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Editoriale del Presidente
di Ranieri Razzante
Carissimi,
non è solo l’effetto della pandemia: la crescita
dei reati sul web è una realtà connessa alla
ingegnerizzazione spinta delle nostre abitudini
e delle nostre vite.
Pur riconoscendo ovviamente la innegabile
ricchezza che ha aggiunto l’informatica
all’efficienza del nostro lavoro e delle necessità
quotidiane, stiamo commettendo il grosso
errore di consegnare ai nostri pc parte della
nostra esistenza. Non si scende di casa – a parte
il covid – nemmeno a comprare il prosciutto: si
fa dal web!
Teniamo presente che l’allargamento di un
terreno che non ha di per sé confini non può
essere in via assoluta considerato positivo.
Comunque la si pensi.
Immettere sempre più dati su internet fuori da
qualsiasi controllo fa danni molto più grandi
dei benefici che se ne traggono.
Il Rapporto della Polizia postale sulla
cybersicurezza nel 2021 evidenzia 5434
attacchi a infrastrutture critiche – beni dello
Stato strategici, ma anche delle grandi aziende
e degli enti locali – e lancia un allarme
competente e documentato. Si pensi che sono
stati generati 110.524 “alert”, cioè allarmi
lanciati per possibili minacce agli hardware. E
mancano ovviamente i tantissimi casi non
denunciati.
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Preoccupa il furto di dati finanziari e bancari: il
phishing vocale (vishing, con telefonate o chiamate
da segreterie telefoniche), quello via mail e quello
tramite sms (smishing) hanno prodotto in Italia,
solo in un anno, oltre 18.000 furti di informazioni, il
27% in più del 2020.
Allarmanti i dati della pedopornografia: le indagini
su questi reati sono aumentate in un anno del 70%,
con 29.000 siti analizzati e 2539 chiusi.
Le azioni investigative devono però essere
sostenute da comportamenti responsabili e dalla
cultura della riservatezza: su internet, come al
telefono, banale raccomandazione è quella di non
tenersi scoperti con accessi facili e non fornire dati
su richiesta.
Rinnovo quindi a Tutti le esortazioni ad una
maggiore copertura da simili attacchi, possibile
anche attraverso le nostre strutture convenzionate.
Il Presidente
Ranieri Razzante
Consigliere per la Cybersecurity
del Sottosegretario alla Difesa
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Il Provvedimento IVASS
n. 111 del 13 luglio 2021:
novità e principali
impatti per gli
intermediari assicurativi

