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Colleghi, 

riscontro la vostra nota dell’11 febbraio u.s. (ns. prot. 778/2018) e preliminarmente ritengo 

necessario fornirvi chiarimenti sul ruolo istituzionale dell’Ordine (che è cosa diversa da un sindacato). 

L’Ordine professionale è la rappresentanza esponenziale della Categoria, è un Ente pubblico 

sussidiario dello Stato, non si batte per rivendicare alla professione posizioni contabili, non firma 

contratti, non avvia trattative, non è “parte” sociale, non interferisce nel libero mercato, non detta 

accordi stipendiali. E’ l’interlocutore esponenzialmente istituzionale nei confronti dello Stato a cui è 

stato affidato il compito di custodire la fede pubblica, di vigilare sul rapporto fra la professione e i 

Cittadini. 

Questo premesso, come già calendarizzato (e richiesto dal gruppo di 93 colleghi con nota 

dello scorso 11 febbraio), FNOVI - lunedì 12 febbraio c.a. - ha incontrato FISE.  

Dalla analisi della situazione già effettuata in esito a precedenti comunicazioni ed alla vostra 

nota sono emersi, per quanto di pertinenza FNOVI, spunti utili al confronto al fine di ottenere un 

impegno da parte di FISE a modificare alcuni aspetti del Regolamento federale. Purtroppo alcuni 

passaggi della lettera dimostrano che chi l'ha scritta e sottoscritta non ha la piena consapevolezza dei 

regolamenti FISE, delle funzioni della FNOVI, né della storia relativamente a quanto fatto dalla 

FNOVI nel settore FISE. 

In passato la FNOVI (era presidente D'Addario) era stata sollecitata dai liberi professionisti 

ippiatri affinché si risolvesse la situazione creata dalla FISE per cui soli pochi veterinari fiduciari 

FISE potessero svolgere prestazioni nell'ambito dei concorsi ippici organizzati sotto l'egida FISE e 

compilare i passaporti a quel tempo rilasciati dalla stessa FISE.  

Le obiezioni erano supportate dal fatto che la FISE non essendo il diretto committente non 

aveva diritto di scegliere i professionisti. La FISE obiettava che aveva necessità di affidare le attività a 

medici veterinari che conoscevano i regolamenti. A suo tempo venne proposto senza risultato al 
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Presidente Croce che fosse la FISE ad assumersi l'onere di designare e pagare i veterinari (come 

avviene per le associazioni di razza o nel caso dei presidenti di giuria). La quadratura del cerchio fu 

trovata tramite la mediazione che di fatto aprì a tutti la possibilità di diventare fiduciario FISE a patto 

di essere formati in tema di regolamenti. FNOVI ebbe una parte rilevante in questa operazione 

collaborando nei corsi residenziali e mettendo a disposizione la propria piattaforma e-learning per 

erogare gratuitamente un corso FAD, accreditato nel sistema di Educazione Continua in Medicina. La 

problematica che la FISE selezionasse a suo piacere i professionisti fu superata in quanto tutti 

potevano partecipare a patto di essere formati (un corso ogni 4 anni gratuito, accreditato ECM 

residenziale o FAD erogato senza costi dalla FNOVI). 

Ne segue che FNOVI non ha svenduto la professione di ippiatra come riportato nella nota, ma 

ha semplicemente consentito la formazione di tutti i medici veterinari italiani a costo zero. 

Successivamente la FISE, e non la FNOVI, ha previsto che i veterinari fiduciari dovessero 

essere tesserati FISE pagando un quota che nel 2004 era di 50€. La motivazione prodotta da FISE era 

data dal fatto che i veterinari fiduciari rivestissero il ruolo di Ufficiali di Gara al pari dei giudici. A 

fronte di tale quota il veterinario “Accreditato e Tesserato FISE” poteva contare su assicurazione di 

responsabilità civile con massimale di 1.600.000,00 €, su assicurazione infortuni, sulla possibilità di 

ricorrere alla giustizia sportiva per qualsiasi controversia con altro tesserato (altro veterinario, 

cavaliere etc.) anche nel caso di un mancato pagamento di una prestazione professionale al di fuori 

delle attività federali. Ne segue che questa possibilità, auspicata dall’ultima nota ricevuta è sempre 

esistita da quando esistono i Veterinari Tesserati. 

Riassumendo  

1. Il vostro documento esordisce con l’accusa a FNOVI di avere “svenduto la figura del 

medico veterinario ippiatra” avendo sottoscritto l’accordo FISE-FNOVI in cui si sancisce che gli 

aspetti medico veterinari previsti da FISE potranno essere svolti solo da “Medici Veterinari 

Accreditati FISE”. Tale addebito appare tanto infondato, quanto offensivo, poiché confonde il 

concetto di “Accreditato”, ovvero di medico veterinario che ha superato il corso online gratuito 

offerto da FNOVI indistintamente a tutti i propri iscritti, con il concetto di “Tesserato”, ovvero di 

medico veterinario che, essendo già accreditato, abbia successivamente sottoscritto l’iscrizione 

annuale alla FISE e provveduto al corrispettivo versamento della quota annuale prevista da FISE. 

