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Oggetto: webinar 18 marzo 2020 – ore 15-17 – “Coronavirus: provvedimenti urgenti di sostegno 
economico del Dl 16/3/2020. Analisi e commento”   

 

Caro Presidente, 

Ti comunico che il Consiglio Nazionale, in coordinamento con Directio ed il Gruppo Buffetti, ha 

organizzato un webinar gratuito accessibile a tutti, che si terrà mercoledì 18 marzo dalle ore 15.00 

alle ore 17,00, per un’analisi tecnica dei provvedimenti a sostegno dell’economia nell’ambito 

dell’emergenza Coronavirus. 

L’iniziativa, progettata e costruita in pochi giorni, in pieno spirito di servizio e di solidarietà digitale, vuole 

rappresentare un’occasione di approfondimento tecnico sul DL 16/3/2020 appena approvato, per fornire 

strumenti concreti a professionisti e imprese, in un momento delicatissimo come quello che il Paese sta 

attraversando per l’emergenza Coronavirus. 

L’evento potrà essere seguito accedendo al sito www.consulenza.it all’indirizzo 

https://www.consulenza.it/webinar.  

L’evento accreditato direttamente dal CNDCEC, con il codice 170899, consentirà di maturare 2 cfp nelle 

materie D.7.1 e D.8.1. Per consentire la registrazione dei crediti formativi maturati attraverso la fruizione 

del webinar, coloro che lo avranno seguito, al termine dell’evento, dovranno accedere alla pagina web 

www.consulenza.it/webinar/autocertificazione  compilare il form e inviarlo secondo le modalità 

indicate1.  

Oltre al mio intervento introduttivo, il webinar prevede la partecipazione di esperti in ambito fiscale, 

giuslavoristico e finanziario, oltre che di esponenti istituzionali di categoria. In allegato troverai una 

bozza del programma provvisorio. 

Ti invito a voler dare la massima diffusione dell’evento tra i Tuoi Iscritti. 

Cordiali saluti 

Massimo Miani 

                                                                       

                                                           
1 Sarà cura della società Directio srl acquisire tali autocertificazioni e conferire i crediti derivanti dalle stesse al 

Consiglio Nazionale. 

http://www.consulenza.it/
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Programma provvisorio dell’evento “Coronavirus: provvedimenti urgenti di sostegno economico del 

Dl 16/3/2020. Analisi e commento” 

 

 Il DL 16/3/2020: inquadramento generale 

 Le proposte e i commenti del CNDCEC 

 ADE e GdF: sospensione accertamenti 

 I diversi regimi di sospensione adempimenti e versamenti 

 Aiuti per la liquidità alle imprese: gli interventi al Fondo di Garanzia 

 Aiuti per la liquidità alle imprese: gli altri interventi 

 Gli interventi con Integrazione salariale 

 Gli altri interventi previdenziali a beneficio delle imprese 

 Gli altri interventi a beneficio dei dipendenti 


