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Carissimi, 

torno nuovamente ad occuparmi della spinosa

questione del Registro dei titolari effettivi.

Come noto, lo scorso 22 marzo 2021 è entrato

in vigore, per gli Stati membri dell’Unione

Europea – e quindi anche per l’Italia –, il

Regolamento di esecuzione n.369/2021 della

Commissione, riguardante l’interconnessione

tra i registri centrali nazionali dei beneficial

owner, in linea con la IV e V Direttiva

sull’AML.

Il Regolamento ha istituito un registro generale

denominato con l’acronimo inglese “BORIS”

(Business Registers Interconnection System) il

quale, tramite l’interconnessione tra registri

delle imprese nazionali, fornisce un accesso

pubblico unico per tutti gli Stati membri alle

informazioni relative alla titolarità effettiva,

secondo la normativa europea antiriciclaggio.

Il sistema BORIS, sia per le società che per i

trust, dovrà essere alimentato con informazioni

minime obbligatorie, che potranno essere

implementate con dati aggiuntivi, quali le

informazioni di contatto, in conformità con le

normative sulla privacy o, ancora, ulteriori dati

rispondenti ai singoli diritti nazionali.

Secondo quanto previsto dal Regolamento,

potranno accedere al sistema BORIS i cc.dd.

“utenti qualificati”, tra i quali rientrano: le FIU

(Financial Intelligence Unit), per l’Italia l’UIF;

le Autorità competenti, ovverosia le autorità

pubbliche cui sono attribuite responsabilità in

materia di lotta contro il riciclaggio o il

finanziamento al terrorismo; infine, nell’ambito

dell’adeguata verifica della clientela, i soggetti

obbligati.

Editoriale

di Ranieri Razzante
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Per quanto concerne, invece, le informazioni

contenute nei registri nazionali riguardanti una

società o altro soggetto giuridico o trust o istituto

giuridico affine, viene definito il «record sulla

titolarità effettiva», che include dati sul profilo del

soggetto o istituto interessato, sul/sui titolare/i

effettivo/i di tale soggetto/istituto, nonché su uno o

più interessi detenuti da tali titolari. Con riferimento

ai titolari effettivi, le informazioni minime

obbligatorie comprendono: il nome, il mese e

l’anno di nascita, la cittadinanza e il Paese di

residenza della persona fisica, nonché la natura e

l’entità dell’interesse. Resta ferma la possibilità per

ogni Stato membro di ampliare le informazioni

minime obbligatorie con informazioni aggiuntive.

Il principale obiettivo perseguito dal Regolamento

succitato è, quindi, quello di favorire l’interscambio

di informazioni, grazie ad un servizio centrale di

ricerca comunitario, favorendo, dunque, la

trasparenza in merito alla titolarità effettiva e,

complessivamente, l’azione di contrasto al

riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. In

Italia l’adozione del Registro nazionale ha subito

una battuta di arresto, in conseguenza della censura

del Consiglio di Stato al Decreto del MEF che

avrebbe dovuto istituirlo. Si attendono, quindi,

nuove iniziative da parte dei Ministero nei prossimi

mesi.

Il Presidente

Ranieri Razzante
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Esiti della riunione 

plenaria Gafi del mese 

di febbraio 2021

Nella riunione plenaria del mese di febbraio 2021, i

delegati Gafi e le organizzazioni di osservatori,

come il FMI, le Nazioni Unite e la Banca mondiale,

hanno lavorato su un programma completo per

rafforzare il sistema globale per rilevare, prevenire e

interrompere i flussi finanziari che alimentano la

criminalità e il terrorismo. Durante le loro

discussioni, i delegati hanno portato a termine il

lavoro in una serie di aree importanti che includono:

