
 
 

 
 

 

CIRCOLARE N. 10 del 13 MARZO 2020 

La Newsletter è disponibile anche in formato pdf a questo link 

 
 

IN EVIDENZA 
 
Indicazioni per lo svolgimento dell'attività professionale 
A seguito delle numerose richieste di informazioni riguardanti la necessità di sospendere o meno 
l’attività professionale in relazione al DCPM del 11/03/2020, Fodaf Lombardia, di concerto con gli 
Ordini territoriali, sottolineano che il decreto non sospende le attività professionali, ma l’attività lavo-
rativa deve comunque essere eseguita rispettando la distanza minima interpersonale di un metro. 
Pertanto, si consiglia di organizzare l’attività lavorativa in modo di: 

 favorire lo smart working/telelavoro; 
 favorire le ferie e i congedi dei dipendenti/collaboratori; 
 limitare, se non annullare, il ricevimento dei clienti in studio/ufficio; 
 limitare fortemente e, se possibile, non eseguire attività che necessitano del contatto con altri 

uffici o clienti (es: non andare dal tecnico comunale per una pratica); 
 prediligere attività lavorative in luoghi non frequentati (Es. andare in bosco/campo per rilievi). 
 nel caso di vicinanza ad altre persone seguire le indicazioni sulla prevenzione dal contagio: 

usare mascherina protettiva e guanti, lavarsi spesso le mani, non portare le mani al viso, 
tossire in un fazzoletto. ecc.) 

Per gli spostamenti verso il proprio studio o verso altri luoghi di lavoro si raccomanda di precompilare 
l’autocertificazione, reperibile a questo link, specificando in modo esaustivo le motivazioni lavorative 
dello spostamento. 
 
 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
A questo link sono reperibili le informazioni istituzionali. L'agenda istituzionale è reperibile al link.  
 
Richiesta proroga scadenze Regione Lombardia 
A seguito della segnalazione di questo Ordine circa alcune istanze presentate dagli iscritti sulle sca-
denze che coinvolgono i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali (ad.es. scadenze PSR, PAC, istanze 
AIA, controlli condizionalità, controlli del PSR ecc.), FODAF Lombardia ha chiesto a Regione Lom-
bardia l’adozione di un provvedimento generale affinché tali scadenze vengano prorogate di almeno 
60 giorni.  
A questo link il testo della lettera inviata a Regione Lombardia. 
 
Emergenza Coronavirus: raccolta segnalazioni iscritti  
In relazione all’emergenza epidemiologica da Covid -19, questo Ordine di concerto con Fodaf Lom-
bardia invita gli iscritti che operano e che vivono nelle zone colpite a segnalare eventuali difficoltà 
nel rispettare gli adempimenti professionali. 



 
 

 
2 

 

L'Ordine professionale si farà portavoce presso gli Enti preposti delle istanze che perverranno.   
Eventuali segnalazioni dovranno essere trasmesse a mezzo PEC a protocollo.odaf.milano@co-
nafpec.it  
 
 
AVVISI E BANDI 
A questo link sono disponibili gli avvisi e bandi pubblicati sulle precedenti circolari  
 
PSR 2014-2020: Misura 12-sottomisura 12.1 - Pagamento compensativo per zone agricole Na-
tura 2000 
La Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi ha approvato, con dgr n. 2808 di 
martedì 3 marzo 2020, il bando anno 2020 della Misura 12 sottomisura 12.1 «Pagamento compen-
sativo per le zone agricole Natura 2000». 
Apertura bando: 18/03/2020  
Chiusura bando: ore 24.00 del 15 maggio 2020. 
 
Annuario Landscape Architecture Europe: Pratiche europee di Architettura del Paesaggio 
La Fondazione Landscape Architecture Europe – LAE lancia la Call aperta ai professionisti europei 
per partecipare alla VI Edizione dell’Annuario LAE sulle “Pratiche europee di Architettura del Pae-
saggio”.  
I progetti per la selezione delle pubblicazioni potranno essere inviati entro il 17 aprile 2020. 
 
