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Quanto pensiamo di saperne



COSA E’ UNA 
PRESTAZIONE VETERINARIA
•E’ UNA PRESTAZIONE INTELLETTUALE CHE NON VA CONFUSA 

CON IL LAVORO INTELLETTUALE IN CONTRAPPOSIZIONE AL 
LAVORO MANUALE 

•E’ UNA OFFERTA DI CONOSCENZE FRUTTO E PRODOTTO DI 

SAPERI FORMALIZZATI, CHE SONO VALUTATI DA ENTI E 

ISTITUTI CHE DANNO AL TITOLO DI STUDIO UN VALORE 
LEGALE

•QUESTA VALUATAZIONE NON PUO’ ESSERE FATTA DAL 

MERCATO CHE CHIEDE LE PRESTAZIONI MA NON POSSIEDE, 
NON E’ PORTATORE, DI TALI CONOSCENZE



COSA E’ UNA 
PRESTAZIONE VETERINARIA

•LE PROFESSIONI ORDINISTICHE SONO INSERITE NELLA 
COSTITUZIONE ALL’ ARTICOLO 33

•LE PROFESSIONI ORDINISTICHE COME QUELLA DEL MEDICO 
VETERINARIO SONO  PROTETTE

•PER L’ ESERCIZIO E’ NECESSARIO UN ESAME ULTERIORE 
ABILITANTE AL TERMINE DEL PERCORSO DI STUDIO



“Atto Medico Veterinario” Definizione FNOVI 

• Le attività, manuali ed intellettuali, compiute nel rispetto dei valori etici e 

deontologici, con l’obiettivo di mantenere e promuovere la salute e il 

benessere psicofisici degli animali; 

• Tutte le attività di prevenzione delle malattie fisiche e psichiche degli 

animali; 

• Tutte le procedure diagnostiche, terapeutiche – curative, palliative ed 

eutanasiche – comprese le attività appartenenti alle medicine complementari 

e del comportamento nonché a quelle fisiche e riabilitative; 
• Le attività relative alla protezione dell’uomo e dell’ambiente dai rischi e dai 

danni derivanti da tutte le malattie degli animali e dal consumo di prodotti di 

origine animale dell’intera filiera produttiva; 

• Tutte le attività correlate alla sicurezza alimentare; 

• Le prescrizioni, le certificazioni e le attività di consulenza tecnico-

professionale relative a tutti gli atti sopradescritti.  

Tali attività sono di esclusiva competenza dei medici veterinari iscritti all’Albo 

dei Medici Veterinari. Il MV è responsabile di ogni atto eseguito direttamente o 
sotto la sua supervisione e/o prescrizione



Purtroppo tale definizione non è stata 
recepita con una norma specifica



TANTI POSSONO FARE 

DELLE PRESTAZIONI MA 

SOLO NOI POSSIAMO 
CERTIFICARLE

LA CERTIFICAZIONE E’ L’ ATTO DISTINTIVO DELLA PROFESSIONE, MAI 
BANALE.

E’ LA DIFFERENZA TRA QUELLO CHE SAPPIAMO FARE E CHE POSSIAMO 
DOCUMENTARE DANDOGLI ANCHE IN TAL MODO VALORE LEGALE



DEFINIZIONE DAL 
VOCABOLARIO TRECCANI

Certificato s. m. [dal fr. certificat, che è dal lat. mediev. certificatum, 

part. pass. neutro sostantivato del lat. certificare: v. certificare]. 

Dichiarazione scritta, rilasciata da una Pubblica Autorità o anche, in 

casi specifici, da un privato, con cui si manifesta la conoscenza 

dell’esistenza o della verità di un fatto o si esprime il risultato di una 
valutazione



NON BASTA IL VOCABOLARIO

LA CERTIFICAZIONE E’ UN ATTO SCITTO CON CUI IL MEDICO 
VETERINARIO DICHIARA CONFORMI A VERITA’ FATTI DI NATURA 

TECNICO PROFESSIONALE EMERSI NELL’ AMBITO DELLA PROPRIA 
ATTIVITA’.

E’ QUINDI UNA ATTESTAZIONE DI VERITA’ CHE PRESUPPONE

•COMPETENZA TECNICA

•ACCERTAMENTO PERSONALE E PRESA IN CARICO DELLA 
RESPONSABILITA’ DELLE DICHIARAZIONI



ATTENZIONE !!!!!!!
LA CERTIFICAZIONE CHE EMETTIAMO E’ 

DESTINATA A CONFERIRE RILEVANZA 
GIURIDICA NEI CONFRONTI DI TERZI



IL CERTIFICATO VIENE RILASCIATO SU 

RICHIESTA DEL PROPRIETARIO , CLIENTE, 

UTENTE O PER INDICAZIONE DI LEGGE 

ED HA VALORE IN SE’ E NON PER L’ USO 

CHE NE VIENE FATTO. 

