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Prot. n. 606 Mantova, lì 15/04/2020 

 

 
Agli iscritti del Collegio Geometri di Mantova 

Spedita a mezzo mail 
 

E, p.c. agli iscritti del Collegi Geometri delle province limitrofe 
Per il tramite dei rispettivi Collegi territorialmente competenti 

 
  

 

Oggetto: Chiarimenti a seguito del DPCM del 10/04/2020 e dell’Ordinanza Regione 

Lombardia del 11/04/2020 

 

Cari Colleghi,  

Cari Presidenti dei Collegi Geometri delle provincie di Parma, Reggio Emilia, Modena, 

Rovigo, Ferrara e Verona 

buongiorno. 

Con la presente si informa che le attività dei Geometri in Regione Lombardia devono 

essere effettuate con modalità di lavoro agile (da casa) che gli studi professionali dei 

Geometri in Regione Lombardia, a seguito dell’emanazione del DPCM del 10 aprile e 

dell’ordinanza Regione Lombardia del 11 aprile, sono chiusi fino al 3 maggio p.v., fatto 

salvo eventuali provvedimenti diversi che saranno tempestivamente comunicati. 

Si precisa che i Geometri della provincia di Mantova ed i Geometri i cui studi 

professionali sono siti in altre regioni, NON POSSONO svolgere attività professionale in 

Regione Lombardia se non in conformità a quanto previsto dalla Ordinanza Regionale 

ad eccezione a specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti 

a termini di scadenza. 

 

Estratto dall’Ordinanza Regione Lombardia  

… omissis … 
1.4 Altre attività economiche 
A) si applicano le misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 
aprile 2020, ad eccezione di quanto segue: 
a.1) le attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici Ateco 69 (Attività legali e 
contabili), 70 (Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale), 71 (Attività degli studi 
di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche), 72 (Ricerca scientifica e sviluppo) e 
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74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche) devono essere svolte in modalità di 
lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o 
sottoposti a termini di scadenza. Qualora l’esercizio dei predetti servizi indifferibili ed urgenti o 
sottoposti a termini di scadenza comporti il contatto diretto con i clienti presso gli studi delle 
attività, essi devono avvenire esclusivamente previo appuntamento; 

… omissis … 
 
 
RingraziandoVi per la sicura collaborazione che vorrete prestare, porgo un caloroso 
saluto!  
 

Il Presidente 

(Geom. Davide Cortesi) 

 