Youth in Action 2020 
La Fondazione Italiana Accenture, la Fondazione Eni Enrico Mattei e la Fondazione Allianz Umana-
mente promuovono la IV Edizione della Call for Ideas, rivolta a giovani under 30, per la ricerca di 
soluzione ad alto impatto che contribuiscano al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
(SDGs), dell’Agenda ONU – 2030. 
La scadenza della Call è il 28 aprile 2020. 
 
Premio di Laurea “Stefano Capitano” 
L’Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori – ANVE indice il bando di concorso “Stefano Capitani” 
per giovani laureati riguardante le migliori tesi magistrali/specialistiche e triennali, svolte nell’Anno 
Accademico 2018-2019, afferenti le produzioni floricole e vivaistiche nell’ambito di diversi settori 
scientifico-disciplinari delle Scienze Agrarie.  
Gli elaborati dovranno essere inviati a segreteria@anve.it, anche tramite Wetransfer, entro l’8 mag-
gio 2020. 
La premiazione si svolgerà il 30 maggio 2020 in occasione della XII Giornata del Vivaismo Mediter-
raneo presso i Vivai Capitanio Stefano, Cascina da Conghia 298, Monopoli (BA). 
 
PSR 2014-2020: Operazione 8.1.01, approvazione esiti di istruttoria e ammissione a finanzia-
mento 
La Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, con decreto n. 2098 del 20 feb-
braio 2020, ha approvato gli esiti istruttori delle domande a valere sull’Operazione. 
 
 
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 per andare incontro alle esigenze tecno-
logiche e/o informative, di tutti gli italiani che si trovano in questi giorni impossibilitati a raggiungere 
il proprio studio, clienti ecc. 
 
EPAP: sospensione pagamenti contributi previdenziali 
Epap ha sospeso i pagamenti dei contributi previdenziali in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 
30 giugno 2020. 
Tali pagamenti verranno effettuati dal 1° luglio 2020, mediante 5 rate mensili con le seguenti sca-
denze: 5 luglio, 5 settembre, 5 ottobre, 5 novembre, 5 dicembre 2020, senza l’applicazione di san-
zioni e interessi. I bollettini di pagamento verranno resi disponibili nella propria area riservata. 
Per lo stesso periodo verranno altresì sospesi i versamenti delle rate relative ai piani di rateizzazione, 
i quali decorreranno nuovamente dal 1° luglio 2020, senza aggravi e interessi. 
Maggiori informazioni a questo link 
 
Agenzia Entrate Pavia: erogazione servizi front office 
A seguito dell’emanazione del D.P.C.M. del 8 marzo 2020, l’Ufficio provinciale Territorio dell'Agenzia 
delle Entrate di Pavia, con nota del 10/03/2020, prot. 17581, comunica che l’erogazione dei servizi 
in front office avverrà esclusivamente con le seguenti modalità: 
Canale telematico 
 Presentazione Docfa e Pregeo e Unimod 
 Richieste rilascio copie planimetrie, certificati, visure catastali e ipotecarie 
Posta elettronica indirizzo dp.pavia.uptpavia@agenziaentrate.it 
 Istanze di correzione e rettifica (anche tramite contact center) 
 Consulenze tecniche (lo sportello in ufficio è sospeso) 
 Visure cartacee catastali 
Presso il salone visure in Ufficio 
 Presentazione volture cartacee e atti cartacei di pubblicità immobiliare 
Presso la Conservatoria 
Visure cartacee ipotecarie con accesso regolato. L’utente deve chiedere preventivamente un ap-
puntamento motivando il carattere di urgenza della visura inviando una e-mail all’indirizzo dp.pa-
via.uptpavia@agenziaentrate.it 
 
Commissioni Tributarie: accessi e sospensione udienze 
La Commissione Tributaria di Milano comunica che le udienze sono sospese fino al 22 marzo pros-
simo. 
Gli spostamenti presso le sedi delle Commissioni Tributarie, per eventuali depositi di atti e/o richieste 
di informazioni, devono riguardare questioni che rivestono carattere d’urgenza. 
 
 
AGGIORNAMENTI NORMATIVA TECNICA 
A questo link sono disponibili gli aggiornamenti normativa tecnica pubblicati sulle precedenti circolari.  
 
