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Reggio Emilia, 30 agosto 2017     Ai Medici Veterinari    
Circolare n. 7/2017       iscritti all’Albo della  
Prot. n. 363/2017       Provincia di Reggio Emilia  
Allegati: 1 

 
Care Colleghi e Cari Colleghi, 

  
Vi comunico che dal  29 agosto è entrata in vigore un’importante modifica al DL 24 gennaio 

2012,  contenuta nella Legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”. 
L’art. 9 “Disposizioni sulle professioni regolamentate” prevedeva che il professionista comunicasse al 
cliente sia il grado di complessità che un preventivo di massima ma, dal 29 agosto, queste 
informazioni dovranno essere obbligatoriamente in forma scritta o digitale. L’obbligo di legge si applica 
a tutte le prestazioni erogate nell’ambito delle professioni regolamentate. Il testo dell’art. 9  del Testo 
del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle 
infrastrutture e la competitività” risulta così modificato:  
4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al 
momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto 
obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, 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 polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio 
dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente 
obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, 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, 
comprensive di spese, oneri e contributi. 

È una complicazione non piccola per le attività professionali tutte e per quanto attiene le 
Professioni sanitarie implica anche una grande attenzione al tema del consenso informato sui rischi e 
complessità delle prestazioni erogate. Credo possa essere materia di discussione e confronto e a 
breve, in attesa anche delle Linee Guida sulla Legge Gelli sulla responsabilità nell'esercizio delle 
Professioni sanitarie, organizzeremo un momento assembleare in materia. 

Sul sito della FNOVI e su quello dell'Ordine, nella sezione “Consenso informato” della Bacheca, 
trovate i collegamenti alla normativa di settore. 

 
Approfitto per ricordarVi che sono aperte le iscrizioni all’evento di formazione del 23/09/2017 

promossa e organizzata dall’Ordine in materia di Antibiotico Resistenza, un’occasione importante per 
capire come stiamo usando gli antimicrobici e i farmaci in generale nel nostro settore professionale. 
Tutti i dettagli utili alla iscrizione li trovate sul Nostro sito Internet. 

 
Rimanendo a disposizione per ogni eventuale dettaglio necessario, Vi invio cordiali saluti. 

 
 

  IL PRESIDENTE  
         Dott. Giorgio Micagni 
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