
Gentilissimi, 
	 
Vi	invitiamo	a	questo	interessante	seminario	(in	italiano)	organizzato	dallo	studio	legale	Dolce	Lauda	di	
Francoforte	in	programma	il		30.04.2020,	ore	17:00.	Il	seminario	è	gratuito. 
Per	partecipare	(massimo	20	partecipanti)	bisogna	iscriversi	entro	le	ore	16.00	del	giorno	29.04.2020	,	
inviando	una	mail	a	a.trombetta@dolce.de	.	 
	 
Si	riceverà	una	mail	di	conferma	con	un	link.	Cliccando	sul	link	si	potrà	partecipare	all’evento. 
Ulteriori	informazioni	le	trovate	nell’invito	qui	in	calce. 
	 
    

INVITO AL SEMINARIO ONLINE 
	 

Aiuti statali, facilitazioni e nuove leggi nel periodo di C19 
  

Webinar dello studio Dolce Lauda, Francoforte sul Meno, in collaborazione con il 
Consolato Generale d’Italia, Francoforte sul Meno 

  
Il Webinar, in lingua italiana, è rivolto a tutti i cittadini italiani della circoscrizione, 
privati, lavoratori non autonomi ed esercenti di un’attività commerciale. 
  
Il Webinar è interattivo. I partecipanti possono nel corso del Webinar, annunciando un 
loro intervento con un breve messaggio, richiedere la parola per una domanda o per un 
intervento.  I presupposti per partecipare al Webinar sono un semplice PC o uno 
smartphone con un microfono. Per mantenere il carattere interattivo, il numero 
massimo dei partecipanti è limitato a 20.  
Si chiede agli interessati gentilmente di iscriversi entro il 29/4/2020 ore 16.00 
presso a.trombetta@dolce.de ; 5 minuti prima dell’inizio, i partecipanti riceveranno un 
link sul quale dovranno cliccare. A chi non è in possesso di un sistema Windows, verrà 
chiesto di scaricare un piccolo programma, cosa che dura pochi secondi. 
  
Al Webinar parteciperanno diversi professionisti dello studio Dolce Lauda nei campi 
di loro competenza. Il programma verrà condotto dall’avvocato Rodolfo Dolce 
  

a.       Introduzione è presentazione della tavola rotonda, illustrazione delle 
modalità di partecipazione 

  

b.       Normative e aiuti speciali per dipendenti e per tutti i cittadini 
  

1.       Kurzarbeit (Cassa d’integrazione), presupposti, obblighi e diritti del dipendente 
  

2.       Prestazioni sociali aggiuntive 
  

3.       Sospensione provvisoria di pagamenti per l’affitto, leasing, mutui, etc 
  

                                                                          i.      (escursione: possibilità generale di revoca dei contratti di finanziamento 
secondo la decisione della Corte di Giustizia di Marzo 2020 



  

4.       Il diritto di famiglia nella crisi, visite durante il Kontaktverbot (divieto di contatti), il 
mantenimento dei minori in tempi di Kurzarbeit 

  

c.       Aiuti per le piccole e medie aziende, negozi, ristoranti 
  

1.       Soforthilfe (aiuti immediati) da richiedere al Regierungspräsidium Kassel, 
presupposti, illustrazione della procedura e modulistica 

  

2.       Aiuti per associazioni sportive e culturali (dal 01.05.2020) 
  

3.       Peculiarità dell’assicurazione per l’interruzione della attività 
  

4.       Possibilità di rivalsa secondo l’Infektionsschutzgesetz (legge sulla tutela dalle 
infezioni) 

  

d.       GmbH e forme di società affini 
  

1.       Procedura scritta per le assemblee 
2.       Modifiche del diritto fallimentare 

  
Durata 60-90 min 

	


