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EMERGENZA COVID-19 – NORMATIVA  

DECRETO LEGGE N. 23 DELL' 8 APRILE 2020  
(G.U. N. 94, IN VIGORE DAL  9 APRILE) 

MISURE URGENTI IN MATERIA DI ACCESSO AL CREDITO E DI 

ADEMPIMENTI FISCALI PER LE IMPRESE, DI POTERI SPECIALI 

NEI SETTORI STRATEGICI, NONCHÉ INTERVENTI IN MATERIA 

DI SALUTE E LAVORO, DI PROROGA DI TERMINI 

AMMINISTRATIVI E PROCESSUALI 
Il Decreto “Liquidità" interviene con azioni su famiglie, 
imprese e ogni categoria di lavoratori in merito a 
scadenze, affitti, bonus, redditi di emergenza. 

 
LETTERA DEL PRESIDENTE DELLA CASSA GEOMETRI  
DIEGO BUONO (9/04/2020) 

La Cassa sta implementando la procedura telematica 
per velocizzare le operazioni di implementazione delle 
domande nell’area riservata, funzione “indennità 
Covid-19”. 

 

INFORMAZIONI PER LA PROFESSIONE 

NOTA N.4927 DEL 1 APRILE 2020 DEL 

CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI 

DEL FUOCO 
La nota è la di risposta alla nota inviata 
dalla Rete Professioni Tecniche  il 23 
marzo u.s. riguardante l’aggiornamento 
obbligatorio dei professionisti 
antincendio e l’allungamento del calcolo 
del quinquennio. 

ESAMI REV: CANCELLAZIONE SESSIONE 
Circolare CNGeGL n.4140 dell’8 /04/2020    
La sessione prevista per la primavera 
2020 è cancellata e rinviata all’autunno 
dell’anno corrente. Pertanto il nuovo 
termine ultimo per la presentazione delle 
domande d’esame REV è fissato al 6 
settembre 2020. 

 

 

 

PASQUA, 12 APRILE 2020 

Fra qualche giorno festeggeremo una Pasqua 

inconsueta, tuttavia carica di significati.  

Gli auguri più forti e sinceri di tutti noi  

del Collegio Geometri e Geometri Laureati  

di Padova, direttivo e segreteria, giungano 

a tutti voi e ai vostri cari. 

 
 

 
 
 
 
RISULTATI DELLA INDAGINE CONOSCITIVA 

SULLO STATO DEI BISOGNI E DELLE 

PROSPETTIVE DEGLI STUDI PROMOSSA DALLA 

CONSULTA DEI GEOMETRI DEL VENETO 

 
L’indagine era stata proposta ai geometri tramite un questionario (v. Newsletter 
n.20 del 26 marzo u.s.) per conoscere, da un lato la loro struttura e attività e 
dall’altro la situazione di studio, le difficoltà riscontrate e le necessità in questo 
momento di emergenza sanitaria. Si tratta di una indagine ufficiale della Consulta 
Regionale dei Geometri e Geometri Laureati del Veneto preventivamente 
concordata con i Consiglieri Nazionali di zona, Paolo Biscaro e Vincenzo Paviato. 
L’elaborazione dei dati e l’esito finale è stato inviato al Consiglio Nazionale 
Geometri e alla Cassa Geometri e il modello d’indagine potrà essere replicato da 
altri Collegi del territorio nazionale.  

GRAFICI RAPPRESENTANTI LE RISPOSTE DEI GEOMETRI   

CANDIDATURA UNESCO PADOVA URBS PICTA 
Il Collegio Geometri di Padova è tra i firmatari della candidatura di Padova nella Lista del Patrimonio Mondiale.  
Ci giunge comunicazione dal Ministero dei Beni culturali che il complesso iter per l’inserimento, nonostante il momento 
difficile, prosegue e, pur subendo i logici rallentamenti, è alla fase finale. Il comitato promotore segnala inoltre, per chi 
desiderasse approfondire la conoscenza dei luoghi candidati, di visitare la recente pubblicazione del video sulla storia 
conservativa della Cappella degli Scrovegni sul canale youtube dell'Università di Padova e i contenuti tratti dagli archivi e teche 
RAI che vengono pubblicati sul canale FB Padova Urbs picta. 
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