
 
 

 
 

 

CIRCOLARE N. 34 DEL 23 SETTEMBRE 2020 

La Newsletter è disponibile anche in formato pdf a questo link 

 
 

IN EVIDENZA 
 
Abuso della professione 
Il Consiglio di questo Ordine ha recentemente inviato comunicazione al Procuratore della Repub-
blica presso il Tribunale di Milano per denunciare alcuni casi di abuso della professione/titolo pro-
fessionale da parte di persone non iscritte ad alcun Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Fore-
stali. 
In uno spirito di collaborazione e tutela verso la professione, si invitano i Colleghi a informare il 
Consiglio, all’indirizzo odaf@odaf.mi.it, su eventuali abusi, fornendo dettagli ed eventuali prove a 
supporto della segnalazione. 
 
 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
A questo link sono reperibili le informazioni istituzionali. L'agenda istituzionale è reperibile al link.  
 
Conaf: sondaggio settore estimativo 
Il CONAF, nell’ambito delle attività del Dipartimento di Economia ed Estimo, intende conoscere me-
glio le caratteristiche della nostra professione nel settore estimativo, una delle materie che defini-
scono la professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale. 
Al fine di avere una visione sempre più qualificata, in vista del lavoro da svolgere nei prossimi mesi, 
è stato predisposto un breve sondaggio rivolto ai Dottori Agronomi e ai Dottori Forestali. 
Il questionario è disponibile a questo link 
 
Linee guida per la definizione del Piano di ripresa e resilienza 
Lo scorso 9 settembre sono state pubblicate dal Comitato Interministeriale per gli Affari Europei le 
linee guida per la definizione del Piano di Ripresa e Resilienza: tra le sette missioni individuate 
(Digitalizzazione ed innovazione, Rivoluzione verde e transizione ecologica, Competitività del si-
stema produttivo, Infrastrutture per la mobilità, Istruzione e formazione, Equità inclusione sociale e 
territoriale, Salute) molti gli obiettivi per il raggiungimento dei quali la professionalità e le competenze 
dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali potranno fornire supporto. 
A tale scopo il CONAF predisporrà un documento con le proposte da inviare al Governo.  
 
 
AVVISI E BANDI 
A questo link sono disponibili gli avvisi e bandi pubblicati sulle precedenti circolari  
 
Parco Nazionale della Val Grande:  
Il Parco Nazionale della Val Grande ha pubblicato i seguenti bandi: 
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- Indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici a cui chiedere preventivo per 
affidamento diretto di servizio tecnico di redazione progetto di fattibilità tecnico-economica, proget-
tazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità lavori per interventi selvicol-
turali sulla faggeta di Pian d’Arla in comune di Aurano 

- Indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici a cui chiedere preventivo per 
affidamento diretto di servizio tecnico di redazione progetto di fattibilità tecnico-economica, proget-
tazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità lavori per interventi di mi-
glioramento forestale azione 1 - interventi per la gestione forestale sostenibile a fini Aib nei comuni 
di Premosello-Chiovenda (loc. Colloro) e Cossogno (loc. Cicogna) azione 2 - conversione in fustaia 
di boschi cedui in località Cicogna e Colloro 

- Indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici a cui chiedere preventivo per 
affidamento diretto di servizio tecnico di redazione progetto di fattibilità tecnico-economica, proget-
tazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità lavori per interventi infra-
strutturali e strutturali a protezione dagli incendi boschivi, previsti dal piano Aib (manutenzione 
piazzole Aib - ripulitura sentieri). 

Scadenza presentazione domande: ore 8.00 del 28 settembre 2020. 
 
GAL Quattro Parchi Lecco Brianza: proroga bandi  
Il Gal Quattro Parchi Lecco Brianza ha prorogato i seguenti bandi: 

- Bando 3.2.01 – Prodotti di qualità: sostegno alle attività di informazione e promozione 
- Bando 4.2.01 – Prodotti agricoli: trasformazione, commercializzazione e sviluppo 
- Bando 16.4.01 – Filiere corte: miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità 

La nuova scadenza per la presentazione domande è fissata per le ore 12.00 del 15 ottobre 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. 
 
Sospensione dall’Albo per i professionisti che non comunicano l’indirizzo 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”. 
A tal riguardo si precisa che l’obbligo è per tutti gli iscritti all’Albo indipendentemente dallo stato 
giuridico professionale (es. liberi professionisti, dipendenti privati e dipendenti pubblici, etc.), per-
tanto 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 
 
 
AGGIORNAMENTI NORMATIVA TECNICA 
A questo link sono disponibili gli aggiornamenti normativa tecnica pubblicati sulle precedenti circolari.  
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Esonero contributo per le filiere alimentari 
È stato firmato il decreto con il quale viene stabilito l’esonero contributivo per il primo semestre 2020 
per le filiere agroalimentari. 
A questo link il comunicato INPS n. 3341 del 15/09/2020 avente per oggetto “Esonero contributivo 
articolo 222 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77” ed il relativo decreto 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. 