In questo cotesto FNOVI ha riconosciuto la doppia esigenza di tutelare il consumatore/utente finale, 

offrendo professionisti a conoscenza delle peculiari norme sportive e nel contempo di offrire a tutti i 

medici veterinari d’Italia un corso di formazione e aggiornamento gratuito, organizzato in 

collaborazione con FISE, che essendo online azzera ogni forma di valutazione soggettiva dell’esame 

finale e ogni tipo di costo (spese di iscrizione al corso ed eventuali ulteriori importi dovuti a viaggio, 

vitto e alloggio). Pertanto tali accuse sono state ritenute tanto ingiustificate, quanto superficialmente 

aggressive.  

2. L’aumento della quota del tesseramento FISE per i medici veterinari interessati a 

operare quali Ufficiali di Gara è argomento di sola pertinenza FISE.  

3. I rappresentanti FISE presenti all’incontro si sono impegnati a superare il problema 

del doppio tesseramento ed a far valere la norma che per i medici veterinari già tesserati in altri ruoli 

(Cavalieri, Giudici, etc.) sarà previsto il rinnovo in tutti i ruoli FISE con il versamento della sola 

quota più alta prevista per i ruoli ricoperti. 

4. I rappresentanti FISE presenti all’incontro si sono impegnati a chiarire quanto 

espresso nel Regolamento Veterinario FISE, in merito al fatto che il Veterinario di Servizio si può 

avvalere di assistenti non accreditati e non tesserati che operano sotto la sua supervisione nelle sole 

attività zooiatriche esclusa la delega alle funzioni di Ufficiale di gara. 

5. I rappresentanti FISE presenti all’incontro rappresentano che la FISE non ha titolo a 

interferire sul libero mercato, imponendo propri tariffari e che se instaurasse un meccanismo di 

pagamento (diretto o indiretto) da parte della FISE (e non del Comitato Organizzatore) la stessa 



  

 

 

arriverebbe a selezionare un ridotto numero di medici veterinari fiduciari con cui concordare 

direttamente delle tariffe. L’attuale sistema consente ad ogni singolo professionista di accedere alle 

attività federali sia nella fase formativa (gratuitamente) che, eventualmente, in ambito sportivo. E’ 

interesse della FISE avere sul territorio il più ampio numero di professionisti, aggiornati sulle regole 

sportive, al fine di dare un servizio capillare ai tesserati tenuto conto che l’assistenza veterinaria non 

si esaurisce nel servizio nelle manifestazioni sportive.   

6. In merito alla richiesta di turnazioni obbligatorie in analogia alla FEI i rappresentanti 

FISE presenti all’incontro ritengono tale soluzione una forzatura del libero mercato e della scelta del 

professionista oggi a discrezione dei Comitati Organizzatori sulla base di un indispensabile rapporto 

di fiducia. Tra l’altro l’esperienza FEI insegna, che una normativa di turnazione è facilmente 

aggirabile con nomine organizzate che prevedano “scambi” tra colleghi amici o appartenenti alla 

stessa struttura clinica.  

7. In merito alla compilazione dei pupazzetti nei Passaporti i rappresentanti FISE 

presenti all’incontro ricordano che tali grafici possono essere compilati da qualsiasi veterinario e che 

la richiesta che il professionista compilatore sia tesserato FISE si limita solo alla scheda FISE, 

denominata “Allegato B”, prevista esclusivamente per i Passaporti compilati nella parte descrittiva 

dell’equide in lingue diverse dall’italiano, l’inglese ed il francese, pertanto per un esiguo numero di 

cavalli. I rappresentanti FISE presenti all’incontro si sono detti disponibili a valutare, anche in 

riferimento a prossime attribuzioni FISE in corso di definizione e alla dichiarata sempre maggiore 

attenzione posta dai veterinari alla compilazione, la possibilità di consentire la compilazione 

dell’Allegato B a tutti i medici veterinari. 

8. I rappresentanti FISE presenti all’incontro hanno fatto notare che già ora, nei casi di 

contenziosi tra tesserati (come per es. nei casi di clienti tesserati FISE che non ottemperino al 

pagamento di parcelle di medici veterinari tesserati FISE) si può ricorrere alla Procura Sportiva FISE. 

I rappresentanti FISE s’impegnano a informarsi e informare in merito alle possibili disposizione 

attuabili dalla Giustizia Sportiva, ovvero se questa possa punire con la sola sospensione della tessera 

FISE il moroso o se possa anche obbligare quest’ultimo al saldo di quanto dovuto. 

9. Alla luce delle preannunciate prossime modifiche normative e regolamentari in attesa 

di approvazione si concorda di prorogare la validità dell’accredito per l’anno in corso fino alla data in 

cui verrà attivato il nuovo Corso FNOVI al fine di evitare aggiornamenti e modifiche. 

Confidando di aver evaso quanto richiesto, FNOVI resta a disposizione per un eventuale 

ulteriore confronto auspicando una diversa e migliore relazione. FNOVI è attenta alle istanze di tutti, 

ma per farlo serve conoscenza, frequentazione e una qualche relazione, cosa difficile oggi dove la 

quasi totalità dei firmatari non frequenta le assemblee degli Ordini, non è presente alle votazioni che 

rinnovano i vertici ordinistici e non è inserita nella funzione “trova veterinario” predisposta sul 

portale FNOVI, cosa che ci consentirebbe di indentificare gli interlocutori per settore professionale. 

Tutti possiamo fare meglio e gli Ordini e la FNOVI sono la vostra casa. Vi chiedo solo di 

frequentarla. 

Cordiali saluti  

Il Presidente 

(Dr. Gaetano Penocchio) 

 

 

 


