
Misure straordinarie del Decreto Cura Italia e 
Decreto Liquidità – 1° sessione 

Presentazione 
L’Online Talk in collaborazione con il Corriere della Sera si svolgerà in 
live-streaming mercoledì 29 aprile. 
E’ necessario iscriversi per ricevere il link e seguire la diretta. 

RCS Academy organizza una serie di appuntamenti online tra istituzioni, 
professionisti e manager per approfondire le nuove direttive emanate dal 
Governo a sostegno di imprese e professionisti, verso la ripresa del sistema 
produttivo ed economico. 

Un’analisi del Decreto Cura Italia e Liquidità, per supportare le imprese nella 
scelta tra le diverse soluzioni e l’attuazione delle nuove misure. 

Questa prima sessione di informazione e aggiornamento si focalizzerà sugli 
aspetti giuslavoristici del Decreto, con un approfondimento sul mercato del 
Lavoro e sugli ammortizzatori a disposizione delle imprese. 

Partecipa alla seconda sessione di approfondimento: CLICCA QUI per 
iscriverti all’appuntamento del 6 maggio “LE MISURE A SOSTEGNO 
DELLE IMPRESE” 

Agenda dei Lavori29 aprile 2020 
Mercoledì 29 aprile 2020 1° SESSIONE | Ore 9.30 – 11.00 
9.30  9.50 
Italia e Sistema Lavoro. La direttiva in tema giuslavoristico: cosa devono 
sapere le imprese, tra agevolazioni e nuove misure 

Luciano Fontana – Direttore Corriere della Sera 
In conversazione con 
Nunzia Catalfo – Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Conduce Dario Di Vico – Editorialista Corriere della Sera 

9.50  10.00 
Inquadramento delle misure previste dai Decreti 

Renato Loiero – Direttore Servizio Bilancio dello Stato 

10.00  11.00 



Focus Ammortizzatori e incentivi: il provvedimento per punti 
Approfondimento e commento con gli esperti 

• Sospensione versamenti contributi 
• Cassa integrazione in deroga: gli estremi della misura. Quando conviene 

ricorrervi 
• Indennità professionisti, co.co.co. 
• Fruizione obbligatoria delle ferie e permessi retribuiti: le valutazioni e le 

scelte che le aziende possono intraprendere 
• Smart working e lavoro agile 
• Congedi e indennità per lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato 

Dario Di Vico – Editorialista Corriere della Sera 
In conversazione con 
Gabriele Fava – Vicepresidente del Consiglio di Presidenza della Corte dei 
Conti 
Pierangelo Albini – Direttore Area Lavoro Welfare e Capitale Umano 
Confindustria 

I quesiti del pubblico saranno inviati in diretta e quelli più interessanti saranno 
commentati dagli esperti collegati. 

11.00 
Chiusura Online Talk 

 


