
 
 

 
 

 

CIRCOLARE N. 30 DEL 29 LUGLIO 2020 

La Newsletter è disponibile anche in formato pdf a questo link 

 
 

IN EVIDENZA 
 

 
Decreto Semplificazione: sospensione dall’Albo per i professionisti che non comunicano l’in-
dirizzo PEC 
Sospensione dall’albo per il professionista che non comunicherà il proprio domicilio digitale (indirizzo 
di posta elettronica certificata) all’Ordine di appartenenza. È quanto previsto dall’art. 29, comma 7 
bis: “Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 
7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o 
Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appar-
tenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione 
dello stesso domicilio”. 
Pertanto si invitano gli iscritti a comunicare il proprio indirizzo PEC a protocollo.odaf.milano@co-
nafpec.it: è possibile attivare gratuitamente la PEC secondo le modalità indicate a questo link 
 
 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
A questo link sono reperibili le informazioni istituzionali. L'agenda istituzionale è reperibile al link.  
 
Intersezioni: raccolta candidature Comitato di redazione 
Come comunicato all'Assemblea degli Iscritti del 3 giugno 2020 il Consiglio dell'Ordine ha delibe-
rato la ripresa delle pubblicazioni del periodico on-line Intersezioni. A tal fine si intende individuare 
tre Iscritti, con esperienza nel campo editoriale, che entreranno a far parte del Comitato di Reda-
zione. Si invita pertanto gli interessati a proporre la propria candidatura inviando un dettagliato cur-
riculum vitae alla Segreteria dell’Ordine (odaf@odaf.mi.it) entro e non oltre il 3 settembre p.v.  
 
Comune di Sannazzaro de Burgondi (PV): difesa della professione 
Grazie all’intervento di questo Ordine presso il Comune di Sannazzaro de Burgondi (PV), la figura 
professionale del Dottore Agronomo e del Dottore forestale è stata ammessa per partecipare al 
bando di assegnazione lavori inerenti la riqualificazione di un parco giochi cittadino. 
I dettagli sono nella sezione “Avvisi e bandi” e a questo link 
 
CONAF- Protezione Civile: siglato protocollo per proteggere il territorio rurale 
Lo scorso 28 luglio è stato siglato il protocollo d’intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e il 
Consiglio degli Ordini nazionali dei dottori agronomi e dottori forestali, al fine di incentivare la coo-
perazione nel campo della previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e rafforzare la 
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collaborazione, sia in emergenza sia in ordinario, grazie a professionalità qualificate e costante-
mente aggiornate. 
A questo link il comunicato stampa del CONAF. 
 
 
AVVISI E BANDI 
A questo link sono disponibili gli avvisi e bandi pubblicati sulle precedenti circolari  
 
Comune di Sannazzaro de Burgondi (PV): bando progettazione Parco giochi 
Sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande per partecipare all’“Avviso pubblico 
per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico 
professionale inerente la progettazione, direzione lavori, contabilità, certificato regolare esecuzione 
e coordinamento sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. per "lavori di riqualificazione parco 
giochi di Via Toscanini". 
La nuova data di scadenza è fissata alle ore 15:00 del giorno 8 agosto 2020. 
 
Terrazzamenti 2020 
Regione Lombardia ha pubblicato il bando “Terrazzamenti 2020”, con il quale finanzia la realizza-
zione di interventi di ripristino, conservazione e parziale completamento di elementi strutturali del 
paesaggio agrario nel contesto montano. 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 16:00 del 15 settembre 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 

 
Epap: differimento termini presentazione modello 2/2020 
EPAP, per andare incontro alle molteplici richieste degli iscritti connesse all’emergenza epidemiolo-
gica, ha differito i termini per la presentazione del modello 2/2020 dal 31 luglio 2020 al 30 settembre 
2020. 
 
Contributo di iscrizione 2020: ritardato pagamento 
Lo scorso 31 maggio è scaduto il termine per il pagamento del contributo di iscrizione 2020. 
Gli iscritti che non hanno ancora provveduto sono invitati a regolarizzare la propria posizione: come 
già comunicato a mezzo PEC del 10 febbraio 2020, prot. 183, l’importo del contributo pagato in 
ritardo dovrà essere maggiorato di 5 euro per spese di segreteria. 
 
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, 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.  
 
Cimice asiatica 
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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 172 del 10 luglio 2020, il Decreto 29 aprile 2020 sulle 
“Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e il contrasto della Cimice asiatica (Halyo-
morpha halys)”. 
A questo link è reperibile il cronoprogramma delle attività di controllo biologico del parassita, elabo-
rato dal Comitato Fitosanitario Nazionale del MIPAAF. 
 
 
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. 

 
Nature-based solutions. progetto, valutazione e gestione 
Il Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito – Poliedra, del Poli-
tecnico di Milano, in collaborazione con questo Ordine, organizza il Corso “Nature-based solutions. 
progetto, valutazione e gestione - metodi, strumenti e tecniche per l’impiego delle NBS nei contesti 
urbani in regime di climate change” (15 CFP). 
Il corso si terrà dal 23 ottobre 2020 al 26 febbraio 2021 dalle ore 9.30 alle ore 18.30 presso il Campus 
Leonardo del Politecnico di Milano, in Via Ampère 2 a Milano.  
Posti disponibili massimo 20. Ai Dottori Agronomi e ai Dottori Forestali è applicato uno sconto di 400 
euro sulla quota di partecipazione, da 2.500 euro a 2.100 euro.  
Iscrizioni entro il 30 settembre 2020, secondo le modalità di iscrizione indicate a questo link 
 
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): 
 A partire dal 28 settembre 2020, Milano - Ingegneria Forense – Corso di formazione per consu-

lenti tecnici (CTU) (CTP) (7,5 CFP) 
 21, 28 ottobre e 4 novembre 2020, in streaming - Progettazione e gestione ambientale pubblica 

e privata” (0,5 CFP/incontro) 
 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.  
 
Welfare nelle aziende agricole 
La Casa dell’Agricoltura organizza il seminario “Welfare nelle aziende agricole. Esperienze di agri-
coltura sociale a confronto". 
L’evento, gratuito, si terrà Il 10 settembre 2020 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso la Cascina "La 
Forestina" di Cisliano (MI). 
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VARIE 
A questo link sono disponibili le notizie pubblicate sulle precedenti circolari.  
 
Misure e obblighi fiscali, una guida per le aziende 
Lo scorso 9 luglio si è tenuto il webinar “Adempimenti e misure fiscali. Affrontare e pianificare le 
scadenze nel dopo Covid per migliorare la gestione della propria azienda”, organizzato da Regione 
Lombardia e Unioncamere Lombardia. 
Il video dell’evento è reperibile a questo link 
 
 
SERVIZI PER GLI ISCRITTI 
A questo link sono indicati i servizi e le convenzioni per gli iscritti pubblicate sulle precedenti circolari. 
 
Chiusura estiva servizi di Segreteria Odaf Milano 
A partire dal 3 fino al 30 agosto p.v. l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano va 
in ferie. 
 
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, con la Referente per la formazione professionale 
continua, Consigliere Francesca Pisani. Per prenotazioni contattare la Segreteria. 
 

La newsletter settimanale va in vacanza, e ritornerà il prossimo 6 settembre. 
Buone vacanze e buona estate a tutti. 

 
 

La redazione di questo numero è stata chiusa il 29 luglio 2020. 
a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani 
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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. 