gli orientamenti per aiutare i paesi ad adottare un

approccio alla supervisione basata sul rischio,

orientamenti sulle indagini e sul perseguimento del

finanziamento del terrorismo. I delegati hanno

inoltre convenuto di pubblicare ai fini di una

consultazione pubblica una bozza di linee guida per

assistere paesi, istituzioni finanziarie e DNFBP

nell'identificazione, valutazione e mitigazione dei

rischi di finanziamento della proliferazione delle

armi di distruzione di massa e orientamenti

aggiornati sulle valute virtuali e sui fornitori di

servizi di valute virtuali . Il GAFI ha inoltre portato

avanti il proprio lavoro su questioni chiave ancora in

corso quali la revisione della metodologia di

conduzione delle valutazioni reciproche e le

modifiche finalizzate a rafforzare i requisiti GAFI

sulla titolarità effettiva. Tra le iniziative strategiche

si evidenziano le seguenti: - Migliorare la

supervisione basata sul rischio: adottare un

approccio alla vigilanza basato sul rischio significa

affrontare l'intera gamma di rischi, dai settori a

rischio più elevato a quelli a basso rischio, ma

concentrando le risorse laddove i rischi sono più

elevati; - Mitigare i rischi di riciclaggio di denaro e

finanziamento del terrorismo delle valute virtuali: la

revisione degli standard GAFI sui beni virtuali e sui

VASP, ha evidenziato che sia il settore pubblico che

quello privato hanno compiuto progressi

nell'attuazione delle misure necessarie. Ma ha anche

rivelato la necessità di maggiori orientamenti per

attuare i requisiti rivisti, anche per i paesi con

presidi meno elevati; - Rafforzare le misure per

prevenire il finanziamento della proliferazione delle

armi di distruzione di massa: nell'ottobre 2020, il

GAFI ha rafforzato in modo significativo le sue

misure per prevenire il finanziamento della

proliferazione delle armi di distruzione di massa

(WMD), una grave minaccia per la pace e la

sicurezza internazionali.
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Allo stesso tempo, il GAFI si è impegnato a

sviluppare orientamenti per assistere i paesi e il

settore privato nella valutazione e mitigazione del

rischio di finanziamento della proliferazione; -

Migliorare le indagini e le azioni penali sul

finanziamento del terrorismo: le valutazioni

condotte in tutto il Global Network hanno

evidenziato che molti paesi hanno debolezze

importanti nell'indagare o perseguire coloro che

finanziano il terrorismo. Il GAFI ha messo a punto

una guida che fornisce le migliori pratiche alle

autorità nazionali per migliorare l'efficacia delle loro

azioni legali contro il finanziamento del terrorismo;

- Lotta al traffico illecito di armi e al finanziamento

del terrorismo: il GAFI ha ora approvato un rapporto

che aumenterà la consapevolezza in tutta la rete

globale, in particolare nel contesto delle valutazioni

nazionali del rischio, e aiuterà i paesi a sviluppare

risposte operative efficaci. In secondo luogo

l’azione del Gafi ha avuto ad oggetto l’analisi delle

giurisdizioni ed in particolare: - la valutazione

reciproca della Nuova Zelanda in cui il Gafi ha

concluso che le misure della Nuova Zelanda per

combattere il riciclaggio di denaro e il

finanziamento del terrorismo stanno dando buoni

risultati, ma il paese deve concentrarsi

maggiormente sul miglioramento della disponibilità

di informazioni sulla titolarità effettiva, sul

rafforzamento della supervisione e sull'attuazione di

sanzioni finanziarie mirate; - sull’impatto di

COVID-19 sui processi di valutazione reciproca: il

GAFI ha discusso su come procedere con le restanti

valutazioni reciproche, alcune delle quali sono già in

corso ma per le quali la visita in loco è stata rinviata

a causa della pandemia; - Giurisdizioni soggette a

monitoraggio rafforzato: le giurisdizioni sotto un

maggiore monitoraggio stanno lavorando

attivamente con il GAFI per affrontare le carenze

strategiche nei loro regimi per contrastare il

riciclaggio di denaro, il finanziamento del

terrorismo e il finanziamento della proliferazione.

Quando il GAFI sottopone una giurisdizione a un

maggiore monitoraggio, significa che il paese si è

impegnato a risolvere rapidamente le carenze

strategiche individuate entro i tempi concordati ed è

soggetto a un maggiore monitoraggio. Questo

elenco viene spesso chiamato esternamente "lista

grigia". Il GAFI non chiede l'applicazione di misure

di due diligence rafforzate da applicare a queste

giurisdizioni, ma incoraggia i suoi membri a tenere

conto delle informazioni presentate nella loro analisi

dei rischi.
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Le giurisdizioni soggette a maggiore monitoraggio

sono: Albania, Barbados, Botswana, Burkina Faso,

Cambogia, Isole Cayman, Ghana, Jamaica,

Mauritius, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panama,

Senegal, Siria, Uganda, Yemen e Zimbabwe.