In data 13 luglio 2021 l’IVASS ha emanato il
Provvedimento n. 111 contenente Disposizioni sulle
procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio
per
individuare i requisiti dimensionali e
organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati
istituiscono la funzione antiriciclaggio e di revisione
interna, nominano il titolare della funzione
antiriciclaggio e di revisione interna e il
responsabile per la segnalazione delle operazioni
sospette nonché Modifiche al Regolamento IVASS
n. 44 del 12 febbraio 2019 recante disposizioni
attuative volte a prevenire l’utilizzo delle imprese di
assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini
di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in
materia di organizzazione, procedure e controlli
interni e di adeguata verifica della clientela. Il
Provvedimento è entrato in vigore il 25 luglio 2021
e, tra gli altri, aveva fissato al 1° gennaio 2022, il
termine entro cui le imprese stabilite senza
succursale e gli intermediari assicurativi avrebbero
dovuto adeguarsi alle suddette disposizioni. Il
Provvedimento è stato emanato in attuazione degli
articoli 15 (Valutazione del rischio da parte dei
soggetti obbligati) e 16 (Procedure di mitigazione
del rischio) del Decreto Legislativo 231/2017 i quali
attribuiscono, rispettivamente, all’IVASS il compito
di definire, per i diversi operatori del mercato
assicurativo: i criteri e le metodologie per analizzare
e valutare il rischio di riciclaggio cui gli stessi sono
esposti, commisurandoli alla specifica attività svolta
e alle dimensioni di tali soggetti; i requisiti
dimensionali e organizzativi in base ai quali sedi
secondarie in Italia e intermediari assicurativi
istituiscono una funzione antiriciclaggio e ne
individuano un titolare, istituiscono una funzione di
revisione interna indipendente, che verifichi le
politiche, le procedure e i controlli. La ratio
sottostante tale scelta normativa è da ricondurre al
principio cardine che guida la disciplina in materia
antiriciclaggio: l’approccio basato sul rischio. Solo
attraverso la normativa secondaria, indirizzata a
soggetti più omogenei rispetto alla vasta platea di
destinatari della norma primaria, è possibile infatti
fornire concrete indicazioni per la realizzazione di
presidi basati sull’effettiva esposizione al rischio.
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Il Provvedimento 111 contiene norme di grande
impatto sull’attività di distribuzione dei prodotti
assicurativi del ramo vita per gli Agenti, i Broker, le
Banche e per le Imprese di assicurazione. In primo
luogo, il Provvedimento declina in dettaglio gli
obblighi antiriciclaggio a carico di Agenti e Broker,
modulandone l’applicazione sulla base della
dimensione e delle caratteristiche organizzative, in
virtù del sopra richiamato approccio basato sul
rischio. Nello specifico, mediante il Provvedimento
111, il Regolatore esprime alcune principali scelte di
fondo: tutti gli intermediari Agenti e Broker sono
esentati dall’obbligo di condurre l’autovalutazione,
poiché le singole Compagnie sono già tenute a
prendere in considerazione, tra i fattori di rischio,
quello relativo alle caratteristiche della propria Rete
distributiva; solo gli Agenti e i Broker che
soddisfano certi parametri dimensionali (numero di
rapporti di collaborazione e volume produttivo) sono
tenuti all’istituzione della funzione antiriciclaggio e,
degli Agenti e Broker che rispondono ai parametri
dimensionali, solo quelli costituiti in forma
societaria, oltre ad essere tenuti all’istituzione della
funzione antiriciclaggio, hanno l’obbligo di
nominare il titolare della funzione (1) ; solo i grandi
intermediari Agenti e Broker che rispondono a tre
parametri
rilevanti
(numero
rapporti
di
collaborazione, volume produttivo e costituzione in
forma societaria) hanno l’obbligo di istituire della
funzione di internal audit (2) . Gli Agenti e Broker
che non hanno l’obbligo di istituire le suddette
funzioni sono comunque toccati da importanti
impatti.

WWW.AIRANT.ORG

Nello specifico, tali intermediari “medi e piccoli”
sono tra l’altro chiamati a: definire le politiche
aziendali in materia di prevenzione del riciclaggio;
attuare le necessarie misure organizzative e
operative idonee a gestire il rischio di riciclaggio;
predisporre controlli sul rispetto della normativa
antiriciclaggio e sull’adeguato presidio del rischio;
assicurare che le carenze e le anomalie riscontrate in
esito ai controlli siano portate a conoscenza di chi
amministra al fine di impartire direttive per
l’adozione di adeguate misure correttive, la cui
efficacia deve essere valutata nel tempo; definire
una procedura in materia di segnalazione di
operazioni sospette in grado di garantire certezza di
riferimento, omogeneità di comportamento,
applicazione generalizzata alla struttura, pieno
utilizzo delle informazioni rilevanti, ricostruibilità
dell’iter valutativo, massima riservatezza;
se
distribuiscono prodotti di più imprese, attenersi ai
requisiti più stringenti previsti da una di queste, ciò
con riferimento a ciascun cliente e in ogni ambito
dell’adeguata verifica e della collaborazione attiva.
Quanto agli intermediari bancari, la distribuzione
di prodotti assicurativi del ramo Vita richiede
adeguate scelte organizzative - effettuate in
conformità con le Disposizioni di Banca d’Italia in
materia di Organizzazione, specifici presidi di
adeguata verifica (es. verifica dei legami con i
beneficiari), previsione di controlli in on-boarding
e nel continuo (es. valutazione di coerenza tra
informazioni reddituali e patrimoniali del cliente e
premi sottoscritti e più in generale rispetto al
patrimonio complessivo detenuto in strumenti
assicurativi), la valorizzazione delle informazioni
ai fini della profilatura del cliente (es.
valorizzazione dei dati delle singole operazioni e
ancor di più del patrimonio complessivo investito
nelle polizze) nonché la valutazione di inattesi, e
attivazione - se del caso - di segnalazione di
operazioni sospette.
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Una importante novità riguarda l’introduzione
dell’obbligo di trasmettere alla Compagnia la
segnalazione di operazione sospetta già inviata
autonomamente alla UIF, che deriva dalla necessità
di presidiare correttamente il rischio di riciclaggio
che per lo stesso cliente o la stessa operazione deve
essere valutato in modo unitario. Le informazioni da
fornire dovranno essere indicate negli accordi di
distribuzione. Pertanto, nell’ipotesi di SOS: relativa
alla «stessa operazione», si procederà all’inoltro alla
Compagnia di informazioni strutturate (condivisione
di tutti i dati contenuti nella SOS inviata a UIF). Per
stessa operazione si intende quella in cui i premi
sono stati pagati con liquidità o titoli, nella
disponibilità della banca nei 30 giorni prima del
pagamento del premio – iniziale, ricorrente,
aggiuntivo (salvo la definizione di un periodo
diverso e comunque non inferiore a trenta giorni), e
oggetto di autonoma segnalazione della banca alla
UIF; relativa allo «stesso cliente» per operatività
diversa da quella assicurativa, si procederà con
l’inoltro di informazioni relative al nominativo del
soggetto interessato dalla segnalazione.

