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Assegno Fondo attività professionali,
domande pregresse fino al 13 ottobre
entro mercoledì 13 ottobre.
Lo ha chiaritol'Inps nel messaggio
3240/2021,in cuisono state illustrate
le modalità di presentazione delle richieste al nuovo fondo bilaterale
Neutralizzato il periodo
operativo dal 20 maggio 2021 e che
intercorrente trail5 maggio interesserà circa35.500 attività professionalie oltre 300mi1alavoratori,
e il messaggio Inps di ieri
ampliandoilperiodo dicopertura dei
datori dilavoro che occupano mediaNon vanno più indirizzate
mente almeno tre dipendenti(si veda
«Il Sole 24 Ore» del 27 maggio).
al Fis le richieste
Lo slittamento dei termini,spiedi assegno Covid
ga l'Istituto,è stato deciso anche in
considerazione del ridotto numero
di richieste presentate ed è frutto
Mauro Pizzin
della neutralizzazione del periodo
Le domande di assegno ordinario al intercorrente fra la data del5 magFondo di solidarietàbilaterale per le gio 2021 e quella di pubblicazione
attività professionali,riferite ape- del messaggio.
nodi di sospensione o riduzioni
Nella circostanza è stato ricordadelle attività lavorative a partire dal to che,in base all'articolo 30,comma
5 maggio,vanno presentate entro 15 2,del decreto legislativo 148/2015,1a
giorni decorrenti da ieri e quindi domanda di accesso all'assegno or-

Ammortizzatori

dinario destinata a ognifondo bilaterale va presentata in via telematica
alla struttura Inps territorialmente
competente in relazione all'unità
produttiva non prima di30 giorni e
non oltre 15 giorni dall'inizio della
sospensione o riduzione dell'attività
lavorativa e che,quindi,il primo termine utile nelcaso delFondo attività
professionali era quello del5 maggio,ossia 15 giorni prima rispetto alla sua piena operatività.
Per gli eventi di sospensione o riduzione verificatisi da oggisi tornerà
alregime ordinario,per cuiiltermine
di15giorni decorrerà dalla data d'inizio degli eventi.
L'Inps ha anche ricordato che i
terminiinizialie finali per la presentazione della domanda di assegno
ordinario hanno natura ordinatoria,
ragion per cuiilloro mancato rispetto non fa perdere il diritto alla prestazione ma,nel caso di presentazione

prima dei30 giorni,comporta l'irricevibilità della domanda e,nelcaso di
presentazione oltre i 15 giorni, uno
slittamento deltermine di decorrenza della prestazione.In caso di presentazione tardiva,inoltre,il trattamento diintegrazione salariale non
potrà avere luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla
data di presentazione.
Il messaggio si occupa anche delle
domande di assegno Covid-19,sottolineando che daieri i datori appartenenti alfondo,inquadraticon il codice di autorizzazione"oS",dovranno
presentare anche queste al fondo
stesso e non più-come nel periodo
transitorio - al Fis o ai Fondi del
Trentino e di Bolzano-Alto Adige.
Le domande vanno inoltrate dai
datori dilavoro o dailoro consulenti
accedendo alservizio"Gig e Fondidi
solidarietà">"Fondi di solidarietà".
(
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Nell'affido con pari tempo salta l'assegno
Tribunale di Perugia

Patrizia Maciocchi
Via libera al mantenimento diretto
se ilfiglio passalo stesso tempo con
entrambi i genitori. Il Tribunale di
Perugia(decreto 218)revoca l'assegno a carico del padre,stabilito in
via provvisoria a favore della madre
e concretizza un perfetto affido

condiviso. I giudici, con una pronuncia innovativa, decidono il ricorso di una ex coppia che,rotta la
convivenza,era in contrasto sull'affido e il mantenimento di due figli.
Il ricorrente e l'ex compagna avevano messo sul tavolo le spese che
dovevano affrontare.Per il padre un
mutuo da pagare e un altro figlio da
mantenere con uno stipendio di
2mi1a euro. La madre contava su
un'entrata di circa 1.600 euro mensili. Quanto ai figli,la ragazza,aveva
rapporti complicati con il padre e

non voleva essere forzata ad incontrarlo.Ilfiglio più piccolo,al contrario,aveva con il padre un rapporto
molto stretto e passava con lui tre
giorni e 4 notti tutte le settimane.
Per i giudici il quadro è sufficientemente chiaro,sia dal punto di vista
economico sia relazionale.
Il tribunale non entra sul tema
incontri padre figlia ed evita di regolarli,visto l'ormai prossimo traguardo della maggiore età.
Ma scelgono l'affidamento paritetico per il minore,in linea con lo

