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Appalti. La Ragioneria dello Stato spiega le nuove verifiche sui pagamenti della Pa

Con debiti per 5mila euro
l’impresa resta fuori gara
Giuseppe Latour

pVarchi più stretti per l’ac-
cesso agli appalti pubblici.
Bastano 5mila euro di manca-
ti pagamenti di tasse, imposte
e contributi previdenziali, 
cristallizzati in una cartella 
esattoriale, ad escludere 
un’impresa da una procedura
di gara per lavori, servizi o
forniture. Una sanzione pa-
recchio penalizzante rispetto
alla regola che, finora, fissava
questa soglia a quota 10mila 
euro, esattamente il doppio.

La novità è inserita nella
circolare della Ragioneria
generale dello Stato del mi-
nistero dell’Economia del 21
marzo 2018, appena andata in
Gazzetta ufficiale (n. 83 del
10 aprile) per illustrare le
modalità di attuazione delle
nuove norme in materia di
pagamenti della pubblica
amministrazione, attivate
dalla legge di Bilancio 2018
(legge 2015/2017). Qui si spie-
ga che «a decorrere dal pri-
mo marzo, per i pagamenti di
importo superiore a 5mila
euro disposti dalle pubbli-
che amministrazioni (e dalle
società interamente parteci-
pate dalle stesse)» valgono 
le regole dell’articolo 48 bis
del Dpr 602/1973. 

Si tratta del meccanismo di
blocco dei pagamenti, in base
al quale viene dimezzato (dal
vecchio limite di 10mila fino a
5mila euro), per effetto pro-
prio della legge di Bilancio, il
limite al di sopra del quale i 
cattivi pagatori rischiano una
sanzione da parte della Pa. La
regola è che, oltre questo tet-
to, amministrazioni ed enti
pubblici, prima di effettuare
un pagamento, devono con-
sultare la banca dati del-
l’agenzia delle Entrate-Ri-
scossione e segnalare even-
tuali morosità che sfondino il

muro dei 5mila euro. Facen-
do poi partire una procedura
per il recupero. In sostanza, 
ci sono 60 giorni di congela-
mento (il doppio dei vecchi
30 giorni) nei quali l’Ader si
mette in moto per avviare un
pignoramento. Alla fine è
possibile recuperare le som-
me direttamente dalla pub-
blica amministrazione.

C’è, però, anche un altro ef-
fetto collaterale che emerge
dalla circolare della Ragio-
neria generale, collegato
proprio alla nuova versione

della norma. Nel testo, infat-
ti, si richiama il passaggio del
Codice degli appalti (artico-
lo 80, comma 4) che spie-
ga: «Un operatore economi-
co è escluso dalla partecipa-
zione a una procedura d’ap-
palto se ha commesso
violazioni gravi, definitiva-
mente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamen-
to delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali».

La soglia alla quale viene
agganciato dal Codice degli 
appalti il concetto di gravità è
proprio quella del Dpr 
602/1973. Quindi, la traduzio-
ne di questo complesso giro è
che, da poche settimane a
questa parte, le imprese pos-
sono essere escluse da tutte le
gare di appalto per il mancato
pagamento di tasse, imposte 
e contributi previdenziali per
un importo minimo, pari 
adesso a 5mila euro. È suffi-
ciente che siano contenuti in
atti amministrativi non più 
soggetti ad impugnativa. O,
come spiega una sentenza del
Consiglio di Stato (n. 
4606/2016), richiamata pro-
prio dalla circolare del Mef,
gli obblighi tributari devono
essere considerati «certi, 
scaduti ed esigibili».

Più che di esclusione, ad-
dirittura, sarebbe il caso di
parlare di mancata ammis-
sione alla procedura: è a que-
sto che fa riferimento il codi-
ce appalti nell’articolo sui
cosiddetti «motivi di esclu-
sione». Mettendo di fatto
sullo stesso piano i mancati
pagamenti di piccole som-
me con la condanna definiti-
va per alcuni reati di partico-
lare gravità, come quelli di
false comunicazioni sociali,
di associazione a delinquere
o di concussione.
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L’EFFETTO
Le regole in vigore
dal 1° marzo scorso
Mancata ammissione
in caso di obblighi tributari
certi, scaduti ed esigibili

pÈ stato pubblicato 
in Gazzetta ufficiale (e
andrà in vigore il prossi-
mo 25 aprile) il decreto del
ministero dello Sviluppo 
economico che contiene i
nuovi schemi di contratto
tipo per le garanzie fi-
deiussorie, da utilizzare 
negli appalti pubblici. Il
provvedimento, che so-
stituisce il precedente de-
creto 123/2004, sarà appli-
cabile alle procedure e ai
bandi avviati dopo la sua
entrata in vigore.
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IL DECRETO