Diversamente, le giurisdizioni ad alto rischio hanno

carenze strategiche significative nei loro regimi per

contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento

del terrorismo e il finanziamento della

proliferazione. Per tutti i paesi identificati come ad

alto rischio, il GAFI invita tutti i membri e sollecita

tutte le giurisdizioni ad applicare una maggiore due

diligence e, nei casi più gravi, i paesi sono chiamati

ad applicare contromisure per proteggere il sistema

finanziario internazionale dai rischi derivanti da tali

Paesi. Questo elenco viene spesso chiamato "lista

nera" ed è rappresentato dai seguenti Paesi:

Repubblica democratica di Corea e Iran.

di Gilda Sanseverino
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SOS: In aumento le 

segnalazioni ricevute 

dall’Uif nel secondo 

semestre

Sono 60.220 le SOS inoltrate nel secondo semestre,

con aumento del 10,3 per cento rispetto allo stesso

periodo dell’anno precedente. Nell’intero 2020 le

segnalazioni sono state 113.187, il 7,0 per cento in

più rispetto al 2019. La dinamica del secondo

semestre ha fortemente contribuito al risultato

complessivo dell’anno a seguito della crescita delle

segnalazioni di operazioni di sospetto riciclaggio,

che hanno raggiunto le 59.760 unità (+11,1 per

cento), in assoluto il numero più elevato ricevuto in

un semestre. Le segnalazioni relative al

finanziamento del terrorismo hanno registrato,

invece, una riduzione (267 rispetto alle 375 del

secondo semestre dell’anno precedente).

L’incremento del semestre è principalmente

riconducibile alle segnalazioni effettuate da banche

e Poste che si sono ragguagliate a 38.452 (+7,4 per

cento) e agli IMEL. Questi ultimi hanno registrato

un aumento significativo (da 4.427 a 7.485) a

seguito sia del maggior contributo da parte del

principale segnalante del comparto sia del

trasferimento di attività e, conseguentemente, di

segnalazioni da un istituto di pagamento a un istituto

di moneta elettronica appartenente al medesimo

gruppo. Le segnalazioni inviate dagli istituti di

pagamento si sono comunque confermate ai livelli

dello scorso anno per il maggior apporto degli altri

segnalanti della categoria. Il contributo complessivo

del comparto finanziario non bancario è cresciuto

dal 22,2 al 26,0 per cento.

Ancora una volta il minor numero di segnalazioni

inviate dai professionisti ha invece ridotto

l’incidenza dei soggetti obbligati non finanziari dal

12,2 al 10,1 per cento.

Sotto il profilo della ripartizione territoriale si

osserva l’incremento delle segnalazioni relative a

operazioni effettuate nel Lazio (dalle 5.662 del

secondo semestre 2019 alle 7.574 di quello in

esame), soprattutto per effetto del maggior

contributo della città metropolitana di Roma capitale

(da 4.820 a 6.680), seguito da quello della Campania

(da 6.474 a 7.645), della Puglia (da 2.688 a 3.573) e

della Sicilia (da 3.765 a 4.444). Registrano riduzioni

le segnalazioni relative alla Lombardia (da 10.955 a

10.402) e al Veneto (da 4.617 a 4.102).
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La diversa gravità con cui la pandemia ha pesato sul

tessuto economico e sociale del Paese e gli effetti

indotti dall’emergenza sanitaria sull’emersione di

irregolarità sembrano aver influito sul differente

contributo segnaletico dei territori

Le segnalazioni pervenute nel semestre hanno

riguardato operazioni per oltre 48 miliardi di euro,

in linea con i risultati del secondo semestre del

2019; la componente di operazioni sospette solo

prospettate e non eseguite è aumentata (da 3 a 9

miliardi circa) e si riferisce principalmente a

tentativi di truffe nell’ambito dell’emergenza

sanitaria.

Nel periodo considerato l’UIF ha complessivamente

analizzato e trasmesso agli Organi investigativi

60.457 segnalazioni (113.643 nell’intero anno). Nel

semestre la UIF ha adottato 15 provvedimenti di

sospensione di operazioni sospette per un valore di

complessivi 10,4 milioni di euro (21 provvedimenti

e 8,2 milioni nel secondo semestre del 2019).