spirito dellalegge sull'affido condiviso.L'equilibrio economico rende
consequenziale e legittima la decisione sul mantenimento diretto,
con la revoca delle decisioni provvisorie sull'assegno,confermato solo
per la ragazza e fissato a 350 auro.
Le spese straordinarie sono stabilite al50% e regolate,come chiesto dalle parti,dal protocollo di intesa del Tribunale.
0RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cafiero de Rabo:allarme
criminalità su criptovalute
il Procuratore nazionale antimafia in
Commissione alla Camera nell'ambito

dell'esame dello schema di Digs in
attuazione della direttiva 2018/1673
di Francesco Machina Grifeo
La versione integrale dell'articolo su:
ntplusdiritto.i1so1e24ore.com

Giovani commercialisti
a congresso su ripresa
e presidio di legalità
vamentesospese dalTar(si veda «Il
Sole24Ore» diieri).«Certol'attuale
situazione non è un belbiglietto da
visita- ammette De Lise-;dobbiamo dimostrare diessere in grado di
Domani e venerdì
autogovernarcie quanto stasuccedendo mette a rischiola nostra crea Reggio Calabria
dibilità. Mi auguro che si metta un
il congresso dell'Unione
punto aquestasituazione esipossano riscriverele regole delgioco senza incertezze». Per De Lise questo
Federica Micardi
ennesimostop pub esserel'occasioI giovani commercialisti pronti ad ne dirimettere le manisulle norme
avere un ruolo attivo nella riparten- che regolano la categoria (Dlgs
za del paese.Un'intenzione chiara, 139/2005)perché alla professione
chesarà alcentro del58°congresso serve un nuovo cammino.«Penso
dell'Unione giovani dottori com- alle specializzazioni- dice De Lise
mercialisti ed esperti contabili,che necessarie,ma servono garanzie».
cominciadomania Reggio Calabria
intitolato «I giovanicommercialisti
MATTED DE LISE
protagonisti della ripartenzatra riPRESIDENTE
presa economicae presidio dellaleCommercialista
galità».«Il nostro obiettivo-spiega
napoletano,
il presidente dell'Ungdcec, Matteo
alla guida
De Lise-èfare in modo che i giovani
dell'Unione
commercialistiprendanocoscienza
dall'aprile 2020
del ruolo che la nostra categoria ha
e potrebbe avere. È arrivato il momento-affermaDe Lise-che i giocongresso sisvolge alCe.Dir di
vanisirimbocchinole maniche eco- Reggio Calabria,inizia domanialle
mincino a essere classe dirigente». 15 e termina venerdì alle 18.30.SaPer l'Unione oggi più che mai
ranno diversirappresentanti politiimportante il presidio legale che i ci: il viceministro dell'Economia
professionisti possono offrire.«Con Laura Castelli, il segretario della
ilPnrr-sottolinea De Lise-arrive- Commissione Bilancio al Senato,
ranno mold soldie ovviamente atti- Donatella Conzatti,ilsegretario delrerannol'interesse della criminalità lacommissione Finanzeecoordinaorganizzata,ilcommercialistaspes- tore consulta deiparlamentaricomso gioca un ruolo chiave in quanto mercialisti Andrea de Bertoldi,
garante delle prestazionieconomi- Chiara Gribaudo (deputato, comche,ruolofondamentale che non ci missione Lavoro),Tommaso Nannicini,presidente della Commissioviene riconosciuto».
Il Congresso si svolge in un mo- ne chevigilasulle casse diprevidenmento critico perla categoria;le ele- za,Francesco Paolo Sisto,sottosezioni degli Ordiniterritoriali previ- gretario alla Giustizia.
stel'n ei112 ottobresono state nuoRIPRODUZIONE RISERVATA
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CANAVESE - Imprese leader nel nuovo modello di sviluppo

Confindustria Canavese dal 1945 a fianco delle imprese del territorio
Principale organizzazione rappresentativa delle imprese canavesane, Confindustria Canavese opera con l'intento di promuovere lo sviluppo e il progresso del territorio favorendo l'esercizio dell'attività
da parte delle aziende locali, facendosi portavoce delle esigenze e delle proposte del settore industriale locale nei confronti di istituzioni, organizzazioni politiche, economiche e sociali.
Il Canavese, che occupa l'area nord-orientale della Città Metropolitana di Torino, è un territorio da sempre conosciuto per una consistenza industriale molto significativa. Oggi vanta un sistema economico avanzato e composto prevalentemente da piccole e medie imprese, tutte realtà eccellentissime e altamente specializzate che operano nei settori più vari. Questo variegato sistema economico oggi
permeato di energie positive e di incoraggianti segnali di ripresa che fanno sperare di avere imboccato la via verso uno sviluppo solido e duraturo.

