiudere la propria attività dopo anni di onesta professione, NON PER 

INCAPACITA’ PROFESSIONALE – IMPRENDITORIALE, ma per cause indipendenti dalla propria 

volontà; 

per i motivi sopra esposti 

CHIEDO 

 
Che il codice ATECO 32.50.20, RIFERITO ALLA CATEGORIA CHE RAPPRESENTO, VENGA 

giustamente INSERITO TRA QUELLI CON OBBLIGO DI CHIUSURA e che tale procedura riapra la 

possibilità di partecipare a quelle che sono le misure Regionali e Nazionali per il MICROCREDITO – 

ACCESSO AL CREDITO AGEVOLATO e a qualunque altra misura verrà prodotta fino alla fine 

dell’emergenza. 

 

Roma, 10 Aprile 2020                     
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