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Editoriale
di Ranieri Razzante
Carissimi,
ho più volte segnalato in diverse sedi, insieme a
numerosi studiosi e alla Bce stessa, che le
criptovalute non sono monete nè valute, ma
beni che vengono negoziati in un mercato
“privato”, cioè ristretto a comunità di soggetti
che le accettano in pagamento. Non hanno una
Banca di emissione, una Autorità di vigilanza,
un mercato di quotazione, una tracciabilità
attendibile, delle regole di circolazione e di
pagamento universalmente accettate.
Queste caratteristiche, al contrario, le
banconote e monete degli Stati le hanno, e ciò
costituisce – non è mai troppo ribadirlo – il
quid del denaro rispetto ai crypto-asset,
altrimenti non staremmo nemmeno a parlarne.
Lasciamo perdere i non trascurabili, peraltro,
problemi di sicurezza e tracciabilità delle
transazioni; ne ha approfittato la criminalità
organizzata, talvolta i terroristi, per riciclare
denaro e ricchezza di provenienza illecita.
Le monete digitali, invece, sarebbero create
dalle Banche centrali; secondo uno studio della
Banca dei Regolamenti Internazionali del 2019,
circa l’80% delle banche centrali ha allo studio
ipotesi di valute digitali.
E la BCE sta a buon punto, come ha di recente
affermato la sua Presidente. Nel secondo
semestre di quest’anno potrebbe avviarsi la
sperimentazione, pandemia permettendo. Se ne
è molto parlato e ormai è cronaca quotidiana
qualche “citazione” riguardante il nuovo
strumento; ma forse è opportuno spiegare di
cosa si tratta. A livello tecnico si parla, con
l’acronimo inglese, di CBDC, Central Bank
Digital Currencies.
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Una “forma digitale” di moneta ufficiale coniata
dalle Banche centrali, che è diversa da quella oggi
presente nei conti correnti e nel sistema dei
regolamenti transazionali di denaro. Detto strumento
è denominato nelle singole monete Ue, nel nostro
caso, e sta nella disponibilità di ciascun governo,
ovviamente – come oggi con l’euro – attraverso la
BCE ed il sistema europeo delle banche centrali.
Resta chiaro che stiamo parlando di monete che, pur
in forma dematerializzata, hanno e conservano le
stesse fondamentali caratteristiche di quelle fisiche,
altrimenti perderebbe il significato stesso di
“monete”. Convertibilità, convenienza, accettazione
condivisa e disponibilità, bassi costi di produzione e
transazione, sicurezza, interoperabilità, flessibilità,
stabilità, regolamentazione ferrea e centralizzata.

Nel frattempo, la nostra moneta cartacea, nonché
quella cosiddetta “bancaria” (carte di credito et
similia), potranno liberamente e convenientemente
continuare ad essere utilizzate, senza fughe in avanti
che potrebbero farci pentire dell’evoluzione digitale
a tutti i costi.
Il Presidente
Ranieri Razzante

Non credo che il processo diverrà attivo prima di
quattro o cinque anni, e soprattutto a causa di
problematiche tecniche ma, in ispecie, politiche.
Una digital currency si pone con prepotente
attenzione in un mercato non solo monetario, ma
anche economico unico. Inoltre, va risolta la
rapportabilità alle monete extra-Ue, vanno
completati i rilevanti protocolli di sicurezza, vanno
affrontate le implicazioni geopolitiche di siffatte
scelte. Anche perché per far circolare bene questa
nuova moneta bisognerà completare la cosiddetta
“Tips”, Target Instant Payment Settlment, la
piattaforma digitale sulla quale dovrà girare l’euro
digitale. Si sta lavorando anche al “Uad”
(Dispositivo di accesso universale), un sistema che
consente l’individuazione del proprietario del conto
digitale con metodi biometrici, che realizza il
collegamento tra cittadino e società in termini di
trasferimento di fondi.
Senza contare che tutto gira, in conclusione, intorni
al problema della nostra identità digitale, del data
protection e della privacy, oggi sempre piu spesso
oggetto di attenzioni “malefiche” da parte dei
criminali informatici.