Confindustria Canavese.
Patrizia Paglia, Presidente

DELTATS: partner d'eccellenza per
la componentistica automotive

ERGOTECH ingegno italiano e
capacità di reazione canavesana

SACEL
Stampi, Attrezzature, Costruzioni e Lavorazioni

Progettazione, ingegnerizzazione e produzione
di componenti ad elevata tecnologia per l'automotive è il core business di DeltAts, gruppo
con sede a Loranzè (TO), nato dalla fusione tra
DELTA COMPONENTS e ATS. Una realtà importante nello stampaggio e assemblaggio materie
plastiche/metallo, con 90 addetti e una produzione diversificata e altamente specializzata,che
ha visto crescere le collaborazioni diventando
fornitore ufficiale dei maggiori player dell'automotive,anche per la produzione dei modelli ibridi e full electric, con run up dal 2022.
Un know how figlio dello spirito imprenditoriale bresciano delle famiglie proprietarie Mori e
Cazzago e della tradizione piemontese,che vanta la principale filiera della componentistica automotive del Paese. Con un percorso virtuoso ha ottenuto la certificazione
IATF 16949, rinnovato la ISO 9001,con il progetto di conseguire nel 2022 la certificazione ambientale ISO 14000. L'eccellenza produttiva va di pari passo con gli investimenti in impianti e macchinari d'avanguardia 4.0: parco macchine di 30 presse (da
25 a 800 T)governate da un "gestionale"in grado di monitorare costantemente ed in
tempo reale l'intero processo produttivo. - www.deltats.eu

Ergotech, leader nella componentistica per l'auI nostri Numeri:
tomotive,con la visione della seconda generazio50 anni di esperienza
ne - Cristiana e Andrea Peretto - ha reagito alle
2 Impianti produttivi in Italia
incertezze del mercato investendo su linee pro2 JV all'estero
duttive di stampaggio termoplastico e polimeri
compositi. Automazione, nuovi brevetti e una
45/550 Range tonnellaggio presse
proposta di componentistica per veicoli ibridi ed
elettrici, accompagnano la transizione tecnologica che investe l'intero settore. Grazie ad attività
di co-engineering evolute vengono concepiti i
prodotti richiesti dai clienti,sviluppando geome- Advanced Moulding Solutions
trie non convenzionali, co-stampaggi, stampaggi bicomponente e componenti tranciati e piegati. All'espansione della sede italiana,
che raggiungerà i 20.000 m2,si somma lo sviluppo multicountry con stabilimenti produttivi e strategici in Cina e Tunisia. Lo sguardo alla diversificazione porta Ergotech
verso nuove industry di riferimento quali biomedicale,TLC, home appliance, elettrico,
elettronico e robotica per automazione industriale. L'attenzione al futuro, dove temi
come innovazione e sostenibilità si fondono in molteplici progetti, crea un impatto
positivo sui fattori ambientali ed economici. La reattività delle linee strategiche e la
sensibilità alle politiche ESG (Environmental Social&Govemance), rendono Ergotech
un modello imprenditoriale di riferimento. - www.ergotech.it

I niziando con la costruzione
di attrezzature per lo stampaggio a freddo, Sacel è presente sul territorio Canavesano dal 1975. Guidata dalla
Famiglia Caretto, oggi alla
seconda generazione, l'azienda ha ampliato le sue
tecnologie e competenze
con la produzione di particolari stampati in lamiera,assemblati anche
con saldatura laser, particolari stampati
in materiale plastico, sovrastampati e,
più recentemente, progettazione e costruzione di impianti automatici complessi. Le attrezzature e gli impianti progettati e realizzati internamente sono
utilizzati negli stabilimenti di Sacel in
Italia, Slovacchia e Messico per fornire
prodotti sempre più completi e complessi ai clienti di svariati settori - tra cui