 
La salute di piante ed animali come base per la produzione agricola  
La Società agraria di Lombardia in collaborazione, tra gli altri, con questo Ordine, organizza il semi-
nario “La salute di piante ed animali come base per la produzione agricola” (0,25 CFP). 
L’evento, gratuito, si terrà il 28 settembre 2020 dalle ore 17 alle ore 19 in modalità streaming acce-
dendo a questo link 
 
Biodiversità autoctona 
Nell'ambito del progetto Interreg Europe INVALIS, la Fondazione Lombardia per l'Ambiente, in col-
laborazione con l'Università di Pavia, il Comune di Pavia e il patrocinio, tra gli altri, di questo Or-
dine, organizza il convegno “Informare, educare e proteggere: buone pratiche per la tutela della 
biodiversità autoctona” (0.25 CFP). 
L’evento, gratuito, si terrà il 9 ottobre 2020 dalle ore 14.00 alle ore 16.00, in streaming. 
Iscrizioni a questo link 
 
Selvicoltura per l’adattamento ai cambiamenti climatici 
Ersaf Lombardia, in collaborazione con Odaf Como, Lecco e Sondrio e Fodaf Lombardia organiz-
zano la visita tecnica "Selvicoltura per l’adattamento ai cambiamenti climatici: criteri di taglio di una 
pecceta per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici” (CFP 0,437). 
L’evento, gratuito, si terrà il 9 ottobre 2020 a Dosso Cavallo Foresta Regionale Val Gerola (SO). 
Numero di posti limitato a 30 partecipanti. 
Iscrizione obbligatoria entro il 7ottobre 2020 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): 
 27 settembre 2020, in streaming - Il progetto Resilient - Buone pratiche per la salvaguardia e la 

coltivazione di varietà locali lombarde tradizionali di patata e mais in aree interne (0,312 CFP) 
 A partire dal 28 settembre 2020, Milano - Ingegneria Forense – Corso di formazione per consu-

lenti tecnici (CTU) (CTP) (7,5 CFP) 
 1 ottobre 2020, in streaming - Lo sportello telematico dell’edilizia del Comune di Robbio (0,188 

CFP) 
 3 e 4 ottobre 2020, Romagnese (PV) - Corso per la progettazione, manutenzione e gestione della 

rete sentieristica dell’Oltrepò pavese, l’Appennino di Lombardia (1,562 CFP) 
 13 ottobre 2020, in streaming - Biogas e biometano tra Italia e Germania: efficienza, tecnologie e 

prospettive future (0,292 CFP) 
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 21, 28 ottobre e 4 novembre 2020, in streaming - Progettazione e gestione ambientale pubblica 
e privata” (0,5 CFP/incontro) 

 A partire dal 23 ottobre 2020, Milano - 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) 

 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.  
 
Consumo di suolo e rischio alluvioni 
L’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po organizza il seminario “Consumo di suolo e rischio 
alluvioni - scarsità e qualità della risorsa idrica: le nuove sfide per il distretto idrografico del Fiume 
Po”. 
L’evento, gratuito, si terrà il 28 settembre 2020 dalle ore 9.30 alle ore 13.30 in streaming. 
Iscrizioni entro il 23 settembre 2020 a questo link 
 
Rigenerazione urbana e territoriale 
A questo link è reperibile la registrazione dell’evento “Rigenerazione urbana e territoriale e di recu-
pero del patrimonio esistente” organizzato dal Comune di Edolo, UNCEM e Unimont. 
 
 
VARIE 
A questo link sono disponibili le notizie pubblicate sulle precedenti circolari.  
 
Agricoltura è cultura: aggiornamento 
Nell'aggiornamento dell’attività culturale della Società Agraria di Lombardia si ricorda la figura del 
prof. Francesco Lechi, per molti anni Consigliere della Società Agraria di Lombardia, attraverso la 
pubblicazione di un suo scritto risalente al 2014 su Georgofili INFO. 
L’articolo 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 ufficio Odaf Milano al pubblico 
L'Ufficio dell'Ordine di Milano rimarrà operativo solo ed esclusivamente via mail e telefono, fino al 
prossimo 30 settembre 2020. 
La Segreteria è raggiungibile ai seguenti recapiti: 
Tel. 02 58313400 
Fax. 02 58317387 



 
 

 
5 

 

Mail: odaf@odaf.mi.it 
PEC: protocollo.odaf.milano@conafpec.it 
Dal primo ottobre la Segreteria sarà aperta al pubblico nei giorni lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, 
dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30. previa prenotazione. 
Il martedì la Segreteria sarà operativa solo in smart working. 
 
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 15 ottobre 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 23 settembre 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 
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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. 


