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Oggetto: Scadenzario adempimenti. 

 

Gentili/Egregi Presidenti, 

in considerazione dei numerosi nuovi insediamenti nei Consigli degli Ordini territoriali, il Consiglio 

Nazionale ha predisposto un documento riepilogativo delle principali scadenze normative e 

regolamentari relative alle diverse attività istituzionali, amministrative e normative.  

 

Il prospetto, così predisposto, vuole essere solo un valido supporto nell’espletamento e 

compimento delle diverse attività di funzionamento degli Ordini e delle Federazioni.  

Inoltre, vista la continua e rapida evoluzione della normativa che sta caratterizzando l’attività 

ordinistica istituzionale in questi ultimi anni, il documento, che si allega alla presente, potrà essere 

base con il vs supporto, per un progetto di realizzazione di una pagina web all’interno del sito 

istituzionale del CONAF, in modo da poterne predisporre l’aggiornamento e la consultazione in 

maniera tempestiva ogni qual volta emerga un nuovo obbligo o scadenza cui ottemperare.  

 

Questa, insieme ad altre iniziative che il CONAF ha pensato di realizzare nei mesi a venire, vuole 

essere l’inizio di un percorso di piena e massima condivisione e collaborazione tra il Consiglio 
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Nazionale e gli Ordini Territoriali e Federazioni Regionali, volto ad un maggiore coinvolgimento, 

consapevolezza ed unità d’azione sia amministrativa che di politica istituzionale. 

 

In attesa di poterci presto incontrare, 

l’occasione ci è gradita per porgervi i nostri più cordiali saluti, 

 

Il Consigliere Segretario 

Mauro Uniformi, Dottore Agronomo 

La Presidente 

Sabrina Diamanti, Dottore Forestale 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

ALLEGATO: Scadenzario 

 