Biotech

BOGGIO TRASPORTI è parte di PALL-EX ITALIA PERARDI e GRESINO
Spedizioni giornaliere, Trasporti ADR,Logistica Un futuro sempre più innovativo e sostenibile
Nato nel 1939 come azienda di trasporto
famigliare definita "padroncini", Boggio
Trasporti ha maturato una consolidata
esperienza nelle spedizioni nazionali giornaliere con 3000 m2 di magazzino per lo
stoccaggio/allestimento merci.
Da allora è cresciuta e offre oggi un servizio di LOGISTICA a 360'per soddisfare le
più svariate esigenze di trasporto per tutto il nord e centro Italia. Con grande orgoglio nel 2009 entra a far parte del Network
PALL-EX ITALIA, iniziando così ad operare
non più solo nel nord Italia ma su tutto
il territorio nazionale. Boggio Trasporti si
distingue per professionalità e serietà che
gli consentono di operare con rapidità e
puntualità, grazie anche al supporto del
personale qualificato in ogni fase del trasporto - dall'imballaggio al carico e scarico
merci - e alla flotta di mezzi costantemente controllati. Negli anni sviluppa precise

competenze anche nella gestione logistica della merce pericolosa adottando il
protocollo di sicurezza internazionale per
i trasporti ADR,aggiornato ogni due anni
secondo i più severi standard del settore.
Gli autisti che effettuano servizi ADR sono
in possesso dei necessari certificati di formazione.- www.boggiotrasporti.it
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Alta precisione, investimenti su giovani e
startup, occhi puntati sul futuro.
Sono ben chiari gli obiettivi di Perardi
e Gresino, azienda storica di Favria Canavese, che dal 1954 è specializzata in
lavorazioni meccaniche di precisione nel
settore industriale e che nel 2011 ha allargato il proprio mercato raggiungendo
la Cina con la nascita di FPMC (sua subsidiary in loco) e una joint venture con il
colosso cinese DongFeng Industrial.
I l management ha subito importanti
cambiamenti nel 2021, oltre la svolta
portata dal cambio generazionale, sono
stati rinnovati organizzazione, vertici
aziendali e gli obiettivi a medio-lungo
termine, che mettono al centro la sostenibilità puntando al carbon neutral entro
il prossimo ventennio. La volontà di rinnovarsi e di crescere muovono l'azienda,
che nonostante gli ultimi anni, non pro-

prio facili per chi coinvolto nel mercato
del motore termico, ha saputo reinventarsi inserendo giovani talenti, investendo in start up e aprendosi ad attività di
mentoring e di partnership. Nell'ultimo
biennio ha attivato iniziative di efficientamento energetico e collaborato con
molteplici incubatori e università come il
Politecnico di Torino.
www.perardiegresino.com

Automotive, Medicale, Elettronico - in
tutto il mondo. La volontà della proprietà di creare tre divisioni diverse per una
maggior specializzazione nelle principali
tecnologie - Sviluppo processo, Produzione componenti metallici, Produzione
componenti plastici - le consente di ottimizzare ed efficientare i processi,sempre
più orientati alla lean production, ed essere sempre più competitivi sul mercato
internazionale.- www.sacelgroup.com

OMCR da oltre 40 anni nel mondo
della meccanica di precisione
Nata nel 1980, OMCR è specializzata nella produzione di normalizzati per stampi
di tranciatura lamiera. Le linee di prodotto
Componenti per stampi, Elementi di sollevamento, Sistemi di guida, Unità a camme,
offrono una straordinaria varietà di soluzioni
per i clienti a livello internazionale. II team di
co-engineering supporta il cliente dalla fattibilità alla prototipazione fino alla creazione
del prodotto customizzato.
L'orientamento all'innovazione di OMCR si riflette nella Certificazione Industria 4.0, frutto
di investimenti continui nelle più moderne
tecnologie basate sull'efficienza di processo,
uniti ad un approccio alla sostenibilità che permea tutta la vita dell'azienda.
"Due annifa - racconta l'AD Domenico Zentilin - abbiamo deciso di partire co/progetto
di una nuova divisione "industrial,' con l'obiettivo di proporre al mercato soluzioni smart
green per l'ottimizzazione della produzione,frutto delle nostre esperienze di produzione e
gestione. Fra queste Il compattatore di trucioli è la soluzione affidabile e versatile al problema della raccolta e trattamento del truciolo di metallo, per la riduzione dell'impatto
economico e trasformazione dello scarto in risorsa."- www.omcnit