Dal 25 aprile
nuove regole
sulle garanzie

Pensioni. Il confronto tra l’anticipo, richiedibile da giovedì, e l’isopensione, ora allungata a sette anni

Per l’Ape la platea è ristretta
Uffici Inps aperti anche oggi e domani per l’istruttoria sulle domande
Antonello Orlando

pL’Ape volontario è definiti-
vamente partito. Così i cittadini
che desiderano fruire di questo 
anticipo pensionistico autofi-
nanziato possono inviare la do-
manda di Ape, di pensione di 
vecchiaia (che si attiverà alla fi-
ne del periodo di anticipo) e del-
l’eventuale accordo individuale
di Ape aziendale con il proprio
datore di lavoro.

Le agenzie territoriali e centra-
li di Inps coinvolte nel processo 
opereranno anche nelle giornate 
di sabato 14 e domenica 15 per ga-
rantire la corretta istruttoria del-
le domande in arrivo. In attesa dei
dati ufficiali delle effettive ade-
sioni all’anticipo pensionistico 
introdotto dalla legge di Bilancio 
del 2017, va al contempo notato 
come sia costantemente in au-
mento l’interesse dei datori di la-
voro ai nuovi strumenti di flessi-
bilità. L’Ape aziendale si propone
in effetti quale modalità parteci-

pata di prepensionamento dove i 
costi vengono ripartiti fra lavora-
tore (che sostiene metà degli one-
ri finanziario-assicurativi e il co-
sto del fondo di garanzia), azien-
da (che versa una dote contributi-
va varia per aumentare l’importo 
lordo della pensione, riducendo 
il peso delle trattenute) e Stato 
(che conferisce un credito d’im-
posta pari alla metà dei costi assi-
curativi e finanziari derivati dal-
l’Ape e trattenuti assieme all’anti-
cipo sulla futura pensione di vec-
chiaia con un piano di 
ammortamento alla francese). 

Sei anni fa, l’allora ministro del
Lavoro, Elsa Fornero, aveva in-
trodotto un’altra idea di prepen-
sionamento (isopensione), che 
avrebbe garantito agli esodati da
aziende con almeno 15 dipen-
denti uno scivolo verso la pen-
sione di massimo 4 anni con con-
tributi e indennità completa-
mente a carico dell’impresa. 
Questo strumento, costoso, ma

fortemente tutelante per i dipen-
denti, è stato subito adottato da
numerose aziende di grandi di-
mensioni e, con la legge di Bilan-
cio 2018, è stato ulteriormente
potenziato: i datori di lavoro, 
previo accordo sindacale, pos-
sono accompagnare alla pensio-
ne dipendenti distanti dalla pen-
sione fino a un massimo di 7 anni.

La platea dei beneficiari del-
l’isopensione è peraltro molto 
più ampia di quella degli apisti: i 7
anni possono accompagnare non
solo alla pensione di vecchiaia, 
ma anche verso quella anticipata.

Questi due strumenti propon-
gono una soluzione diversa alle 
esigenze sempre più diffuse di re-
design della popolazione azien-
dale: l’Ape è generabile solo su 
impulso del dipendente e può, in 
modo del tutto facoltativo, essere
partecipato da una dote azienda-
le finanziata dai datori di lavoro, 
enti bilaterali o fondi di solidarie-
tà bilaterali che erogano un con-

tributo variabile in un’unica solu-
zione; l’isopensione è frutto di un
accordo sindacale e, oltre ai con-
tributi e all’importo del tratta-
mento mensile, comporta costi 
gestionali e bancari per l’azienda.

L’Inps in entrambi i casi ha un
ruolo di mediatore, non solo
con le proprie procedure infor-
matiche, ma anche nel connet-
tere attori fra loro eterogenei
(banche, assicurazioni, lavora-
tori, aziende) e garantendo i di-
ritti degli esodati escutendo la
polizza fideiussoria (nel caso
dell’isopensione) o con la natu-
ra obbligatoria dei contributi
dell’Ape aziendale.

