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I VETERINARI SCRIVONO AL MINISTRO GRILLO:  
LE AZIENDE NON SONO SOGGETTI PROFESSIONALI 

Le prestazioni di consulenza di alcune imprese, secondo le segnalazioni ricevute da Fnovi, fornite 
come bonus o incentivo all’acquisto del mangime, di integratori, di seme congelato non sarebbero 
corrette poiché riguardanti l’erogazione di vere e proprie attività cliniche, sottratte però all’obbligo 
di fatturazione cui è chiamato invece il libero professionista. Il Presidente Penocchio: “Evitare che la 

professione sia assoggettata alla logica di impresa commerciale” 
 

Una condotta illegittima a rischio di reato di esercizio abusivo della professione: è questa l’accusa 

che arriva da Gaetano Penocchio, Presidente Fnovi (la Federazione Nazionale degli Ordini 

Veterinari Italiani), sollecitato da molteplici segnalazioni giunte alla stessa Federazione, in merito 

alle prestazioni che sarebbero fornite da alcune aziende mangimistiche, produttrici di farmaci, 

integratori e seme congelato, come bonus o incentivo per l’acquisto di mangime. “Si tratta di 

attività – spiega Penocchio che ha richiesto così ufficialmente l’intervento del Ministero della 

Salute per fare chiarezza sull’argomento – che non attengono alla consulenza in tema di materie 

afferenti all’oggetto della transazione commerciale, ma riguardano vere e proprie attività cliniche, 

sottratte all’obbligo di fatturazione, collegate invece alle prestazioni del libero professionista. 

Chiediamo che il Ministro Giulia Grillo possa far presto luce su una situazione che si sta verificando 

da troppo tempo e che non può andare ancora oltre”.  

Si è di fronte, quindi, a una condotta non corretta, secondo il Presidente di Fnovi, secondo cui 

“possono configurarsi ipotesi di violazione delle norme che disciplinano la concorrenza l’evasione 

fiscale e previdenziale”. Per Fnovi, il problema potrebbe essere inoltre oggetto di una segnalazione 

all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (Agicom) al fine di verificare se tali condotte 

anomale possano essere ritenute anche pratiche commerciali non corrette.  

Necessario ed urgente, secondo Penocchio, a questo punto, l’intervento diretto del Ministero “per 

evitare che la professione medico veterinaria possa essere assoggettata alla pura logica di impresa 

commerciale perdendo così la propria connotazione di indipendenza e autonomia”.  
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