Dall’esame dei dati SARA emerge, rispetto al

semestre precedente, un aumento notevole delle

operazioni di versamento/accredito e una crescita

più contenuta delle operazioni di prelievo/addebito;

entrambe le tipologie di operazioni sono peraltro

rimaste a livelli molto inferiori rispetto agli anni

precedenti. Una certa ripresa del tono economico nel

secondo semestre, rispetto a quello precedente

connotato dal severo lockdown, ha determinato un

incremento dell’operatività in contanti e di quella

complessiva riconducibile soprattutto a famiglie

produttrici, famiglie consumatrici e commercio. Il

forte aumento della quantità e del valore dell’oro

oggetto di scambio registrato nella seconda metà

dell’anno ha più che compensato la riduzione del

primo semestre (la quantità di oro si è incrementata

del 31,6 per cento rispetto al secondo semestre 2019

e dell’85,2 per cento rispetto al primo semestre

2020).

Aumenta la quota degli scambi con l’estero con

sensibili variazioni della distribuzione per paese; in

particolare si rileva una crescita importante della

quota degli scambi con Dubai (dal 14,6 al 34 per

cento) e con il Regno Unito (dal 19,5 al 28,8 per

cento). Nel secondo semestre le perduranti

limitazioni derivanti dalla situazione pandemica

hanno consentito all’Unità di effettuare un solo

accertamento ispettivo. Sul piano sanzionatorio sono

stati avviati cinque procedimenti per omesse

segnalazioni di operazioni sospette e due per altre

violazioni rilevate nel corso di accertamenti conclusi

nel 2020.
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L’attività di collaborazione con l’Autorità

giudiziaria si conferma in forte crescita: le richieste,

286 nel secondo semestre e 558 nell’anno, crescono

del 26,5 per cento rispetto allo stesso periodo

dell’anno precedente e del 41,3 per cento rispetto

all’intero 2019; è fortemente aumentato il numero

delle risposte fornite agli organi inquirenti ai quali

sono state complessivamente trasmesse 2.927

segnalazioni di operazioni sospette. Le richieste di

informazioni a FIU estere, nel complesso dell’anno,

sono aumentate per corrispondere al notevole

incremento delle esigenze dell’Autorità giudiziaria o

di organi investigativi, a supporto di indagini in

corso. Le richieste e informative ricevute dalla UIF

sono aumentate del 14,5 per cento rispetto al 2019.

L’attenzione delle Autorità internazionali

sull’emergenza pandemica rimane alta: il GAFI ha

pubblicato casi esemplificativi delle minacce

emergenti, riprendendo anche alcuni case studies

tratti dall’esperienza italiana. La UIF ha pubblicato

il nuovo Provvedimento (datato 25 agosto 2020) per

l’invio delle Segnalazioni AntiRiciclaggio

Aggregate, applicabile a partire dalle operazioni

inerenti al mese di gennaio 2021, nonché una

Comunicazione (del 10 novembre 2020) con cui

sono stati diffusi nuovi schemi rappresentativi di

comportamenti anomali in materia fiscale.

di Antonio Arrotino
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Corruzione. 

Transparency

International: “L’Italia 

al 52° posto” 

Giovedì 28 gennaio Transparency International ha

pubblicato l'Indice di percezione della corruzione

(Cpi) 2020. Nella classifica tra i Paesi più virtuosi

continuano a confermarsi Danimarca e Nuova

Zelanda (con punteggio di 88), mentre tra i fanalini

di coda si attestano Siria (con punteggio di 14),

Somalia e Sud Sudan (con punteggio di 12). Nella

classifica generale dei 180 Paesi, in base al livello di

corruzione percepita nel settore pubblico, l’Italia si

colloca al 52°. Sono gli 13 strumenti di analisi su cui

si basa la valutazione oltre ai sondaggi ad esperti

provenienti dal mondo del business. Il punteggio

finale è determinato in base ad una scala da 0 (alto

livello di corruzione percepita) a 100 (basso livello

di corruzione percepita). L’avv. Iole Anna Savini,

presidente di Transparency International Italia, in

una conferenza on line, su Zoom, per la

presentazione del Cpi 2020 ha affermato: “In quasi

un decennio e in circa due terzi dei Paesi, il

progresso nella lotta alla corruzione non è stato

significativo e le misure, quando adottate, non si

sono rivelate del tutto efficaci. In tale arco

temporale più dei due terzi dei Paesi hanno ottenuto

un punteggio inferiore a 50 e quasi la metà di essi è

rimasta ferma sui valori iniziali

dell’Indice…..L’Italia si è classificata al 52° posto

sui 180 Paesi oggetto dell’analisi. Il nostro Paese,

dunque, pur mantenendo il punteggio (53)