Isopensione e Ape, pur nella
loro diversità, sono tuttavia acco-
munate da una affinità di fondo: il
presupposto che il welfare non 
sia più un appannaggio esclusivo 
dello Stato, ma che richieda un in-
tervento diretto da parte delle 
aziende e degli stessi cittadini.
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Sul Sole di ieri

Cumulo e restituzione
Ieri il Sole 24 Ore ha dato tutte 
le notizie sull’apertura delle 
domande per l’Ape. Il tutto 
corredato da un’analisi sul 
meccanismo dell’anticipo 
pensionistico, in cui si spiega 
che c’è cumulabilità col lavoro 
e che la restituzione deve 
avvenire in 20 anni
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Pensioni
L’ANTICIPO «VOLONTARIO»

I costi
Intorno al 3% il tasso applicabile al prestito 
Premio assicurativo tra il 29 e il 32%

Le certificazioni
Già a quota 7mila i «pensionandi» 
in possesso dei requisiti per l’anticipo

Ape, al via le domande per il prestito-ponte
Da ieri a regime il servizio online dell’Inps - Hanno finora aderito Intesa Sanpaolo, Unipol e Allianz
Matteo Prioschi

pL’Ape volontario final-
mente ha completato il per-
corso attuativo e da ieri è pos-
sibile presentare la domanda 
per ottenere il reddito ponte. 
All’operazione hanno aderi-
to, per il momento, Intesa 
Sanpaolo sul fronte bancario 
e Unipol e Allianz su quello 
assicurativo.

L’ultimo tassello che man-
cava era la messa a regime 
della piattaforma informati-
ca per lo scambio di dati tra
Inps, banche e assicurazioni,
dato che l’anticipo finanzia-
rio a garanzia pensionistica si
basa sull’erogazione di un
prestito da parte della banca e
la copertura del caso morte 
del richiedente da parte di
una compagnia di assicura-
zione. Dopo mesi di ritardi, è
stata effettuata una corsa
contro il tempo per rispettare
l’ultima scadenza. Infatti, chi
ha maturato il requisito per
l’Ape tra il 1° maggio 2017 (da-
ta prevista dalla legge 
232/2016 per l’operatività del-
l’anticipo) e il 18 ottobre del-
l’anno scorso, ha tempo fino
al 18 aprile per chiedere l’Ape
anche con le mensilità arre-
trate, se lo desidera.

Dal 13 febbraio l’Inps ha at-
tivato la piattaforma che con-
sente di simulare il costo del-
l’Ape e chiedere la certifica-
zione dei requisiti. Secondo i
dati diffusi pochi giorni fa
dall’istituto di previdenza, in
questo arco di tempo sono 
state accolte circa 7mila ri-
chieste di certificazione, di 
cui oltre 5mila riguardano 

persone che potenzialmente
possono chiedere gli arretra-
ti in quanto hanno maturato i
requisiti di età e di contributi
nella finestra 1° maggio-18 ot-
tobre 2017.

A poche ore di distanza dal-
la messa online della proce-
dura di richiesta dell’Ape, In-
tesa Sanpaolo stava già lavo-
rando le prime 100 domande 
provenienti un po’ da tutta
Italia (solo il 15% da parte di 
donne), con durata media di 
34 mesi e importo mensile sui

1.100 euro. La scelta di finan-
ziare l’Ape, ha affermato Ste-
fano Barrese, responsabile
della Banca dei Territori, è 
«in coerenza con il nostro più
ampio impegno a mettere a 
disposizione strumenti in 
grado di dare maggior sicu-
rezza alla terza fase della vita 
tramite un ventaglio di solu-
zioni, dalle forme di previ-
denza complementare alla
tutela della propria salute e 
dei propri cari con soluzioni 
assicurative mirate».

Nell’Ape volontario gli
istituti di credito (non-
ché nella variante “azienda-
le”) svolgono un ruolo cen-
trale in quanto erogano il pre-
stito che sta alla base del-

l’operazione. Infatti il 
reddito ponte che si può ini-
ziare a percepire quando
mancano non più di 43 mesi di
distanza dalla pensione non è
altro che un finanziamento,
che poi va restituito con rate
gravanti sulla pensione per
venti anni (salvo possibilità
di estinzione anticipata).

Il costo del finanziamento è
aggiornato ogni due mesi e le-
gato a parametri individuati 
nell’accordo quadro tra i mi-
nisteri del Lavoro e dell’Eco-
nomia e l’Abi. In prima battu-
ta il Tan è intorno al 3 per cen-
to. Il premio per la polizza ca-
so morte, invece, oscilla tra il 
29 e il 32% in relazione all’età 
dell’apista. L’adesione al-
l’operazione da parte di altri 
intermediari, bancari e assi-
curativi, non porterà cambia-
menti sotto questo aspetto, in
quanto i costi restano vinco-
lati alle regole individuate ne-
gli accordi quadro.