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Paesi Terzi, Paesi Terzi
ad Alto Rischio e Paesi
cd. a Rischio elevato:
misure di adeguata
verifica e ipotesi di
"coinvolgimento" nelle
nuove Linee Guida
Eba sui fattori di
rischio ml/ft

Nell’ambito del comparto estero in materia aml/cft
si suole effettuare una triplice distinzione tra le
giurisdizioni; si parla infatti di Paesi Terzi, Paesi
Terzi ad Alto Rischio e Paesi cd. a rischio elevato.
I Paesi Terzi rappresentano le giurisdizioni diverse
dal paese Italia. Nell’ambito dei Paesi Terzi si
distingue poi, tra Paesi comunitari (appartenenti allo
Spazio economico europeo) e Paesi Terzi (non
comunitari). Con il recepimento della IV direttiva
aml/cft ad opera del d.lgs. 90/2017 è venuta infatti
meno la “equivalenza positiva” dei Paesi terzi, in
forza della quale era possibile consentire esenzioni
dagli obblighi di adeguata verifica rispetto ad
operazioni che coinvolgevano Paesi terzi giudicati
equivalenti agli Stati membri per i loro sistemi
antiriciclaggio e/o di lotta al terrorismo.
I Paesi Terzi ad Alto Rischio sono i Paesi
specificatamente individuati dalla Commissione
europea con apposito Regolamento delegato. In data
7 Maggio 2020 la Commissione Europea ha adottato
un nuovo regolamento in relazione ai paesi terzi che
presentano carenze strategiche nei loro regimi
aml/cft. Ai sensi della normativa vigente, la
Commissione è infatti tenuta a individuare tali
deficit e a revisionare periodicamente l’elenco dei
paesi terzi, tenendo conto degli sviluppi intervenuti
a livello internazionale. Il nuovo elenco, in vigore
da Ottobre 2020 include i seguenti Paesi Terzi ad
Alto Rischio: Afghanistan, Bahamas, Barbados,
Botswana, Cambogia, Repubblica Democratica
Popolare di Corea (RDPC), Ghana, Giamaica, Iran,
Iraq, Mauritius, Mongolia, Myanmar, Nicaragua,
Pakistan, Panama, Siria, Trinidad e Tobago, Uganda,
Yemen, Zimbabwe. Con il nuovo Regolamento stati
rimossi dall'elenco i seguenti paesi: BosniaErzegovina,
Etiopia,
Guyana,
Repubblica
democratica popolare del Laos, Sri Lanka e Tunisia.
I Paesi cd. a rischio elevato sono tutti i Paesi
interessati da uno o più fattori di rischio elevato
geografico come indicati all’art. 24 D.Lsg. 231/2007
e s.m.i. e specificatamente riportati nella normativa
di attuazione IVASS (art. 46 Reg.44/19) e Banca
d’Italia (Allegato 2 al Provv. su AV).
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Si tratta di: 1) paesi terzi che fonti autorevoli e
indipendenti ritengono carenti di efficaci presidi di
prevenzione del riciclaggio (a titolo di esempio:
Paesi in liste Gafi o valutati negativamente dal
GAFI nell’ambito dei Rapporti di Mutua
Valutazione; Paesi valutati negativamente dal Fondo
Monetario
Internazionale
nell’ambito
del
programma di valutazione del settore finanziario
(Financial Sector Assessment Programme, FSAP);
2) paesi e aree geografiche valutati ad elevato livello
di corruzione o di permeabilità ad altre attività
criminose da fonti autorevoli e indipendenti (a titolo
di esempio: valutazioni a livello nazionale del
rischio; relazioni pubblicate da autorità investigative
e giudiziarie; rapporti adottati dall’OCSE in merito
all’attuazione della Convenzione OCSE contro le
pratiche di corruzione nonché i rapporti mondiali
sulla droga (World Drug Report) pubblicati
dall’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il
crimine); 3) paesi soggetti a sanzioni, embargo o
misure analoghe adottate dai competenti organismi
nazionali e internazionali; 4) paesi e aree
geografiche che finanziano o sostengono attività
terroristiche o nei quali operano organizzazioni
terroristiche (a titolo di esempio nell’individuazione
di tali paesi si fa riferimento ai rapporti in materia di
terrorismo pubblicati dal GAFI o da altre
organizzazioni e agenzie internazionali, quali
Europol); 5) paesi valutati da fonti autorevoli e
indipendenti come carenti sotto il profilo della
conformità agli standard internazionali sulla
trasparenza e lo scambio di informazioni a fini
fiscali ( a titolo di esempio paesi valutati
negativamente nei rapporti adottati dall’OCSE sulla
trasparenza fiscale e lo scambio d’informazioni o
dal Gafi in merito alle Raccomandazioni nn. 9, 24 e
25 del GAFI e ai “Risultati immediati” n. 2 e n. 5
nei rapporti di valutazione reciproca internazionali).
