
 
 

 
 

 

CIRCOLARE N. 12 del 26 MARZO 2020 

La Newsletter è disponibile anche in formato pdf a questo link 

 
 

IN EVIDENZA 
 
Contributo di iscrizione Odaf 2020: proroga scadenza 
In considerazione dell'attuale emergenza sanitaria il Consiglio di questo Ordine ha delibe-
rato la proroga dei termini per il pagamento del contributo di iscrizione all'Odaf Milano per 
l'anno 2020: la scadenza fissata inizialmente al 31 marzo è stata quindi spostata al 31 mag-
gio 2020. 
Ad ogni modo il Consiglio tiene a sottolineare che i contributi di iscrizione sono essenziali 
per la copertura delle spese di gestione ordinaria e giornaliera dell'Ordine. Invita quindi i 
propri iscritti a provvedere al pagamento del contributo obbligatorio prima possibile.  
Si coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro i quali hanno già provveduto. 
 
 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
A questo link sono reperibili le informazioni istituzionali. L'agenda istituzionale è reperibile al link.  
 
Emergenza COVID-19: CUP e RPT scrivono al premier Conte 
Le Professioni Ordinistiche Italiane, aderenti al Comitato Unitario Professioni, alla Rete Professioni 
Tecniche e l’Ordine dei Commercialisti, hanno scritto al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte 
per informarlo della loro intenzione di procedere in maniera decisa per affrontare la grave emergenza 
sanitaria causata dal Covid-19, mantenendo e consolidando un rapporto unitario per elaborare ini-
ziative e proposte che consentano al più presto al Paese di recuperare a pieno regime le proprie 
attività ed ai propri Iscritti di superare questa fase di emergenza che, purtroppo, rischia di protrarsi 
a lungo con gravi conseguenze. 
A questo link il comunicato stampa del Conaf 
 
 
AVVISI E BANDI 
A questo link sono disponibili gli avvisi e bandi pubblicati sulle precedenti circolari  
 
PSR 2014-2020 (FEASR): bando Misura 11 - Agricoltura biologica 
La Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi ha approvato, con decreto n. 3343 
del 13 marzo 2020, il bando della Misura 11 «Agricoltura Biologica». 
Scadenza presentazione domande: ore 24.00 del 15 maggio 2020. 
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GIURISPRUDENZA, NORMATIVA PROFESSIONALE E GESTIONE DELLO STUDIO 
A questo link è disponibile la giurisprudenza, normativa professionale e gestione dello studio pubblicata sulle precedenti circolari 

 
Direttiva nitrati: stato di avanzamento 
Lo scorso 24 marzo si è aperta la Campagna nitrati 2020. A tal riguardo Regione Lombardia sugge-
risce di dare priorità al caricamento delle Comunicazioni di imprese nuove, imprese non conformi, 
imprese che hanno effettuato modifiche sostanziali rispetto all’ultima comunicazione presentata. 
Per quanto concerne la deroga nitrati 2020 la stessa fonte sottolinea che allo stato attuale non esiste 
una ulteriore concessione comunitaria di deroga. Pertanto tutte le aziende devono presentare una 
comunicazione ordinaria (non in deroga) come definito nel decreto di avvio della campagna 2020. 
Ciò nelle more di una eventuale concessione comunitaria successiva che allo stato attuale non è né 
confermata, né certa. 
Ulteriori informazioni sul Programma d'Azione regionale per la protezione delle acque dall'inquina-
mento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva 
nitrati 91/676/CEE – 2020-2023, sono reperibili a questo link  
 
 
Direzione Urbanistica del Comune di Milano: chiusura servizi al pubblico fino al 15 aprile 
In attuazione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri relativi alle misure di contenimento 
e di contrasto alla diffusione di COVID-19, nonché delle Direttive e disposizioni organizzative impar-
tite negli ultimi giorni e finalizzate a potenziare il lavoro degli uffici e l’erogazione dei servizi a distanza 
e quindi ridurre l’accesso alle sedi, la Direzione Urbanistica del Comune di Milano comunica la tem-
poranea chiusura al pubblico delle sedi di via Bernina 12, via Edolo 19, via Cenisio 2 e via Pirelli 30.  
La modalità di erogazione dei servizi di competenza sono reperibili a questo link  
 
Solidarietà digitale 
Solidarietà digitale è un’iniziativa del Ministero per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione. 
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. 
 
 
AGGIORNAMENTI NORMATIVA TECNICA 
A questo link sono disponibili gli aggiornamenti normativa tecnica pubblicati sulle precedenti circolari.  
 
Proroga domande PAC 
La Commissione europea ha dato il via libera alla proroga, dal 15 maggio al 15 giugno 2020, della 
scadenza per la presentazione delle domande relative ai contributi previsti dalla Politica agricola 
comune (PAC) per questa campagna. 
Maggiori informazioni a questo link 
 
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. 

 
Corso di comunicazione in lingua inglese 
Ricordiamo che è possibile adempiere agli obblighi di formazione professionale anche seguendo 
corsi di inglese. 
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Il corso “Personal English – Comunicazione in Lingua Inglese” (3,75 CFP metaprofessionali), è at-
tivabile in qualsiasi momento dutante l'anno, presso le sedi di Lodi, Milano, Monza e Pavia. 
A questo link un nostro iscritto racconta la sua esperienza. 
 
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) 
 
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.  
 
Cibus 2020: salone internazionale dell'alimentazione 
La XX edizione di Cibus, salone internazionale dell'alimentazione, inizialmente programmato in mag-
gio, verrà posticipato al 1-4 settembre 2020. 
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 15 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. 
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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 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 22 aprile 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. 
 
 
VARIE 
 
Accademia dei Georgofili: la difesa del Made in Italy secondo il professor Dario Casati 
Segnaliamo l'interessante articolo "Per difendere il Made in Italy non basta comprare italiano", del 
professor Dario Casati, recentemente pubblicato sul sito Geogofili Info, notiziaio di informazione a 
cura dell'Accademia dei Georgofili.  
 
 
 

La redazione di questo numero è stata chiusa il 26 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. 
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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. 

 
 