Ieri l’Inps ha pubblicato il
messaggio 1604/2018 relativo
alle condizioni per l’attiva-
zione, da parte dell’istituto fi-
nanziatore, dell’intervento
del fondo di garanzia di cui
l’Istituto stesso è gestore. 
L’attivazione può avvenire in 
quattro casi: revoca della
pensione; incapienza della 
pensione; se l’impresa di assi-
curazione non interviene a 
estinzione del prestito in caso
di morte del pensionato; se la 
banca, non informata del de-
cesso dell’apista, ha erogato
quote di Ape senza poi essere
riuscita a recuperarle.
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Il meccanismo. La facoltà di spalmare l’assegno pensionistico su più anni

Sì al cumulo con il lavoro
Restituzione in 20 anni
di Stefano Patriarca

D a ieri è possibile fare le
domande per accedere
all'Ape volontario. Chi

ha compiuto i 63 anni e ha rice-
vuto la certificazione positiva 
potrà chiedere, tramite l'Inps, 
di avere un’entrata mensile 
proporzionale alla pensione
maturata fino al momento in
cui andrà in pensione. 

Al momento del percepi-
mento della pensione inizierà
la restituzione in 20 anni di 
quanto ha ricevuto di Ape in 
uno, due o tre anni mediante 
una trattenuta fatta dall'Inps 
sulla pensione (ma non sulla 
tredicesima) che comprende-
rà la restituzione di quanto 
avuto,gli interessi e il premio di
assicurazione (che in caso di
decesso pagherà il debito ri-
manente senza nessuna conse-
guenza sulla reversibilità). 

Gli interessi, calcolati su un
tasso del 3,03 %, e il premio di
assicurazione saranno abbat-
tuti da una detrazione di impo-
sta prevista dalla legge che 
quindi dimezzerà il costo
dell'operazione. L'Ape ricevu-
to è esente da imposte e contri-
buti e si può decidere di saldare
il debito residuo in ogni mo-
mento, senza aggravi di costo. 

Inoltre l'Ape può essere cu-
mulato al reddito da lavoro e 
con l'indennità di disoccupa-
zione che con l'Ape sociale
che con la Rita.

Si arriva quindi al decollo ef-
fettivo dello strumento previ-
sto dalla legge di Bilancio del 
2017, che completa il pacchetto
degli strumenti di uscita flessi-
bile dal mercato del lavoro co-
stituito anche dall'Ape sociale,
dalla Rita, dal cumulo gratuito 
e dagli interventi sui lavoratori
precoci che possono accedere 
alla pensione con 41 anni di 
contributi.

L'implementazione del
provvedimento è stata più lun-
ga del previsto per alcune diffi-
coltà burocratiche, ampliate 
dalla novità assoluta dello stru-
mento, che raccorda elementi 

previdenziali e finanziari e 
quindi soggetti diversi, (Inps, 
banche, assicurazioni, mini-
steri eccetera) alle prese con
sinergie necessarie ma inedite.
Il carattere sperimentale 
dell'Ape serve anche per far 
emergere manchevolezze ed, 
eventualmente, correggere .

In questi mesi molti si sono
esercitati a raccontare di “truf-
fe” ai danni dei cittadini, di co-
sti eccessivi, di “mutui” da ac-
cendere per andare in pensio-
ne. Basta ricordare che nessu-
no viene obbligato ad 
accendere un prestito per an-

dare in pensione: all'età di 66 
anni e 7 mesi (67 dal 2019), o an-
che molto prima se si matura 
una pensione anticipata, se si è 
lavoratori precoci, se si prende
l'Ape sociale o se si fanno lavori
usuranti, si potrà avere la pen-
sione pubblica maturata. 

Chi decide liberamente di
volersi ritirare dal lavoro pri-
ma dell'età stabilita, senza rien-
trare nei già moltissimi casi che
consentono l'anticipo - tant'è 
che attualmente per ben i due 
terzi dei nuovi pensionamenti 
avviene prima dei 65 anni e ol-
tre un quarto prima dei 60 anni
- potrà farsi un “autoprestito” e
sposterà una parte decisa libe-
ramente della propria pensio-
ne futura (che avrebbe da 67 
anni in poi) uno o due o tre anni
prima; insomma “spalmerà” 

nella misura che desidera la sua
pensione su più anni.

Il costo di questa operazio-
ne non ricade sullo Stato in
termini di maggiori pensioni 
da pagare, e quindi sui lavora-
tori in attività specie sui più
giovani, (come sarebbe stato
o sarebbe con tutte le propo-
ste che vogliono anticipare le
pensioni senza o con penaliz-
zazioni) ma il costo, modera-
to, è a carico di coloro che 
scelgono di farlo; tale costo è
costituito dagli interessi, 
dall'assicurazione e dal pre-
mio per il fondo di garanzia. 