In termini di impatti e adempimenti aml/cft, i Paesi
cd. a rischio elevato a differenza dei Paesi Terzi ad
Alto rischio – elencati in apposito regolamento –,
determinano la necessaria individuazione degli
stessi e richiedono un presidio continuo delle liste e
delle fonti richiamate. Si tratta di Paesi che
chiamano i soggetti obbligati all’applicazione di
approfondimenti ulteriori rimettendo agli stessi la
determinazione della intensità delle misure
“rafforzate” da porre in essere, in relazione al
rischio in concreto rilevato (in combinazione con gli
altri fattori di rischio concernenti il cliente, il
rapporto, l’operazione, …).
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I Paesi Terzi ad Alto rischio, diversamente,
chiamano i soggetti obbligati ad applicare le misure
di adeguata verifica rafforzata cd.“tipica” ai sensi
dell’art. 25 c. 4 bis del D.Lgs. 231/07 come da
ultimo novellato con decreto 125/19 di recepimento
della V direttiva aml/cft, che si sostanziano, tra le
altre, nel ricorso ad escalation autorizzativa
obbligatoria prima di avviare o proseguire o
intrattenere un rapporto continuativo o effettuare
un’operazione che coinvolge un Paese Terzo ad alto
rischio. Proprio con riferimento alle ipotesi di
“coinvolgimento” l’ EBA, nel mese di marzo 2021,
con le linee guida sui fattori di rischio ha fornito
indicazioni per definire in quali casi si debba
ritenere che un rapporto continuativo o
un’operazione coinvolga un Paese terzo ad alto
rischio; in proposito, tali ipotesi ricorrono quando:
(i) i fondi sono stati generati in un Paese terzo ad
alto rischio; (ii) i fondi provengono da un Paese
terzo ad alto rischio; (iii) la destinazione dei fondi è
un Paese terzo ad alto rischio; (iv) l’impresa ha a
che fare con una persona fisica o giuridica residente
o stabilita in un Paese terzo ad alto rischio; (v)
l’impresa ha a che fare con un fiduciario stabilito in
un Paese terzo ad alto rischio o con un trust regolato
dalla legge di un Paese terzo ad alto rischio.
L’applicazione delle misure di adeguata verifica
rafforzata normativamente previste dovrebbe essere
inoltre assicurata nel caso in cui: (i) una transazione
passi attraverso un Paese terzo ad alto rischio, a
causa ad esempio della sede del prestatore di servizi
di pagamento intermedio; (ii) il titolare effettivo di
un cliente sia stabilito in un Paese terzo ad alto
rischio.
Le
imprese
dovrebbero
svolgere
attentamente la valutazione del rischio anche nel
caso in cui il cliente o i suoi titolari effettivi
intrattengano stretti legami personali o professionali
con un Paese terzo ad alto rischio. In tali situazioni,
l’entità delle misure di adeguata verifica da
applicare dovrebbe essere valutata sempre sulla base
del rischio.
Da ultimo con riferimento ai Paesi Terzi ad alto
rischio si ricorda che le Autorità di vigilanza
possono prevedere ulteriori misure di adeguata
verifica rafforzata e obblighi di informativa
periodica delle operazioni che coinvolgono Paesi
Terzi ad Alto Rischio nonché limitazioni all’apertura
o alla prosecuzione di rapporti continuativi o il
divieto di effettuare operazioni con soggetti residenti
aventi sede nei medesimi paesi. Infine, I paesi Terzi
ad Alto rischio assumono rilievo ai fini dell’obbligo
di astensione ai sensi dell’art art. 42 c. 2 D.Lgs.
