
 

 
 
 

Webinar di approfondimento 
 

EMERGENZA COVID-19: 
LE PRINCIPALI MISURE ADOTTATE IN MATERIA DI LAVORO 

Venerdì 10 aprile 2020 dalle 15:00 alle 18:00 
 

Programma 
 
Apertura dei lavori 
Mario Civetta 
Commercialista | Presidente dell’ODCEC di Roma 
 
Presentazione del webinar 
Giovanni B. Calì 
Commercialista | Presidente della Fondazione TELOS 
 
AMMORTIZZATORI SOCIALI 
Maurizio Centra 
Commercialista | Componente della Commissione Diritto del Lavoro dell’ODCEC di Roma 
Norme transitorie introdotte dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18  
Cassa integrazione guadagni ordinaria 
Assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale 
Cassa integrazione guadagni in deroga 
Fondi di solidarietà bilaterali di cui al d.lgs. 148/2015 
 
SOSTEGNO AL REDDITO DI LAVORATORI AUTONOMI E ALTRI SOGGETTI 
Francesco delli Falconi 
Commercialista | Componente della Commissione Imposte Dirette – Fiscalità Internazionale dell’ODCEC 
di Roma 
Liberi professionisti titolari di partita Iva 
Collaboratori autonomi 
Professionisti iscritti in albi o elenchi a norma di legge 
Artigiani, commercianti e altri lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Inps 
Altri soggetti 
 
SMART WORKING E MISURE A FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI 
Filippo Mengucci 
Commercialista | Avvocato | Componente della Commissione Diritto del Lavoro dell’ODCEC di Roma 
Procedura semplificata di ricorso allo smart working e comparazione con la normativa ordinaria 
Congedo per genitori con figli inferiori a 12 anni 
Bonus baby sitting 
Estensione dei permessi di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 
Sorveglianza attiva e malattia 
Premio per il lavoro svolto in sede  



 

 
 
 
 

Informazioni operative 
 
 
Quesiti 
Gli Iscritti interessati potranno formulare quesiti inviando una e-mail alla seguente mailbox: 
webinar.lavoro@odcec.roma.it 
 
Modalità di prenotazione del webinar 

 Accedere al catalogo e-learning sul sito web dell’Ordine; 

 Cliccare nel quadratino verde in corrispondenza dell'evento prescelto; 

 Iscriversi al corso e confermare la prenotazione. 
 
Modalità di visione del webinar 

 All’ora dell’evento accedere a "IL MIO PROFILO" - "Le iscrizioni ai corsi" sul sito web dell’Ordine; 

 Selezionare il link, in corrispondenza della propria prenotazione, cliccando “Accedi”. 
 
Crediti FPC 
Sarà attribuito 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione. 
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