
 
 

 
 

 

CIRCOLARE N. 18 DEL 8 MAGGIO 2020 

La Newsletter è disponibile anche in formato pdf a questo link 

 
 

IN EVIDENZA 
 
AGEA contro i liberi professionisti: il Conaf interviene 
Il Conaf non condivide l’interpretazione contenuta nella bozza di fine 2019, con cui l’Agenzia per le 
Erogazioni in Agricoltura (AGEA) ha inteso condizionare l’operatività dei Centri di Assistenza Agri-
cola (CAA) ad un’unica forma di collaborazione: l’assunzione degli operatori come dipendenti a di-
scapito della collaborazione professionale.  
A questo link il comunicato stampa del Conaf. 
 
 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
A questo link sono reperibili le informazioni istituzionali. L'agenda istituzionale è reperibile al link.  
 
Decreto liquidità imprese: Informativa 
Il Conaf, grazie al lavoro del Dipartimento di Economia ed Estimo, sta seguendo l’iter normativo e 
propone emendamenti sul Decreto-legge 8 aprile2020, n. 23 relativo alle “Misure urgenti in materia 
di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, 
nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, 
attualmente in esame presso le commissioni parlamentari.  
Maggiori informazioni a questo link  
 
 
AVVISI E BANDI 
A questo link sono disponibili gli avvisi e bandi pubblicati sulle precedenti circolari  
 
Gal Risorsa Lomellina: comitati tecnici di valutazione nei procedimenti di assegnazione dei 
contributi previsti nel Piano di sviluppo locale 2014-2020 
Gal Risorsa Lomellina SCARL ha pubblicato l'"Avviso pubblico per la formazione dell’albo per l’indi-
viduazione dei componenti dei Comitati tecnici di valutazione nei procedimenti di assegnazione dei 
contributi previsti nel Piano di sviluppo locale 2014-2020 del Gal Risorsa Lomellina". 
Scadenza per la presentazione della domanda: 31 dicembre 2020. 
 
 
GIURISPRUDENZA, NORMATIVA PROFESSIONALE E GESTIONE DELLO STUDIO 
A questo link è disponibile la giurisprudenza, normativa professionale e gestione dello studio pubblicata sulle precedenti circolari 

 
Solidarietà digitale 
Solidarietà digitale è un’iniziativa del Ministero per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione. 
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A questo link sono disponibili iniziative, servizi e soluzioni, gratuite o molto vantaggiose, per andare 
incontro alle esigenze tecnologiche, formative e non solo, per tutti gli italiani che si trovano in questi 
giorni impossibilitati a raggiungere il proprio studio, clienti, negozi, ecc. 
 
 
AGGIORNAMENTI NORMATIVA TECNICA 
A questo link sono disponibili gli aggiornamenti normativa tecnica pubblicati sulle precedenti circolari.  
 
Comunicazioni nitrati 2020: proroga termine 
A seguito di un'istanza presentata da questo Ordine, la Direzione generale Agricoltura, Alimenta-
zione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia ha prorogato il termine per la presentazione della co-
municazione nitrati inizialmente prevista per il 18 maggio 2020. 
La nuova data di scadenza è fissata per il 30 giugno 2020. 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/585: antiparassitari su prodotti alimentari 
Lo scorso 27 aprile 2020 la Commissione Europea ha approvato il “Regolamento di esecuzione (UE) 
2020/585 relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2021, il 2022 
e il 2023, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare 
l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine ve-
getale e animale”. 
 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 
Le modalità di adesione agli eventi sono specificate nelle rispettive locandine. Inoltre, per la corretta registrazione dei crediti formativi, è necessario 
formalizzare l'iscrizione agli eventi utilizzando anche la piattaforma Sidaf, secondo le indicazioni riportate qui. Nella sezione "news" del sito 
dell'Ordine sono pubblicati tutti gli eventi formativi con eventuali aggiornamenti e variazioni dell'ultimo minuto. 