231/07 e s.m.i.
di Gilda Sanseverino
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Vaticano: nuova legge
anti-corruzione per i
dirigenti

“La fedeltà nelle cose di poco conto è in rapporto,
secondo la Scrittura, con la fedeltà in quelle
importanti. Così come l’essere disonesto nelle cose
di poco conto, è in relazione con l’essere disonesto
anche nelle importanti”. Con queste parole Papa
Francesco rende nota la lettera apostolica in forma
di “motu proprio”, recante disposizioni sulla
trasparenza nella gestione della finanza pubblica.
Nell’aderire alla Convenzione delle Nazioni Unite
contro la corruzione (Convenzione di Merida), la
Santa Sede ha deciso di conformarsi alle migliori
pratiche per prevenire e contrastare la corruzione
nelle sue diverse forme. Già con la Lettera
Apostolica in forma di Motu Proprio del 19 maggio
2020, recante «Norme sulla trasparenza, il controllo
e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa
Sede e dello Stato della Città del Vaticano», erano
stati posti presidi fondamentali nel contrasto alla
corruzione nella materia dei contratti pubblici. Con
questa nuova Lettera si pone l’attenzione anche a
settori diversi da quello degli appalti. Ciò si è reso
necessario, spiega il Sommo Pontefice, perché la
corruzione “può manifestarsi in modalità e forme
differenti anche in settori diversi da quello degli
appalti e per questo le normative e le migliori prassi
a livello internazionale prevedono per i soggetti che
ricoprono ruoli chiave nel settore pubblico
particolari obblighi di trasparenza ai fini della
prevenzione e del contrasto, in ogni settore, di
conflitti di interessi, di modalità clientelari e della
corruzione in genere”.
In tal senso, viene richiesto a tutti i livelli
dirigenziali della Santa Sede (soggetti inquadrati o
da inquadrare nei livelli funzionali C, C1, C2 e C3,
ivi compresi i Cardinali Capi Dicastero o
Responsabili di Enti) e a tutti coloro che svolgono
funzioni di amministrazione attiva, funzioni
giurisdizionali o di controllo, di firmare una
dichiarazione assicurando di non aver riportato
condanne definitive, di non essere sottoposti a
processi penali pendenti o a indagini per corruzione,
frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento dei
minori, evasione fiscale.
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È altresì richiesto di non detenere contanti o
investimenti in paesi ad alto rischio di riciclaggio o
finanziamento del terrorismo, in paradisi fiscali o
partecipazioni in aziende che operino contro la
Dottrina sociale della Chiesa.
La Segreteria per l'Economia potrà eseguire
controlli sulla veridicità delle affermazioni messe
nero su bianco dai dichiaranti, e la Santa Sede, in
caso di dichiarazioni false o mendaci, potrà
licenziare il dipendente e chiedere i danni
eventualmente subiti.
Infine è fatto divieto - e questa novità riguarda tutti i
dipendenti della Curia romana, dello Stato della
Città del Vaticano e degli enti collegati accettare, in
ragione del proprio ufficio, “regali o altre utilità” di
valore superiore a 40 euro.
di Antonio Arrotino
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Orientamenti Eba in
materia di concessione
e monitoraggio del
credito: evoluzione in
materia aml
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A decorrere dal 30 giugno 2021 entreranno in vigore
gli orientamenti dell’autorità bancaria europea (Eba)
in materia di concessione e monitoraggio del
credito. Le linee guida dell’Eba sono parte
dell’Action Plan europeo adottato dal Consiglio
dell’Ue nel luglio 2017 per far fronte alla questione
dei crediti deteriorati (non-performing loans),
esplosa in particolare nei Paesi più vulnerabili
dell’Eurozona in seguito alla crisi dei debiti sovrani,
fra cui l’Italia. Il Consiglio aveva così affidato
all’Eba di presentare «orientamenti dettagliati in
materia di concessione dei crediti, monitoraggio e
governance interna delle banche», riguardanti in
particolare «questioni quali la trasparenza e la
valutazione della solvibilità del mutuatario». Le
novità procedurali e tecniche introdotte sono
contenute all’interno di cinque sezioni: 1) modalità
di partecipazione della governance nei processi di
concessione e monitoraggio del credito; 2) best
practices da seguire nella fase di concessione del
credito; 3) aspettative delle autorità di vigilanza per
la determinazione dei prezzi dei prestiti sulla base
del rischio assunto; 4) modalità di valutazione delle
garanzie reali (immobiliari e non); 5) requisiti di
vigilanza necessari ai fini del monitoraggio continuo
del rischio di credito e delle esposizioni creditizie.
