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EMERGENZA COVID-19 – NORMATIVA  

LEGGE 24 APRILE 2020 N.27 CONVERSIONE IN LEGGE,  

DEL D.L. N.18 “CURA ITALIA” DEL 17 MARZO 2020 

(G.U. n. 110 del 29/04/2020) 

Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante 

misure di potenziamento del Servizio sanitario 

Attività motoria e sportiva nel territorio regionale 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini 

per l'adozione di decreti legislativi. 
 

MINISTERO DELL'INTERNO PRECISAZIONI DEL 

30.04.2020 ALLA L. 24.04.2020 N° 27  

Sospensione dei termini dei procedimenti 

amministrativi e dell'efficacia degli atti 

amministrativi in scadenza; 

 

NUOVO MODELLO  AUTODICHIARAZIONE PER 

SPOSTAMENTI - EDITABILE 

EMERGENZA COVID-19 – NORMATIVA 
REGIONE VENETO 

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

REGIONALE N. 44 DEL 3/04/2020 (B.U.R. n. 59) 

Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni. 

Le disposizioni hanno effetto dal 4 al 17 maggio 
2020. Essa regola: Spostamenti nel territorio 
regionale, distanziamento,  Misure di prevenzione 
generale nell'intero territorio regionale, Attività 
motoria e sportiva nel territorio regionale, Attività  
agonistica in impianti sportivi, Spostamento verso 

seconde case e altri beni mobili, Parchi, giardini e 

ville pubbliche, Chiusure festive di esercizi 
commerciali, Modalità di accesso agli esercizi 
commerciali e misure precauzionali, Commercio 
con consegna a domicilio, Vendita di cibo a 
domicilio, Vendita di cibo da asporto, Uso di 
veicoli privati con passeggeri Distributori 
automatici, Mercati e commercio senza posto 
fisso Vendita in forma ambulante, Navigazione, 
Cimiteri e riti funebri, Biblioteche, Aree verdi e 
naturali, Orti, terreni agricoli e boschi. 
 

 
 

SSEEMMIINNAARRIIOO Ordine Architetti Padova, Patrocinio Collegio Geometri e G.L. di Padova  

VENETO 2050 – LEGGE REGIONALE 4 APRILE 2019 N.4.  LA DISCIPLINA DEI CREDITI EDILIZI DA RINATURALIZZAZIONE 

7 maggio 2020, ore 14.30- 18.30, modalità streaming, gratuito  

Informazioni sull'evento  Locandina   Iscrizioni online  2CFP 

ACCESSO AL MICROCREDITO  
NUOVA CONVENZIONE BANCA POPOLARE DI SONDRIO PER  SOSTEGNO LIQUIDITÀ FINANZIARIA 
DEI PROFESSIONISTI  
La convenzione prevede l’erogazione di finanziamenti da un minimo di 3.000  
euro ad un massimo di 10.000 euro in 24, 36, 48 e 60 rate mensili, con 6 mesi di 
preammortamento. Gli interessi di preammortamento semestrale e le spese di istruttoria 
sono totalmente a carico della Cassa. 

 Comunicazione inviata ai professionisti 

 Come effettuare la richiesta 
 

 
 

  VADEMECUM COVID 19 PER LO STUDIO PROFESSIONALE  

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/29/20G00045/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/29/20G00045/sg
http://www.geometri.pd.it/site/images/2020/4_5861726805295106028.pdf
http://www.geometri.pd.it/site/images/2020/4_5861726805295106028.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_editabile_maggio_2020.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_editabile_maggio_2020.pdf
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=419547
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=419547
http://www.geometri.pd.it/site/images/2020/corsi/PROGRAMMA_Veneto_2050.pdf
http://www.geometripd.it/2020/Veneto%202050%20Ordine%20Architetti%20(2).pdf
https://www.geometripd.it/iscrizionicorsi/login.aspx
http://www.geometri.pd.it/site/images/2020/corsi/Covid19-GeoNetwork_Arezzo.pdf
http://www.geometri.pd.it/site/images/2020/corsi/Covid19-GeoNetwork_Arezzo.pdf
http://www.geometri.pd.it/site/images/2020/Comunicazione_Accesso_Microcredito.pdf
https://www.cipag.it/it/cassa/comunicazione/archivio-news/postdetail/cipag-news/emergenza-covid-19-cassa-geometri-introduce-laccesso-al-microcredito-per-sostenere-la-liquidita-finanziaria-dei-professionisti
http://www.geometri.pd.it/site/images/2020/845_5_20200429135216_1_3.pdf

