
 
 

 

WEBINAR 

La legislazione d’urgenza volta al contenimento ed alla 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
 

19 marzo 2020 

dalle 15.00 alle 17.00 

in modalità WEBINAR attraverso la piattaforma dell'Ordine ArchLearning.it direttamente al 

link: https://archlearning.it/shop/TV44489 
 

 

Programma 

• La legislazione d’urgenza volta al contenimento ed alla gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 (DPCM 08 marzo 2020; DPCM 9 marzo 2020; DPCM 11 
marzo 2020) 

• Tutela della salute dei dipendenti e dei collaboratori; 
• Il ricorso al c.d. lavoro agile o “smart working” per gli studi professionali; 
• Corona Virus: Inadempimento contrattuale per impossibilità sopravvenuta e per causa 

si forza Maggiore 
• Lavori edili in corso: consigli pratici ed utili per la gestione dei cantieri, evitando 

contatti e potenziali contagi da Coronavirus 

Nota: Eventualmente il crono programma del convegno potrà essere integrato e/o 
modificato con gli eventuali ulteriori interventi normativi che medio tempore verranno 
promulgati dal Governo e riguardanti anche l’attuazione della manovra economica 
varata dal Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 e volta al sostegno delle imprese e dei 
privati. 

 

Relatori 

AVV. ANDREA FRANCHIN, AVV. ENRICO PIAZZA DI SLC STUDIO LEGALE CAMPOCCIA - AVVOCATI 

ASSOCIATI 

Lo Studio, nel corso di 60 anni di attività sul mercato, ha maturato specifiche competenze 
professionali che spaziano dal diritto civile e processuale civile al diritto commerciale (con 
una consolidata esperienza nelle operazioni di finanza straordinaria, M&A, ristrutturazioni 
del debito), dal diritto fallimentare al diritto penale dell’impresa, dal diritto bancario al 
diritto del lavoro, fino a branche più specifiche come quelle della proprietà intellettuale, 
del diritto ambientale, degli appalti pubblici e del diritto sportivo. Svolge la sua attività 
nelle sedi del Veneto e del Friuli Venezia Giulia proponendosi come partner del tessuto 
economico del Nord Est. 

 

Ai partecipanti saranno riconosciuti n. 2 CFP obbligatori relativi alle materie ordinistiche, 

se fruito integralmente 

 

L’evento è gratuito per gli iscritti all’Albo dell’Ordine degli Architetti PPC di Treviso e agli 

Ordini degli Architetti del Veneto. 
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