attribuitogli nell’edizione 2019, perde una posizione

in graduatoria”, ma “resta arancione, nell’immagine

a livello planetario che fotografa anche visivamente

l’indice di percezione della corruzione, con il rosso

che indica la situazione più compromessa”. “Il Cpi

2020 segna un rallentamento del trend positivo che

aveva visto l’Italia guadagnare 11 punti dal 2012 al

2019, pur confermandola al 20° posto tra i 27 Paesi

membri dell’Unione europea”, ha sì evidenziato la

presidente. Negli ultimi anni “l’Italia ha compiuto

significativi progressi nella lotta alla corruzione: ha

introdotto il diritto generalizzato di accesso agli atti

rendendo più trasparente la Pubblica

Amministrazione ai cittadini, ha approvato una

disciplina a tutela dei whistleblower, ha reso più

trasparenti i finanziamenti alla politica e, con la

legge anticorruzione del 2019, ha inasprito le pene

previste per taluni reati”.
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Sempre l’avv. Savini ha affermato che:

“l’emergenza sanitaria globale ha evidenziato come

la corruzione abbia rappresentato un ostacolo al

superamento della crisi, a partire dalla gestione della

pandemia, passando attraverso

l’approvvigionamento dei dispositivi medici e la

fornitura dei servizi sanitari. In tale contesto si è resa

ancora più evidente l’importanza della trasparenza e

delle misure anticorruzione al fine di far fronte in

modo efficace a situazione di emergenza”. Savini

ha, quindi, ricordato che “l’analisi ha dimostrato che

i Paesi con un Cpi più elevato sono incorsi in minori

violazioni delle norme quando si è trattato di

rispondere alle esigenze per fronteggiare la crisi

pandemica”. “L’Indice ha inoltre evidenziato che i

Paesi con un più alto livello di corruzione hanno

orientato la spesa pubblica in misura inferiore verso

i servizi pubblici essenziali, quali la sanità”, ha

denunciato la presidente di Transparency.

Nel suo intervento, il presidente dell’Autorità

nazionale anticorruzione (Anac), Giuseppe Busia, ha

precisato, preliminarmente, che gli indici servono a

focalizzare strumenti per la prevenzione della

corruzione ed ha fornito un’anticipazione: “Stiamo

lavorando per implementare strumenti oggettivi da

affiancare a quelli riguardanti solo la percezione”.

“In Italia aver tenuto la posizione nell’Indice di

percezione della corruzione, in un contesto di

accresciuto rischio di corruzione legato alla

pandemia, è il segno che abbiamo costruito qualcosa

di solido, anche grazie ad alcuni interventi

legislativi recenti e ad alleanze contro la corruzione

e a iniziative che hanno visto Anac protagonista”, ha

aggiunto, evidenziando che “il bicchiere è mezzo

pieno, ora bisogna riempirlo”. Secondo Busia un

punto focale riguarda i contratti pubblici dove c’è

una spesa discrezionale: “Dobbiamo guardare al

dato di Transparency con l’ottimismo della volontà,

necessario a ripartire per guadagnare migliori

posizioni nella classifica, accrescendo il livello di

trasparenza sulla spesa pubblica e in particolare sui

contratti pubblici”, ha precisato evidenziando il

ruolo centrale dell’Anac, anche grazie “al

potenziamento della nostra banca dati nazionale dei

contratti pubblici, che rappresenta un modello a

livello globale”.
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In questo modo “possiamo rendere trasparente

l’utilizzo che verrà fatto dei fondi Next Generation

Eu, consentendo alle istituzioni e a tutti i cittadini di

verificare puntualmente come saranno utilizzati

questi fondi, evitando che siano non solo sottratti

alla collettività, ma anche sprecati invece che

destinati a vantaggio delle prossime generazioni”.