PUO ESSERE IN OGNI MOMENTO 

VERIFICATO PER VALUTARE QUANTO IN 

ESSO DICHIARATO, ANCHE PER FINI 

DIVERSI DA QUELLI PER CUI E’ STATO 
EMESSO/REDATTO.



IL CODICE DEONTOLOGICO – APRILE 2017

Art. 47 - Certificazioni – Il Medico Veterinario, che 

rilascia un certificato, deve attestare con 

precisione e accuratezza ciò che ha direttamente 

e personalmente riscontrato o può essere 

oggettivamente, scientificamente e/o legalmente 

documentato. Il Medico Veterinario nell'adempiere 

alle richieste è tenuto alla massima diligenza, alla 

formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente 
corretti, assumendosene la responsabilità.



LE RESPONSABILITA’ 

FALSO MATERIALE

FALSO IDEOLOGICO

CERTIFICATO ERRONEO ?

CERTIFICATO COMPIACENTE ?



Il falso materiale è un reato caratterizzato dalla presenza di 
alterazioni della forma in un atto; può essere commesso da 
un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di Pubblico Servizio 

come è il Medico Veterinario Libero Professionista.
Il Codice Penale sancisce che il Pubblico Ufficiale che 

nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un 
atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da 

uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, 
che faccia fede fino a querela di falso, la pena arriva sino alla 

reclusione da tre a dieci anni.
Esempi di falso materiale sono:

•Cancellature o aggiunte apposte con la penna.
•Utilizzo di bianchetto (assolutamente vietato).
•Contraffazione: il documento è stato posto in essere da
persona diversa da quella che appare esserne l’autore.



Il falso ideologico è un reato caratterizzato dalla presenza di un errore di contenuto in un 
atto; può essere commesso da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di Pubblico 

Servizio.
L’articolo 480 del Codice Penale sancisce che il Pubblico Ufficiale che, ricevendo o 

formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato 
da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute 

dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o 
comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito 
con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che 

faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.
Esempi di falso ideologico sono:

•Assenza della data, assenza di intestazione del medico, assenza di firma. attestazione di
patologie false o inesistenti.



Il reato di falsità ideologica può essere commesso da un Esercente di un 
Servizio di Pubblica Necessità.

L’articolo 481 del Codice Penale sancisce che chiunque, nell’esercizio di una 
professione sanitaria o forense o di un altro servizio di pubblica necessità 

attesta falsamente in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a 
provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 
euro 51,65 a euro 516,47. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è 

commesso a scopo di lucro.
La falsità nella certificazione riguarda il medico che lo redige e non il
soggetto che lo riceve o lo utilizzi: il delitto si consuma al momento del
rilascio all’assistito e non quando questi ne abbia, eventualmente, tratto
beneficio dalla presentazione ai destinatari.



CPP – DELITTI CONTRO LA FEDE 

PUBBLICA LIBRO SECONDO – CAPO 3 
FALSITA’ IN ATTI
Art. 480.

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in 
certificati o in autorizzazioni amministrative.

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, 

attesta falsamente in certificati o autorizzazioni 

amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la 
verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.



CPP – DELITTI CONTRO LA FEDE 

PUBBLICA LIBRO SECONDO – CAPO 3 
FALSITA’ IN ATTI
Art. 476.

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in 

parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a 

sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a 
querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

Art. 477.

Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o 
autorizzazioni amministrative.

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera 

certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o 

alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è 
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.



CPP – DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA 
LIBRO SECONDO – CAPO 3 FALSITA’ IN ATTI

Art. 481.

Falsità ideologica in certificati 

commessa da persone esercenti un 
servizio di pubblica necessità.

Chiunque, nell'esercizio di una 

professione sanitaria o forense, o di 

un altro servizio di pubblica 

necessità, attesta falsamente, in un 

certificato, fatti dei quali l'atto è 

destinato a provare la verità, è 

punito con la reclusione fino a un 

anno o con la multa da euro 51 a 

euro 516.

Tali pene si applicano 

congiuntamente se il fatto è 
commesso a scopo di lucro.

Art. 482.

Falsità materiale commessa dal 
privato.

Se alcuno dei fatti preveduti dagli 

articoli 476, 477 e 478 è commesso 

da un privato, ovvero da un 

pubblico ufficiale fuori dell'esercizio 

delle sue funzioni, si applicano 

rispettivamente le pene stabilite nei 
detti articoli, ridotte di un terzo.



CPP – DELITTI CONTRO LA 
FEDE PUBBLICA LIBRO 
SECONDO – CAPO 3 
FALSITA’ IN ATTI

Art. 483.

Falsità ideologica commessa 
dal privato in atto pubblico.

Chiunque attesta falsamente 
al pubblico ufficiale, in un atto 
pubblico, fatti dei quali l'atto è 
destinato a provare la verità, è 
punito con la reclusione fino a 
due anni.
Se si tratta di false attestazioni 
in atti dello stato civile la 
reclusione non può essere 
inferiore a tre mesi.