Ciò equivale,considerato
che lo Stato si carica della me-
tà dei costi, a circa l'1,6% per 
ogni anno di anticipo richiesto
della futura pensione. Se con-
frontato con ogni tipologia di
prestito oggi disponibile con
durata paragonabile (ammor-
tamento da 67 anni in poi per
20 anni e coperto da assicura-
zione) il costo è molto basso. 
Ovviamente ognuno giudi-
cherà l'adeguatezza e la sop-
portabilità di tale costo in rela-
zione alla specifica situazione
personale, valutando il rap-
porto tra i costi e il beneficio di
una possibilità di uscita antici-
pata dal mercato del lavoro
oppure con una permanenza 
al lavoro magari part time,
consentendo di gestire politi-
che di uscita morbida dal mer-
cato del lavoro. 

La novità dei “redditi”ponte
come canale di uscita dal mer-
cato del lavoro senza oneri ri-
levanti a carico dello Stato, ma 
mobilitando risparmio privato
individuale e collettivo, può 
essere la condizione per man-
tenere e rafforzare un sistema 
pensionistico pubblico che ga-
rantisca a tutti la pensione ade-
guata all'età di vecchiaia, raf-
forzandone sostenibilità ed
equità specie nei confronti dei 
giovani per i quali abbiamo il 
dovere di garantire oggi occu-
pazione e lavoro migliore co-
me premessa per pensioni ade-
guate per il loro futuro. 
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GIÀ 100 ISTANZE ARRIVATE 
Le prime domande
recapitate in banca 
sono relative ad anticipi 
con durata media di 34 mesi
e importo di 1.100 euro

COMPAGNIA
ASSICURATIVA

ISTITUTO 
DI CREDITO

INPSCITTADINO

Diritto
APE

Richiesta verifica
requisiti minimi

APE

RIGETTO

RISPETTO REQUISITI

RICHIESTA EMISSIONE POLIZZA

RICHIESTA SOTTOSCRIZIONE 
FINANZIAMENTO

ACCOGLIMENTO 
COPERTURA ASSICURATIVA

RIGETTO

ACCOGLIMENTO

ACCOGLIMENTO

Gestione
domanda

Finanziamento

Domanda APE,
domanda pensione

di vecchiaia
(irrevocabili)

finanziamento e
polizza assicurativa

Gestione
polizza

Gestione
finanziamento

ACCOGLIMENTO

PAGAMENTO APE FINO ALLA DATA DI
DECORRENZA DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA

OBIEZIONE
A RIGETTO
ED ATTIVAZIONE
NUOVA RICHIESTA

Polizza

Pagamento
premio assicurativo

Pagamento
mensile

Fonte: INPS

Dalla richiesta all’erogazione dell’anticipo

? DOMANDE
&

RISPOSTE

7
Quali requisiti deve avere
chi vuole chiedere l’Ape 
volontario?
Deve avere almeno 63 anni di 
età ed essere a non più di 43 
mesi di distanza dalla 
pensione di vecchiaia (tenuto 
conto dell’adeguamento dei 
requisiti di quest’ultima alla 
variazione della speranza di 
vita). Inoltre sono necessari 
20 anni di contributi.
7
L’Ape volontario “scade” 
nel 2018?
La legge di bilancio 2018 ha 
esteso i termini di adesione al 
31 dicembre 2019.
7
Il requisito contributivo di 20 
anni può essere maturato 
presso qualsiasi gestione 
Inps, considerando anche i 
contributi accantonati 
all’estero?
I contributi devono essere 
maturati in una delle gestioni 
dell’Istituto, senza possibilità 
di ricorrere al cumulo 
previsto dall’articolo 1, 
comma 239, della legge 
228/2012. Non sono 
computati i contributi 
maturati presso ordinamenti 
previdenziali stranieri, anche 
se europei o di Stati in 
convenzione internazionale 
con l’Italia, a differenza 
dell’Ape sociale.
7
Qual è la misura minima e 
massima dell’Ape?
L’Ape, durante la fruizione 
della indennità, ha un valore 
minimo di 150 euro mentre il 
massimo varia in relazione 
alla durata. Oscilla tra il 75 e il 
90% della pensione maturata 
al momento della richiesta, al 
netto della tassazione 
(Irpef, addizionale 
regionale, detrazione per 
redditi di pensione).
7
La domanda di certificazione 
dei requisiti dell’Ape è 
vincolante?
No, non costituisce un vincolo 
per il richiedente e consente 
di conoscere la possibilità 
effettiva di aderire all’Ape e 
l’entità economica minima e 
massima della stessa.
7
L’Ape volontario è 
completamente a carico del 
richiedente?
No, la metà dei costi 
finanziari e assicurativi è a 
carico dello Stato. Infatti Inps 
riconoscerà - parallelamente 
al piano di ammortamento 
che opererà trattenute 
mensili sulla pensione di 
vecchiaia per 20 anni - un 
credito d’imposta pari al 50% 
degli interessi maturati e del 
premio assicurativo della 
polizza a rischio premorienza.
7
L’Ape volontario è tassato?
In fase di erogazione il 
prestito è goduto senza 
alcuna ritenuta fiscale. In fase 
di restituzione, durante il 
piano di ammortamento 
ventennale, questo è 
trattenuto direttamente 
sull’importo netto della 
pensione di vecchiaia.
7
Se l’Apista scompare, la 
pensione ai superstiti degli 
eredi subirà per 20 anni le 
trattenute del piano di 
ammortamento sottoscritto 
dal contribuente?
No, si attiverà la polizza 
assicurativa a rischio 
premorienza che coprirà i 
costi di finanziamento 
senza lasciare alcun debito 
residuo agli eredi.
7
L’Ape aziendale è uno 
strumento di flessibilità 
autonomo rispetto al 
volontario?
L’Ape aziendale è una sub-
specie dell’Ape volontario e 
costituisce un versamento 
unitario contributivo a carico 
del datore di lavoro privato (o 
di un fondo di solidarietà 
bilaterale o di un ente 
bilaterale) che incrementa la 
sola quota contributiva 
della futura pensione di 
vecchiaia dell’apista al fine di 
mitigare il peso del prelievo 
delle rate dell’apista. 