 
Conservazione delle varietà locali  
Nell’ambito del progetto CORE-SAVE, il Dipartimento di Scienze della terra e dell’ambiente dell’Uni-
versità degli Studi di Pavia, in collaborazione con questo Ordine, organizza il workshop “Conoscenze 
e strumenti normativi per la conservazione delle varietà locali" (0.438 CFP). 
L’evento, gratuito, si terrà in diretta streaming il 22 maggio 2020, dalle ore 18.30 alle ore 22.30. 
Iscrizioni a questo link 
 
Modifiche statutarie e nuovo Regolamento elettorale Epap 
Fodaf Lombardia organizza il seminario “Modifiche statutarie e nuovo Regolamento elettorale Epap” 
(0,25 CFP metaprofessionali). 
L’evento, gratuito, si terrà il 11 maggio 2020, dalle ore 17.00 alle 19.00, in modalità streaming 
Iscrizioni entro il 9/5/2020 tramite il portale FAD della Federazione. 
 
La situazione fitosanitaria delle foreste ad un anno e mezzo da “Vaia” 
Fodaf Lombardia organizza il seminario “La situazione fitosanitaria delle foreste ad un anno e mezzo 
da “Vaia” (0,25 CFP). 
L’evento si terrà il 15 maggio 2020, dalle ore 16.00 alle 18.00, in modalità streaming 
È prevista una quota di partecipazione di 20 euro. Iscrizioni entro il 14/5/2020 tramite il portale FAD 
della Federazione. 
 
Eventi formativi accreditati ancora in calendario  
Di seguito il calendario degli eventi già pubblicati (nella sezione "news" del sito dell'Ordine troverete 
eventuali aggiornamenti e variazioni dell'ultimo minuto): 
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 A partire dal 21 maggio 2020, streaming - XXI Corso base di specializzazione in sicurezza antin-
cendio (16,5 CFP) 

 A partire dal 28 settembre 2020, Milano - Ingegneria Forense – Corso di formazione per consu-
lenti tecnici (CTU) (CTP) (7,5 CFP) 

 Attivabile in qualsiasi momento durante l'anno, Lodi, Milano, Monza e Pavia  - Personal English 
– Comunicazione in Lingua Inglese (3,75 CFP metaprofessionali) 

 
Eventi e-learning  
Di seguito gli eventi disponibili in modalità e-learning: 
 La Pac dopo il 2020: le prime linee strategiche (0,125 CFP) 
 Fatturazione elettronica 2019. Rivoluzione-Opportunità (0,438 CFP metaprofessionali) 
 L’ABC delle Assicurazioni e le coperture assicurative più utili (0,312 CFP metaprofessionali) 
 La legge di bilancio 2018: novità e fiscali e normative per l’agricoltura (0,375 metaprofessionali) 
 
 
INCONTRI E SEMINARI 
A questo link sono disponibili gli incontri, eventi e seminari pubblicati sulle precedenti circolari.  
 
Esame di Stato 2020: Corso di preparazione 
Fodaf Lombardia ha attivato il “Corso di preparazione all’esame di Stato”. 
Il corso, gratuito, è disponibile in 15 videolezioni a questo link. 
 
 
VARIE 
 
Ecosia, nuovo motore di ricerca internet: tu cerchi su internet, noi piantiamo alberi 
ECOSIA è un nuovo motore di ricerca internet che ad ogni ricerca contribuisce a piantare un albero 
in quei luoghi in cui ce n’è più bisogno. 
A differenza di altri motori di ricerca i profitti vengono utilizzati per piantare alberi. 
Maggiori informazioni a questo link 
 
 
SERVIZI PER GLI ISCRITTI 
A questo link sono indicati i servizi e le convenzioni per gli iscritti   
 
Chiusura ufficio Odaf Milano al pubblico 
A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 marzo 2020 comunichiamo che 
l'Ufficio dell'Ordine di Milano rimarrà operativo solo ed esclusivamente via mail e telefono, fino al 
prossimo 17 maggio 2020. 
La Segreteria è raggiungibile ai seguenti recapiti: 
Tel. 02 58313400 
Fax. 02 58317387 
Mail: odaf@odaf.mi.it 
PEC: protocollo.odaf.milano@conafpec.it 
Eventuali aggiornamenti verranno pubblicati sul sito dell'Ordine nella sezione News. 
 