All’interno della sezione relativa alla “Governance
interna per la concessione ed il monitoraggio del
credito”, al paragrafo 4.3.1, vengono indicate le
politiche e le procedure di prevenzione e contrasto
del riciclaggio e lotta al finanziamento del
terrorismo, a cui i destinatari dovranno attenersi. In
particolare è richiesto che gli enti specifichino nelle
loro politiche come sono identificati, valutati e
gestiti i rischi di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo a cui sono esposti a causa delle loro
attività di concessione di credito, con ciò facendo un
esplicito richiamo alla direttiva (UE) 2015/849 ed
agli orientamenti congiunti delle AEV relativi ai
fattori di rischio (JC 2017 37) che impongono agli
enti di mettere in atto e mantenere politiche e
procedure efficaci per prevenire il riciclaggio e il
finanziamento del terrorismo e per rilevare e
scoraggiare tali attività nel caso si verifichino.
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I destinatari dovrebbero a tal fine: a livello della
propria attività, identificare, valutare e gestire il
rischio AML/FT associato al tipo di clienti che
servono, ai prodotti creditizi che offrono, alle aree
geografiche a cui sono esposti e ai canali di
distribuzione che utilizzano; a livello di rapporto
individuale, identificare, valutare e gestire il rischio
AML/FT associato a detto rapporto; a tale scopo, gli
enti dovrebbero: a) considerare la finalità del
credito; b) considerare in che misura l’associazione
di una persona fisica o giuridica diversa dal cliente e
dall’ente con la linea di credito possa dar luogo a un
rischio AML/FT; c) nelle situazioni in cui il rischio
AML/FT associato al singolo rapporto è accertato,
gli enti dovrebbero adottare misure sensibili al
rischio per capire se i fondi utilizzati per il rimborso
del credito, compreso il contante o mezzi
equivalenti forniti come garanzia, provengono da
fonti legittime. Nel considerare la legittimità della
provenienza dei fondi, gli enti dovrebbero tenere
conto dell’attività che ha generato i fondi e valutare
se tali informazioni sono credibili e coerenti con la
conoscenza che l’ente ha del cliente e della sua
attività professionale. Gli enti dovrebbero, ancora,
disporre di processi interni volti ad assicurare che le
informazioni ottenute ai fini della valutazione del
merito creditizio, come le informazioni specificate
nella sezione 5.1 e nell’allegato 2 dello stesso
documento, siano utilizzate anche nei loro processi
di prevenzione e contrasto del riciclaggio e lotta al
finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Gli enti
dovrebbero mettere in atto politiche e procedure
volte ad assicurare che l’erogazione dei prestiti sia
effettuata in linea con la decisione sul credito e con
il contratto di prestito. Dovrebbero inoltre assicurare
che siano attuati controlli adeguati per identificare,
valutare e gestire i rischi AML/FT, e che siano
conservate tutte le registrazioni pertinenti, in linea
con i più ampi obblighi AML/CFT degli enti ai sensi
della direttiva (UE) 2015/849. Certamente rilevanti
sono e saranno gli impatti che tali disposizioni
avranno sui processi di presidio e prevenzione del
rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo,
specialmente in questo periodo di crisi sanitaria che
imporrà sempre più una maggiore e particolare
attenzione per le operazioni basate su finanziamenti
che beneficiano di garanzie statali, come Medio
Credito Centrale o SACE o misure di sostegno
Covid-19.
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Le informazioni acquisite nel corso dell’istruttoria
per la concessione del credito, ai fini della
valutazione del merito creditizio, è auspicabile che
possano essere utilizzate anche nei processi di
adeguata verifica per la prevenzione e contrasto del
riciclaggio. Tali misure potranno assicurare ai
destinatari adeguati presidi non solo da rischi legati
al credito ed al riciclaggio ma anche da impatti di
tipo reputazione e di compliance.
di Vincenzo Giuseppe Saponaro
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L’Autorità
antiriciclaggio dell’UE
avrà una supervisione
diretta sugli enti
transfrontalieri ad alto
rischio

Il capo dell’Unità per i crimini finanziari della
Commissione europea, Raluca Prună, ha affermato
che la prossima Autorità di vigilanza antiriciclaggio
dell’Unione Europea dovrebbe avere una
supervisione diretta su una serie di entità
transfrontaliere ritenute “rischiose”. Prună ha
dichiarato, il 18 maggio scorso, alla conferenza
ACAMS Europa che le entità “a rischio” devono
essere definite da una misurazione di rischio
comune determinata da una futura Autorità
antiriciclaggio. Il supervisore avrà anche poteri
indiretti sul settore non finanziario e, in circostanze
eccezionali, potrà assumere la vigilanza di entità
ritenute molto rischiose e che pongono un problema
per l’integrità del sistema finanziario del mercato.