A CURA DI
Antonello Orlando

L’AIUTO
Il costo degli interessi
e della polizza
sono ridotti
da un credito d’imposta
messo in campo dallo Stato

I CONTI
L’onere di rimborso
per ogni anno
di anticipo
si aggira intorno 
all’1,6 per cento

Intermediari bancari e finanziari. Bankitalia ha sottoposto a consultazione le nuove misure organizzative - Proposte entro 60 giorni

Al responsabile antiriciclaggio anche le «Sos»
Valerio Vallefuoco

pBanca d’Italia sottopone a 
consultazione pubblica le nuove 
Disposizioni in materia di orga-
nizzazione, procedure e controlli 
interni volte a prevenire l’utilizzo 
degli intermediari bancari e finan-
ziari a fini di riciclaggio e di finan-
ziamento del terrorismo, facendo 
seguito agli obblighi che il Dlgs 
231/2007, modificato dal Dlgs 
90/2017, configura in capo alle Au-
torità di vigilanza di settore. 

Il documento fornisce le istru-
zioni per l’adempimento degli ob-
blighi antiriciclaggio, a partire dai 

principi generali alla luce dei quali
i destinatari dovranno condurre 
l’esercizio di autovalutazione. 
Tra questi, particolare importan-
za assume quello per cui gli assetti
organizzativi che gli intermediari 
bancari e finanziari sono chiamati

ad adottare devono essere cali-
brati alla luce del principio di pro-
porzionalità, fermo restando l’ob-
bligo di apprestare alcuni presidi 
organizzativi minimi. 

Agli organi aziendali devono
essere assegnate funzioni di su-
pervisione strategica, di gestione 
e di controllo mentre una apposita
funzione deve essere istituita allo 
scopo di prevenire e contrastare il
riciclaggio. Tale funzione potrà 
essere affidata anche a un respon-
sabile “esterno” all’azienda, in 
ogni caso deve trattarsi di sogget-
to in possesso di idonei requisiti di

indipendenza, autorevolezza e 
professionalità. Nulla vieta di de-
legare al responsabile della fun-
zione antiriciclaggio anche quella 
di responsabile delle segnalazioni
di operazioni sospette (Sos). 

Sul presupposto che un’effica-
ce applicazione della normativa 
antiriciclaggio richieda la piena 
consapevolezza delle sue finalità, 
dei relativi principi, degli obblighi
e delle responsabilità aziendali, 
Bankitalia torna a caldeggiare la 
realizzazione di programmi di 
formazione del personale. Un 
progetto ambizioso, soprattutto, 

nella parte intesa a radicare nei de-
stinatari delle nuove disposizioni 
una vera e propria cultura antirici-
claggio. Altrettanto certo è che il 
progetto andrà ad attuare una 
stretta sugli obblighi antiriciclag-
gio degli intermediari bancari e fi-
nanziari, importando anche costi 
di adeguamento notevoli. 