SPID gratuito per gli iscritti all'Ordine 
Un maggior numero di portali istituzionali chiede l'accesso esclusivamente via Spid (Sistema pub-
blico di identità digitale). 
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Per gli iscritti agli Ordini è possibile richiederlo gratuitamente accedendo al portale Sidaf - Accesso 
iscritti e, nella propria pagina riservata, nell'area Servizi agli iscritti. 
Maggiori informazioni a questo link 
 
Consulenza fiscale gratuita  
Prosegue il servizio di consulenza fiscale per i professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e 
dei Dottori Forestali di Milano. 
Le regole di accesso al servizio sono riportate a questo link  
Il prossimo appuntamento con il consulente, dott.ssa Maria Luisa Calini, è il 20 maggio 2020, dalle 
ore 9.30 alle ore 12.30, via skype. 
Si pregano gli interessati di prenotarsi presso la Segreteria, fornendo il proprio nome skype. 
 
Consulenza polizze assicurative  
L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano offre un servizio di consulenza assi-
curativa ai propri iscritti. 
L’esperto assicurativo incaricato dall’Ordine è l’Ing. Cristina Marsetti.  
È possibile quindi richiedere una consulenza via mail o prenotare un incontro presso la sede dell’Or-
dine. 
Il costo del servizio di consulenza è a carico dell’iscritto.  
Maggiori informazioni al link  
 
Consulenza formazione professionale continua  
Questo Ordine offre ai propri iscritti un servizio di supporto all’utilizzo della piattaforma Sidaf e di 
informazione circa le procedure da seguire per adempiere all’obbligo della formazione professionale 
continua e/o per presentare domanda di esonero. 
Il servizio, gratuito, si svolge su appuntamento, con la Referente per la formazione professionale 
continua, Consigliere Francesca Pisani. Per prenotazioni contattare la Segreteria. 
 
 

La redazione di questo numero è stata chiusa il 8 maggio 2020. 
a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani 

 

 

Privacy 
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e nei relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente 
ai soggetti sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è 
proibita ai sensi dell'art. 616 c.p. Se avete ricevuto questo messaggio per errore vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione. 
Il trattamento dei dati personali che l'utilizzatore della presente casella di posta elettronica si trovasse a fare, in funzione del presente messaggio, è 
effettuato nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento Europeo 2016/679). 

Condizioni per riprodurre i materiali 
Tutti i materiali, i dati e le informazioni pubblicati all'interno di questa circolare sono "no copyright", nel senso che possono essere riprodotti, 
modificati, distribuiti, trasmessi, ripubblicati o in altro modo utilizzati, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso dell’Ordine 
dei Dottori  Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano, a condizione che tali utilizzazioni avvengano per finalità di uso personale, studio, ricerca o 
comunque non commerciali e che sia citata la fonte attraverso la seguente dicitura, impressa in caratteri ben visibili: "www.odaf.mi.it".  
Ove i materiali, dati o informazioni siano utilizzati in forma digitale, la citazione della fonte dovrà essere effettuata in modo da consentire un 
collegamento ipertestuale (link) alla home page www.odaf.mi.it o alla pagina dalla quale i materiali, dati o informazioni sono tratti.  
In ogni caso, dell'avvenuta riproduzione, in forma analogica o digitale, dei materiali tratti da www.odaf.mi.it dovrà essere data tempestiva 
comunicazione al seguente indirizzo (odaf@odaf.mi.it), allegando, laddove possibile, copia elettronica dell'articolo in cui i materiali sono stati 
riprodotti. 
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Cancellazione 
Se non desiderate ricevere questo documento rispondete a questa mail indicando "cancella" nel testo. 