Prună, che in precedenza ha ricoperto il ruolo di
Ministro della Giustizia rumeno, ha discusso i 6
pilastri del nuovo pacchetto del piano d’azione di
cui i soggetti obbligati dell’antiriciclaggio devono
essere consapevoli, prima della sua adozione il 6
luglio di quest’anno:
- rafforzamento delle regole esistenti;
- un regolamento armonizzato da applicare a tutti gli
Stati membri dell’UE;
- supervisione antiriciclaggio a livello dell’UE;
- meccanismo di coordinamento e supporto per le
unità di intelligence finanziaria;
- applicazione della legge e condivisione delle
informazioni;
- un ruolo per l’UE a livello globale.
“L’Europa ha una delle politiche AML / CFT più
avanzate al mondo”, ha detto alla conferenza,
aggiungendo: “Il piano d’azione dello scorso anno è
stato creato per spianare la strada a una politica a
livello comune con un forte mandato politico del
Parlamento, Consiglio e le principali parti
interessate del settore finanziario “.
“Il supervisore dell’UE non sostituirà la
supervisione antiriciclaggio nazionale. Il suo unico
scopo è integrare gli sforzi nazionali degli Stati
membri “, ha affermato. Tuttavia, rispondendo alla
domanda se le istituzioni finanziarie debbano finire
per sostenere più controlli da più Autorità di
vigilanza, ha affermato che la valutazione
dell’Autorità di vigilanza dell’UE sarebbe
sufficiente.
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“Il nostro obiettivo non è quello di avere supervisori
concorrenti sullo stesso ente. Una volta che il
supervisore dell’UE controlla un ente, il ruolo delle
Autorità di vigilanza nazionali termina “, ha detto
Prună alla conferenza. “Ma questo non significa che
ci sarà una mancanza di cooperazione”, ha aggiunto.
Per le Unità di intelligence finanziaria che si
preoccupano per l’imminente revisione, Prună ha
affermato che un meccanismo dell’UE sosterrà e
coordinerà il lavoro delle FIU per migliorare
l’individuazione del riciclaggio di denaro e del
finanziamento del terrorismo, in particolare nei casi
transfrontalieri. “Il meccanismo diventerà un forum
per lo scambio di esperienze e fornirà elementi per
l’analisi congiunta dei casi. Esso sarà ospitato
insieme all’autorità antiriciclaggio “, ha affermato,
aggiungendo che verrà preso in considerazione il
principio di autonomia.
Sebbene vi sia molta incertezza sull’effetto della
Brexit sull’influenza della nuova vigilanza a livello
paneuropeo, ha chiarito che l’UE lavorerà a stretto
contatto con il Regno Unito attraverso il suo
coinvolgimento nel GAFI, che conta quattordici
Stati membri dell’UE nel suo elenco dei membri
fondatori. Il finanziamento per la nuova Autorità
antiriciclaggio è ancora in discussione e dovrebbe
provenire da un mix di “tasse” e fondi dal bilancio
dell’UE, ha rivelato, aggiungendo che ci sarà
maggiore chiarezza sull’aspetto finanziario entro la
fine dell’anno.
di Francesca Romana Tubili
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Contatti

AIRA
Associazione Italiana Responsabili
Antiriciclaggio
segreteria@airant.it
DOVE SIAMO (Presidenza)
ViaGuidobaldo del Monte 13, int. 3, 00197 Roma
Tel. 06 8417399
DOVE SIAMO (SegreteriaOrganizzativa)
STRADA PRIMA nc. 3 – Interporto Toscano A. Vespucci
– PalazzinaColombo, 57017 Guasticce – Collesalvetti (LI)
Tel. 0586 1864996
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