Osservazioni e proposte do-
vranno essere trasmessi entro 60 
giorni e saranno pubblicati sul sito
di Bankitalia. Attese le osservazio-
ni di operatori e associazioni di ca-
tegoria poiché a ogni procedura e 
adempimento che cambia corri-
spondono problematiche appli-
cative operative e utilizzo di risor-
se, tempo e costi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AGGIORNAMENTO
Palazzo Koch spinge 
per la realizzazione 
di programmi per la formazione 
del personale. Costi di 
adeguamento considerevoli

 Nata a Napoli nel 2013, 
BIOVIIIx Srl è una biotech 
& pharmaceutical company 
che opera nel campo delle 
emocoagulopatie e delle ma-
lattie rare. Partita con soli tre 
dipendenti, la società è sta-
ta in grado di raggiungere in 
pochissimo tempo gli attuali 
25, e la previsione per il 2018 
è di incrementare il personale 
arrivando a quota 40. Profes-
sionalità, determinazione e 
un’attenta amministrazione, 
hanno permesso all’azienda di 
crescere senza ricorrere all’a-
iuto di alcun istituto bancario, 
trovandosi nell’invidiabile con-
dizione di non avere debiti. Ha 
invece molti successi al pro-
prio attivo, e la testimonianza 
sono le 4 start up cui BIOVIIIx 
ha dato vita. La prima, It Heal-
th Fusion, è attiva nel settore 
dei farmaci biologici, nell’au-
tomazione robotica in campo 
sanitario, e nella realizzazione 
di laboratori sterili per la mani-
polazione di staminali e farma-
ci oncologici. C’è poi 3P-Sen-

se, nata dalla collaborazione 
tra BIOVIIIx e la prestigiosa 
università inglese UCL Lon-
don: si tratta di un progetto 
denominato Cantilever pro-
teins, un sistema super inno-
vativo e unico al mondo per 
la diagnosi rapida e precisa di 
alcune delle più gravi patologie 
conosciute, non solo tumorali. 
Il brevetto mondiale è conclu-
so, il prototipo della macchina 
ha riscosso enorme successo 
ed attenzione dal mondo Big 
Pharma e secondo le previsio-
ni l’operazione dovrebbe an-

dare a regime dal 2021. Altra 
start up di grandissimo rilievo, 
nonché tutta italiana, è ON-
COVIX, nata dall’intuizione di 
un gruppo interno a BIOVIIIx e 
con la collaborazione dell’uni-
versità di Catania. È una duo 
FIX combination con un siste-
ma biologico di drug delivery 
denominato target therapy 
nelle patologie tumorali. Anche 
qui da analisi di settore con-
dotte da esperti economisti e 
società esterne la previsione 
di revenue è vista nel 2022 
con un teorico di 800 milioni di 
euro più royalties annuali pari 
a circa 100 milioni. Infine AnBi-
tion, l’ultima nata in casa BIO-
VIIIx, che vede un gruppo di 
importanti ricercatori del CNR 
a lavoro sulla inibizione dell’an-
giogenesi, nuova frontiera 
contro le patologie tumorali e 
neo vascolari dell’occhio. Altro 
punto di forza di tale brevetto 
sarà la sua forma farmaceu-
tica ed il sistema carrier del 
farmaco. La BIOVIIIx ha ap-
provato per il 2018 l’acquisto a 
Napoli di un laboratorio per la 
ricerca scientifica e la realizza-
zione di nuovi brevetti. Insom-
ma, BIOVIIIx è la testimonian-
za, come dice l’AD Rosiello, 
che anche in Campania si può 
fare impresa con successo. 
(info: www.bioviiix.com) 

Logo BIOVIIIx realizzato dall’artista Davide Pisapia

 Maf nasce da un’azienda 
di stampa tradizionale che ha 
introdotto nella propria offerta il 
valore aggiunto dell’innovazio-
ne continua del prodotto. Con 
l’utilizzo dei più avanzati siste-
mi di allestimento e di finishing, 
Maf lavora la carta per creare 
strumenti di packaging e di 
comunicazione nuovi e accat-
tivanti. Il mercato di riferimen-
to è quello dell’allestimento e 
confezionamento di stampati 
a grammatura elevata. Così 
si è arrivati alla produzione di 
“selfmailer” (packaging au-
to-imbustanti) in grado di inse-
rire meccanicamente all’interno 
non solo stampati, ma anche 
card e tessere, campioni di 
prodotto, supporti di memoria 
USB e oggetti promozionali. 
Pack e inserto possono essere 
completamente personalizzati. 
Iscritta nella sezione speciale 
del Registro Imprese delle PMI 
innovative, Maf nel 2008 ha 
lanciato i prodotti brevettati e 
registrati Cartolinea®, una fami-
glia di soluzioni del tutto inno-