Articolo 640 C.P.P - TRUFFA
CON FALSE DICHIARAZIONI SI PUO’ DIRETTAMENTE O 

INDIRETTAMENTE DIVENIRE PARTECIPI DEL REATO DI TRUFFA.

LA VOLONTARIETA’ E IL DOLO POSSONO ESSERE ELEMENTO 
DISCRIMINANTE IN TALI CASI CONE NEI CASI DI FALSO



ATTENZIONE

Art. 492.

Copie autentiche che tengono 
luogo degli originali mancanti.

Agli effetti delle disposizioni 

precedenti, nella denominazione di 

atti pubblici e di scritture private 

sono compresi gli atti originali e le 

copie autentiche di essi, quando a 

norma di legge tengano luogo degli 
originali mancanti.

Art. 491-bis.

Documenti informatici

Se alcuna delle falsità previste dal 

presente capo riguarda un 

documento informatico pubblico 

avente efficacia probatoria, si 

applicano le disposizioni del capo 
stesso concernenti gli atti pubblici.

AGGIUNTO D.Lgs 15.01.2016 
NUMERO 7



ATTENZIONE

Art. 490.

Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto 

pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad 

altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una 

cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, 

soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, 
secondo le distinzioni in essi contenute.



BUONE PRATICHE

1. CERTIFICARE SOLO CIO’ DI CUI SI E’ A CONOSCENZA, 

ACCERTATO PERSONALMENTE O TRAMITE SUPPORTO 

DOCUMENTALE O CERTIFICATORIO FORNITO DA ALTRO 

COLLEGA COMPETENTE O DA UN ENTE UFFICIALE NEI CASI 
SPECIFICI

2.NON SOTTOSCRIVERE O CERTIFICARE DOCUMENTI 

RELATIVI A TEMATICHE O FATTI NON VERIFICABILI O DI CUI 
NON SI E’ COMPETENTI

3.CERTIFICARE IN ASSENZA DI ‘ CONFLITTI DI INTERESSI ‘



BUONE PRATICHE

4. SEMPLICITA’ E COMPRENSIBILITA’ DELLE CERTIFICAZIONI

5. NELLA CERTIFICAZIONE NON SI DEBBONO USARE FRASI 
CHE DIANO ADITO A INTERPRETAZIONI

6. REDIGERE I CERTIFICATI IN FOGLIO UNICO E SE IN PiU 

AGINE IN MODO DA RENDERLO INDIVISIBILE, 
NUMERANDONE LE PAGINE ( 1DI 2, 1DI 3 ETC. )

7. IL CERTIFICATO VA NELLA LINGUA DI CHI LO REDIGE MA 

PUO’ PREVEDERE TRADUZIONI PER LEGGE O LADDOVE SIA 
NECESSARIO



BUONE PRATICHE

8. I CERTIFICATI SI DEVONO RIFERIRE A ANIMALI IDENTIFICATI O A LOTTI 

DI ESSI OMOGENEI O, SE PER PRODOTTI, A TIPOLOGIE DESCITTE CON 
LOTTI, DATE PRODUZIONE, SCADENZE ETC.. 

9. NON REDIGERE CERTIFICATI CON DICITURE DEL TIPO ‘ CONFORME 

ALLA NORMATIVA … ‘ MA, SE RICHIESTO, INDICARE CON PRECISIONE 
LA NORMATIVA PER CUI SI CERTIFICA

10. SEGUIRE PUNTUALMENTE EVENTUALI LINEE GUIDA E USARE , SE 
NECESSARIO, LE MODULISTICHE DETTATE DA NORME O PAESI TERZI 

11. IL CERTIFICATO VA EMESSO SEMPRE IN ORIGINALE



BUONE PRATICHE - DETTAGLI

EVITARE CANCELLAZIONI E CORREZIONI

METTERE SEMPRE LUOGO E DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO

USARE UNA FIRMA DI COLORE DIVERSO DA QUELLA DELLA STAMPA DEL 
CERTIFICATO

OLTRE ALLA FIRMA INDICARE I PROPRI DATI ( Nome, cognome, qualifica, 
numero iscrizione all’ Ordine, )

METTERE IL PROPRIO TIMBRO

METTERE IL TEMPO DI VALIDITA’ DEL CERTIFICATO SE NECESSARIO PER LEGGE

NON LASCIARE PARTI IN BIANCO

TENERE UNA COPIA DELLE CERTIFICAZIONI EMESSE



BUONE PRATICHE - ATTENZIONE

IL CERTIFICATO PUO 

ESSERE SCRITTO A MANO O 

STAMPA O DIGITALE MA 

DEVE SEMPRE COERENTE 

CON LA CONTESTUALITA’ 

RISPETTO A QUANTO 
CERTIFICATO

MAI CERTIFICATI  ‘ IN 
BIANCO ‘



DOMANDE



BUON LAVORO


