
Obbligo di preventivo per tutti i veterinari

LE DIFFICOLTÀ DI UNA LEGGE fatta per tutte
le professioni regolamentate

Ebbene sì, la Legge finanziaria n. 124 “Legge
annuale per il mercato e la concorrenza”,
del 4 agosto 2017 e pubblicata sulla Gaz-

zetta Ufficiale alla vigilia di ferragosto, va a toc-
care, tra le due centinaia di commi da cui è for-
mata, anche tutte le “professioni regolamentate”,
inserendo al comma 150 (vedere riquadro) una
frase che modifica l’art. 9, comma 4, del Dl
1/2012 (convertito, con modificazioni, dalla Legge
24 marzo 2012, n. 27), relativamente ai preventivi
obbligatori (attenzione: potremo dire “aggiunge”,
ma non “modifica”). In buona sostanza, oltre a
essere costretti a stilare preventivi, questi lo de-
vono essere per forza in forma scritta o digitale.
Tale obbligo per la nostra professione può pre-
sentare diverse criticità: i veterinari lavorano in
tanti contesti (a domicilio, in strutture, sul terri-
torio, in aziende o in uffici) e in tanti modi (mol-
tissimi da soli, o in gruppi ridottissimi), altri ri-
coprono specifici ruoli (ad es. ecografisti o ma-
niscalchi). Le prestazioni effettuate possono di
frequente prevedere compensi per piccole cifre,
ma anche prestazioni di alto livello: pensiamo
ad esempio ai cavalli da competizione. 
Certo, in numerosi casi possiamo stilare un pre-
ventivo senza problemi: sono preventivabili e da
sottoscrivere collaborazioni con aziende, che anzi
possono formalizzare un accordo con il veteri-
nario, ma non è certo il caso di piccole realtà o
per prestazioni molto particolari. In genere, si
elencano e fatturano le visite e le relative presta-
zioni a fine mese o addirittura a fine anno, nel
caso di aziende di determinate dimensioni.
In molte altre situazioni, invece, l’obbligo di sti-
lare un preventivo può creare grossi problemi:
- urgenze: non possiamo intervenire d’urgenza
scrivendo preventivi, chi scrive non fa attività
medico-chirurgica;
- prestazioni ricorrenti: ci sono situazioni che pre-

vedono parcelle con cifre contenute, per le quali
lo stesso cliente si può infastidire nel vedersi stam-
pare un foglio informativo per ogni occasione in
cui il veterinario “tocca” il suo animale;
- non è automatico che il cliente sappia in anti-
cipo tutto quello che si può fare nel corso di una
visita routinaria, sarebbe come se una farmacia
dovesse fermare il cliente sulla porta, per scri-
vergli cosa chiederà una volta entrato…
- visita medica: possiamo preventivare quanto co-
sta una visita, ma non i conseguenti esami dia-
gnostici e relative terapie. Questo dipende dalla

diagnosi che - per definizione - non precede la vi-
sita: in questo caso la procedura è inapplicabile.

BEATA SEMPLIFICAZIONE…
Era un bel progetto politico, quello della sempli-
ficazione, ma trasformare la libera professione
in una trafila burocratica obbligatoria con tanto
di preventivo, consenso informato e fatturazione,
nonché trasmissione online di fatture al Sistema
tessera Sanitaria (quando dovuto), non pare coin-
cidere con l’idea del semplificare.
Per il Sindacato è importantissimo che la politica
comprenda le difficoltà specifiche insite nella no-
stra attività (in particolare quelle dei liberi pro-
fessionisti), perché la legge è riferita generica-
mente a tutte le professioni. Dobbiamo far capire
che nella nostra situazione lavorativa questo ob-
bligo è spesso inapplicabile, in un contesto con
tante angolazioni, tra le quali anche quella che
riguarda i clienti che - per le prime esperienze
che ci sono state comunicate - appaiono decisa-
mente infastiditi. !

Angelo Troi
Segretario Sivelp
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IL COMMA 150 DELLA LEGGE FINANZIARIA
N. 124/2017
All’articolo 9, comma 4, del Decreto legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifica-
zioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, al se-
condo periodo, dopo le parole: «Il professionista
deve rendere noto» sono inserite le seguenti:
«obbligatoriamente, in forma scritta o digitale»
e, al terzo periodo, dopo le parole: «la misura
del compenso è previamente resa nota al clien-
te» sono inserite le seguenti: «obbligatoria-
mente, in forma scritta o digitale».

DISPOSIZIONI SULLE PROFESSIONI REGOLAMENTATE
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni rego-
lamentate nel sistema ordinistico. 
2. Ferma restando l’abrogazione di cui al comma
1, nel caso di liquidazione da parte di un organo
giurisdizionale, il compenso del professionista è
determinato con riferimento a parametri stabiliti
con Decreto del ministro vigilante, da adottare
nel termine di centoventi giorni successivi alla
data di entrata in vigore della Legge di conver-
sione del presente Decreto. Entro lo stesso ter-
mine, con decreto del ministro della Giustizia, di
concerto con il ministro dell’Economia e delle fi-
nanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri
e contribuzioni alle casse professionali e agli ar-
chivi precedentemente basati sulle tariffe. Il De-
creto deve salvaguardare l’equilibrio finanziario,
anche di lungo periodo, delle casse previdenziali
professionali. 
3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore
del presente Decreto continuano ad applicarsi, li-
mitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali,
fino alla data di entrata in vigore dei Decreti mi-
nisteriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre

il centoventesimo giorno dalla data di entrata in
vigore della Legge di conversione del presente de-
creto. 
4. Il compenso per le prestazioni professionali è
pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al
momento del conferimento dell’incarico profes-
sionale. Il professionista deve rendere noto al cliente
il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte
le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal
momento del conferimento fino alla conclusione
dell’incarico e deve altresì indicare i dati della po-
lizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio
dell’attività professionale. In ogni caso la misura
del compenso è previamente resa nota al cliente
con in preventivo di massima, deve essere adeguata
all’importanza dell’opera e va pattuita indicando
per le singole prestazioni tutte le voci di costo, com-
prensive di spese, oneri e contributi.
Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese
forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi
di tirocinio. 
5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per
la determinazione del compenso del professionista,
rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

ART. 9 DELLA LEGGE 24 MARZO 2012, N. 27
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