vative ed esclusive di finishing 
per la lavorazione di carta e 
cartoncino con inserti spesso-
rati e personalizzati. Nel 2017 
è stato inaugurato il nuovo sito 
produttivo sulla A3, e nel 2018 
Maf completerà la messa a 
punto ed il lancio dei prodotti 
sui quali intende puntare per 
completare il processo di inter-
nazionalizzazione del proprio 
business. Si tratta di Carto-
box®, un packaging tridimen-
sionale con apertura a strappo 
antieffrazione interamente per-
sonalizzabile, studiato per con-
tenere ed inviare campioni di 
prodotto e gadget di spessore 
elevato. Dimensioni e spessore 
sono adattati in modo da poter 
contenere l’inserto in giustezza. 
L’anta di apertura può essere 
ulteriormente fustellata per ri-
cavare una sagoma staccabile, 
ed è anch’essa personalizza-
bile, anche con sistemi di col-
legamento al digitale: PURL, 
QR-Code, Tag NFC, AR. 
Info: www.gruppomaf.it
www.cartolinea.it 

La nuova sede di CartolineaBIOVIIIx nuova sede

 “Ogni boccone un’emo-
zione”: è questo il leitmotiv 
dell’azienda Sapori di Napoli, 
fondata dallo chef Gennaro 
Galeotafiore nel 1999, a Nola, 
con l’obiettivo di portare a ta-
vola dei prodotti facili da prepa-
rare, ma allo stesso tempo gu-
stosi come quelli fatti in casa, 
pur essendo surgelati. In questi 
19 anni la Sapori di Napoli ha 
saputo ascoltare e acconten-
tare le sempre diverse richieste 
dei clienti, ed è perciò che ha 
spesso rinnovato le sue propo-
ste spaziando dalla friggitoria ai 
prodotti pronto da forno. Must 
dell’azienda è il fritto misto all’i-
taliana, un vero e proprio piatto 
che, unendo la sfiziosità della 
sua croccante e leggera pa-
natura alla velocità di prepa-
razione, è adatto a ogni situa-
zione. Gennaro è un vulcano 
di idee: a breve, infatti, inaugu-
rerà sempre a Nola “Sapori di 
Napoli pizza e fritti”, un locale 
dove sarà possibile degustare 
i suoi prodotti in una calda e 
accogliente location in cui qua-
lità, gusto e tradizione andran-
no piacevolmente a braccetto. 
Info: www.saporidinapolisrl.it 

Lo Chef Gennaro Galeotafiore

 Fondata nel 1975 a Cava 
dei Tirreni (Salerno), IMA 
Abrasivi è una azienda spe-
cializzata nella produzione e 
distribuzione di dischi abrasivi, 
sia del tipo adatto alla levigatu-
ra, che di quello necessario per 
troncare barre di metallo anche 
di grandi dimensioni. Nel cor-
so degli anni la Srl campana 
si è conquistata un segmento 
di mercato di fascia alta, po-
sizionandosi tra le primissime 
realtà del suo settore in Italia 
e operando con importanti ri-
sultati anche sui mercati inter-
nazionali. Pur non rinunciando 
a realizzare prodotti destinati 
agli scaffali della grande distri-
buzione, e quindi rivolti anche 
al mondo del “fai da te”, IMA 
Abrasivi ha raggiunto gran-
di successi nella produzione 
destinata alle grandi industrie, 
all’edilizia e al settore navale. 
Ciò significa che i dischi lavo-
rati nello stabilimento di Cava 
dei Tirreni devono raggiunge-
re degli standard qualitativi di 
assoluta affidabilità, e non a 

caso IMA dal 2007 è entrata 
a far parte dell’OSA (Organi-
zation for the Safety of Abra-
sives), aggiungendo quindi un 
prestigioso riconoscimento alle 
certificazioni di sicurezza già 
acquisite nel corso degli anni 
precedenti. Presente in tutte 
le principali fiere internazionali 
specializzate in carpenteria, 
IMA Abrasivi deve il suo suc-
cesso a una profonda attività 
di studio e progettazione dei 
propri prodotti e allo stesso 
tempo alla altissima profes-
sionalità dei propri operatori e 
all’efficienza dei macchinari in-
dustriali di ultima generazione 
che vengono utilizzati. Gran-
de attenzione viene riservata 
quotidianamente al controllo 
di ogni pezzo sfornato dalle li-
nee di produzione. È così che 
IMA si è conquistata la fiducia 
dei mercati diventando punto 
di riferimento anche per quei 
clienti che acquistano i suoi 
prodotti e li commercializzano 
poi con un proprio marchio.
www.imabrasivi.it 

Mole Abrasive IMA Gold