Anche la digitalizzazione è “un passaggio essenziale

su cui bisogna investire sul quale impegnare anche

parte del Recovery fund, come infrastruttura del

Paese. La digitalizzazione è strumento per mettere

insieme non solo la prevenzione della corruzione, la

trasparenza, la concorrenza e l’apertura del mercato

e riduzione del rischio della corruzione ma

semplifica le attività e favorisce l’utilizzo corretto

delle risorse pubbliche e quindi la qualità della

spesa”.

Facendo una valutazione complessiva finale, che

non vuole e non può, certo, essere esaustiva,

possiamo affermare che una percezione alta della

corruzione in Italia, da parte del mondo degli affari,

se anche ciò non dovesse rispondere alla verità,

potrebbe incidere negativamente sulle scelte degli

investitori stranieri, onde evitare il rischio di essere

implicati in “lunghi ed a volte farraginosi”

procedimenti per corruzione, a seguito di altrettanto

lunghe indagini. Chiaramente, in questo contesto,

resta fondamentale il tema della riforma della

giustizia.

di Piercarlo Felice
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Escluso il reato di 

autoriciclaggio se 

l'evasione fiscale non 

supera la soglia di 

punibilità: Cass. pen., 

sez. II, 29 marzo 2021, 

n.11986

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione

torna a pronunciarsi sul delicato tema dei delitti

tributari quali reati presupposto dell’autoriciclaggio.

Nel caso di specie gli indagati, quali amministratori

di fatto della società Alfa, dopo aver commesso reati

di natura tributaria, avrebbero veicolato 254.000

euro da Alfa alla società Beta, mediante un contratto

preliminare di compravendita simulato, e quindi

trasferito la somma nelle casse di altra società ed

infine in favore della società Gamma. Le somme

movimentate dalla società Alfa, secondo i giudici

del Tribunale di Roma, sarebbero provenute da

illeciti tributari dei soci. Avverso l’ordinanza

confermativa della misura cautelare degli arresti

domiciliari, i difensori degli amministratori

deducevano la mancata valutazione della circostanza

per la quale il denaro fosse stato accumulato, sì

mediante evasione fiscale, ma il fatto fosse

penalmente irrilevante, perché sotto soglia.

La Corte di Cassazione ritiene il ricorso fondato, in

quanto la soglia di punibilità prevista in varie

fattispecie incriminatrici di natura tributaria

(contenute nel D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) rientra

tra gli elementi costitutivi del reato. Come noto, il

legislatore fissa, nelle norme richiamate, una quota

di rilevanza quantitativa e/o qualitativa del fatto

tipico. Ne consegue che, il mancato raggiungimento

della soglia, rappresenta un comportamento non

lesivo del bene giuridico tutelato, consistente, nel

caso in esame, nella salvaguardia degli interessi

patrimoniali dello Stato connessi alla percezione dei

tributi.

La Cassazione prosegue nel ragionamento

considerando che una condotta di "evasione",

ritenuta ab origine penalmente irrilevante perché

sotto soglia, non possa definirsi “reato presupposto”

dei reati di riciclaggio o autoriciclaggio,

comportando quindi anche il decadimento di tutto

l’impianto accusatorio per il reato di cui all’art. 648

ter.1 c.p. L'ordinanza impugnata, pertanto, è stata

annullata, dovendo il Tribunale effettuare un nuovo

giudizio sul punto evidenziato, inerente il reato

presupposto dell'autoriciclaggio.

di Marta Patacchiola

11WWW.AIRANT.ORG



WWW.AIRANT.ORG

Prossime iniziative AIRA e 

Preferred Partner

12



WWW.AIRANT.IT Pagina ²0 di ²0

Contatti

AIRA

Associazione Italiana Responsabili 

Antiriciclaggio

segreteria@airant.it

DOVE SIAMO (Presidenza)

Via Guidobaldo del Monte 13, int. 3, 00197 Roma

Tel. 06 8417399 

DOVE SIAMO (Segreteria Organizzativa)

STRADA PRIMA nc. 3 – Interporto Toscano A. Vespucci 

– Palazzina Colombo, 57017 Guasticce – Collesalvetti (LI)

Tel. 0586 1864996
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