Agriturismi, nuove procedure di classificazione  
Dal prossimo 15 aprile il portale del MIPAAF sarà l’unica piattaforma informatizzata per la presenta-
zione e istruttoria delle domande, richiesta del marchio nazionale dell’agriturismo e classificazione 
delle strutture aziendali. 
Maggiori informazioni a questo link 
 
Norme tecniche agronomiche  
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A questo link è stato pubblicato un aggiornamento delle norme tecniche di difesa e diserbo ed agro-
nomici, relative alle misure agroambientali del PSR e per i programmi operativi delle organizzazioni 
dei produttori ortofrutticoli (OCM ortofrutta - reg. 1308/13/CE). 
 
Comune di Milano: autorizzazioni alla potatura e all’abbattimento di alberature  
A seguito delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri relativamente all’emer-
genza Coronavirus, le richieste di autorizzazioni alla potatura e all’abbattimento di alberature, non 
connesse ad opere edilizie, si protocollano al Municipio in cui rientra l’ambito territoriale interessato 
dai lavori, solo via posta elettronica certificata. 
Gli indirizzi PEC dei Municipi sono i seguenti:  
municipio1@pec.comune.milano.it 
municipio2@pec.comune.milano.it 
municipio3@pec.comune.milano.it 
municipio4@pec.comune.milano.it 
municipio5@pec.comune.milano.it 
municipio6@pec.comune.milano.it 
municipio7@pec.comune.milano.it 
municipio8@pec.comune.milano.it 
municipio9@pec.comune.milano.it 
 
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. 

 
Sospensione temporanea delle attività formative in presenza 
A seguito dell'ordinanza della Regione Lombardia per l'emergenza coronavirus, tutte le attività for-
mative in presenza organizzate in collaborazione o patrocinate da Odaf-Milano in programma fino 
al 3 aprile 2020 sono annullate e/o rinviate a data da destinarsi. Per le attività in programma dal 3 
aprile 2020, saranno comunicati eventuali aggiornamenti. 
Si ricorda agli Iscritti la possibilità di usufruire dell’offerta formativa online.  
I corsi offerti da Odaf Milano sono reperibili a questo link  
Tutti gli eventi/corsi sono disponibili sul Catalogo nazionale del Portale Sidaf. 
 
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): 
 Attivabile in qualsiasi momento durante l'anno, Lodi, Milano, Monza e Pavia  - Personal English 

– Comunicazione in Lingua Inglese (3,75 CFP metaprofessionali) 
  
I seguenti eventi sono stati rinviati a data da destinarsi, in conformità alle disposizioni sanitarie vigenti 
di contrasto al diffondersi del virus Covid-19 e in riferimento al DPCM del 4 marzo 2020: 
 
 26 marzo 2020, Milano - Ristorazione scolastica: problematiche emergenti e attività di controllo 

ufficiale (0,708 CFP) 
 19 marzo 2020, Milano - Noi e il bosco. Un patrimonio tra identità e sviluppo (0,875 CFP) 
 17 marzo 2020, Pavia - Informare, educare e proteggere: buone pratiche per la tutela della bio-

diversità autoctona (0.312 CFP) 
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 13 e 14 marzo 2020, San Giuliano Milanese (MI) - Corso di formazione per il rinnovo del certificato 
di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari  e 
sui metodi di difesa alternativi (1,5 CFP) 

 
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) 

 
 
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 3 aprile 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). 
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 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 il mercoledì, con la Referente per la formazione pro-
fessionale continua, Consigliere Francesca Pisani, presso la sede dell’Ordine. Per prenotazioni con-
tattare la Segreteria. 
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Rinnovato accordo quadro RTP – FCA: agevolazioni acquisto automobili 
Rinnovato l’accordo tra FCA e Rete Professioni Tecniche relativo all’acquisto di vetture a condizioni 
speciali riservate agli iscritti agli Ordini. 
L'accordo ha validità fino al 31/12/2020. 
Maggiori informazioni a questo link  
 

La redazione di questo numero è stata chiusa il 13 marzo 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. 

Cancellazione 
Se non desiderate ricevere questo documento rispondete a questa mail indicando "cancella" nel testo. 

 
 


