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Commento a cura dell'avv.Andrea Orabona Studio Legale Orabona

La recente riforma introdotta con L. n. 3/2018 ha sostanzialmente lasciato immutata la
struttura degli elementi costitutivi della previgente ipotesi di reato di abusivo esercizio
di una professione ex art. 348 C.p., ma ha introdotto un consistente innalzamento delle
sanzioni detentive e pecuniarie irrogabili a fronte dell'emissione di una pronuncia di
condanna, la confisca obbligatoria dei beni strumentali alla commissione dell'illecito e
circostanze  aggravanti  in  capo  al  professionista/abilitato  che  abbia  in  concreto
esplicato  un  ruolo  direttivo,  o  comunque  determinante,  rispetto  all'attività  svolta
abusivamente.
Facendo una rapida disanima, il reato di esercizio abusivo di una professione previsto
nel nostro codice penale si  riferisce allo svolgimento ad opera dell'odontotecnico di
attività espressamente riservata al medico/odontoiatra ritualmente iscritto all'Ordine
di appartenenza, ovvero, a qualsivoglia azione comunque compiuta a diretto contatto
con il paziente dello Studio Dentistico - dalla rilevazione delle impronte dentarie, alla
mera  ispezione  del  cavo  orale  e  sino  alla  manipolazione  di  protesi  o  apparecchi
ortodontici.
In  effetti,  occorre  ricordare  come,  ai  sensi  del  vigente  art.  11  R.D.  1334/1928,
l'odontotecnico risulti (da un lato) esclusivamente abilitato ex lege alla realizzazione di
apparecchi ortodontici tratti da modelli ed indicazioni formulate da medici abilitati e
(dall'altro  lato)  sia  letteralmente  interdetto  dall'esercizio  di  qualsivoglia
manovra/introduttiva all'interno del cavo orale del paziente - anche ove intervenuta al
cospetto  o  con  l'ausilio  del  medico/odontoiatra  regolarmente  iscritto  all'Ordine  di
appartenenza.
Proprio  per  questa  ragione,  gli  Uffici  del  Pubblico  Ministero,  risultano  altrettanto
orientati  nel  procedere  alla  contestazione  a  titolo  di  concorso  nell'illecito  penale
compiuto  dall'odontotecnico  -  direttamente  nei  confronti  degli  odontoiatri
compartecipi  allo  svolgimento dell'attività  interdetta  nei  confronti  del  paziente,  dei
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direttori sanitari e financo legali rappresentanti di società di capitali titolari di Studi
Dentistici  -  ove a conoscenza della verificazione del  fatto/reato di  esercizio abusivo
della professione medica commesso all'interno della Struttura Sanitaria.
Solo  a  titolo  di  esempio,  vale  la  pena  ricordare  in  questa  sede  che  eventuali
contestazioni  a  titolo  di  concorso  nel  reato  di  esercizio  abusivo  della  professione
commesso  dall'odontotecnico  potrebbero  coinvolgere  sia  il  medico  abilitato
all'esercizio  di  attività  odontoiatrica  per  l'ausilio  ricevuto  dall'odontotecnico
nell'allocazione  di  protesi  dentarie  all'interno  del  cavo  orale  del  paziente,  sia  il
direttore  sanitario  della  Struttura  Medica  per  la  pianificazione  di  attività
odontoiatriche  delegate  a  professionisti  privi  dell'abilitazione  ad  operare  a  diretto
contatto  con  l'assistito,  sia  infine  l'amministratore  di  società  titolare  dello  Studio
Dentistico in quanto a conoscenza dello svolgimento da parte dell'odontotecnico di
attività vietata.
Solo per dare una idea del rischio legale collegato, occorre ricordare che le circostanze
aggravanti  introdotte  per  il  medico  odontoiatra  da  nuovo  articolo  348  del  Codice
prevedono  pene  detentive  da  un  minimo  di  anni  3  ad  un  massimo  di  anni  5,
congiuntamente alla pena pecuniaria della multa da un minimo di Euro 15.000,00 ad
un massimo di Euro 75.000,00, oltre alla facoltà per gli Uffici del Pubblico Ministero
di  richiedere  in  fase  d'indagini  l'applicazione  di  misure  cautelari  personali  o
interdittive nei confronti dei responsabili.
Altro  novità  introdotta  dalla  normativa  riformata  è  quella  collegata  alla  confisca
obbligatoria delle attrezzature oltre che di qualsivoglia bene e/o strumentazione, vuoi
mobile vuoi immobile, pertinente o comunque destinato alla commissione del reato
ritenuto nei confronti dei responsabili dell'illecito.
Qui  occorre  rilevare  che,  mentre  questo  strumento  era  applicato  in  passato  in  via
facoltativa dal magistrato, con il nuovo art. 368 C.p. tale sanzione diventa obbligatoria
ove ricadente nella sfera di disponibilità dei responsabili dell'illecito penale ovvero per
tutte quelle attrezzature che - per esempio - non fossero utilizzate in leasing ovvero che
non fossero eventualmente locate al soggetto che ha commesso il reato.
La estrema chiarezza della norma, nonché le pene previste per l'illecito, le aggravanti
per  eventuali  Odontoiatri  e  le  previsioni  collegate  al  sequestro  delle  attrezzature
impongono alle strutture sanitarie una maggiore attenzione rispetto al passato, nonché
la necessità di affidare esclusivamente a medici/odontoiatri ritualmente iscritti all'Albo
Professionale  l'esecuzione  di  qualsivoglia  attività  sottesa  all'introduzione  di  protesi
dentarie nel cavo orale dei pazienti - sotto la diretta supervisione dei Direttori Sanitari
dello Studio Dentistico e senza eccezione di sorta -.
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