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Sommario

L’arricchimento del
professionista e le
prestazioni gratuite
secondo il TAR Lazio

Sebbene l’articolo 2233 del codice civile  stabilisca
che nel contratto di prestazione intellettuale “in ogni
caso la misura del compenso deve essere adeguata al-
l’importanza dell’opera e al decoro della professione”
e nonostante la norma sull’equo compenso del 2017 e
le due sentenze di orientamento opposto del TAR Ca-
labria e Campania lo scorso anno, il Tar Lazio ha
sancito la legittimità
dell’assenza di com-
penso, affermando
che “il titolo gratuito
della consulenza ap-
pare legittimo”, “in
ragione del carattere
eventuale ed occasio-
nale della consulenza,
seppure nell’arco tem-
porale ordinariamente di due anni, non può questa
qualificarsi come contratto di lavoro autonomo”, “ciò
si desume ulteriormente dalla previsione della possibilità,
per il professionista, di porre comunque fine unilate-
ralmente all’incarico in qualunque momento”.  
“Non può ritenersi che la disciplina dell’equo compenso,
diffusamente e analiticamente descritta dalla parte ri-
corrente ed erroneamente invocata a sostegno delle
proprie tesi, presenti tale carattere ostativo. Essa deve,
infatti, intendersi nel senso che, laddove il compenso
in denaro sia stabilito, esso non possa che essere equo”.
E se non fosse abbastanza, i giudici hanno aggiunto
che la prestazione gratuita non si pone in contrasto coi
canoni espressi dal codice deontologico e che il profes-
sionista può “trarre vantaggi di natura diversa, in
termini di arricchimento professionale legato alla par-
tecipazione ad eventuali tavoli, allo studio di particolari
problematiche ed altro, nonché quale possibilità di far
valere tutto ciò all’interno del proprio curriculum vi-
tae”.
Fonte e sentenza Altalex https://www.altalex.com/do-
cuments/news/2019/10/03/consulenze-gratis-alla-pa-
per-il-tar-lazio-si-puo

3 EDITORIALE
—
Un antesignano di 
One Health non poteva che
essere un medico veterinario

5

6-10

LA VOCE DELLA
PROFESSIONE
—
Linee guida per la pubblicità
sanitaria nella professione
medico veterinaria

ATTUALITÀ
—
Parere legale in merito a
servizi e prestazioni medico
veterinarie erogati da
aziende mangimistiche o
produttrici di farmaci ed
integratori

11

12

ATTUALITÀ
—
Costituita ADMV:
l’Associazione Donne
Medico Veterinario

15

15

PREVIDENZA
—
Passione, 
Impegno 
e Coraggio!

ENPAV: più della 
semplice previdenza

L’esperienza
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Il report“Measures to tackle antimicrobial resistance through the
prudent use of  antimicrobials in animals” riporta anche gli esiti
delle missioni conoscitive realizzate dalla Commissione in diversi
Paesi EU, Italia compresa. 

La resistenza antimicrobica (AMR) è una minaccia crescente per la sa-
lute umana e animale e richiede un'azione urgente e concertata per li-
mitarne lo sviluppo e mantenere un arsenale di antimicrobici efficaci.
La relazione presenta una panoramica delle misure adottate nell'UE e
in altri paesi per promuovere l'uso prudente degli antimicrobici negli
animali, come raccomandato nelle Linee guida pubblicate nel 2015
dalla Commissione UE. 

Queste misure comprendono anche la biosicurezza e la vaccinazione
per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle malattie. La rela-
zione evidenzia potenziali esempi di buone pratiche che possono essere
utili ad altri paesi nell'elaborazione delle politiche nazionali sull'uso
prudente, nonché alcune sfide. La relazione descrive anche i piani
attuali e futuri della Commissione in questo settore, in particolare la
nuova legislazione UE sui medicinali veterinari e sui mangimi medi-
cati.

fonte DG SANTE   http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/news_de-
tail.cfm?id=115 

Primi effetti positivi contro
l’AMR e buoni esempi 
- anche italiani - da seguire 
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