Inoltre, sulla base del Provvedimento, le banche
sono chiamate a valutare i rischi derivanti
dall’intermediazione
assicurativa
nell’ambito
dell’esercizio
annuale
di
autovalutazione.
L’esercizio attualmente condotto dalle banche,
secondo le disposizioni di Banca d’Italia, richiede –
se non già prevista – la valutazione del rischio
riveniente dalla linea di business assicurativa. Sarà
dunque necessario prevedere un modello di
autovalutazione che, tenuto conto delle disposizioni
di Banca d’Italia, dedichi alla distribuzione
assicurativa
una
specifica
sezione
dell’autovalutazione anche ai fini del calcolo del
Rischio Residuo complessivo.
Il Provvedimento 111 chiama pertanto gli
intermediari assicurativi ad un importante percorso
di adeguamento che deve tener conto degli impatti
sulla governance, sulla regolamentazione interna,
sul sistema dei controlli e sui processi a cui SP
Consulting può senz’altro offrire adeguate risposte
con piani di lavoro e strumenti, informatici e
formativi, ad hoc.
di Gilda Sanseverino

_____________________________________________________

(1)Nel dettaglio, devono essere soddisfatti contemporaneamente tre parametri:
• un numero di rapporti di collaborazione instaurati superiore a 30 (dipendenti o collaboratori iscritti nella sezione “E” del Registro degli intermediari);
• un volume produttivo superiore a € 15 milioni (comunicato dalle Imprese per le quali l’intermediario opera sulla base dei premi lordi contabilizzati)
• natura del soggetto: gli intermediari persone fisiche che soddisfano i parametri sopra indicati devono istituire la Funzione antiriciclaggio, ma non sono tenuti alla nomina del titolare della funzione. Di tale funzione
risponde direttamente l’Agente o il Broker persona fisica. Se invece l’intermediario opera in forma societaria, dovrà nominare il titolare e comunicarlo ad IVASS.
I requisiti indicati devono essere posseduti per almeno un biennio.
Gli agenti e i broker verificano annualmente il ricorrere dei requisiti in ciascun anno del biennio precedente e, in caso positivo, adempiono agli obblighi a decorrere dall’anno successivo.
(2) In dettaglio, devono essere soddisfatti contemporaneamente i seguenti parametri:
• forma giuridica: sono esclusi gli intermediari che operano in forma di impresa individuale
• agenti e broker che operano in forma societaria con un numero di rapporti di collaborazione superiore a 100 (dipendenti o collaboratori iscritti nella sezione “E” del Registro degli intermediari)
• volume produttivo superiore a € 20 milioni (determinato sulla base delle comunicazioni trasmesse dalle imprese per le quali l’intermediario opera sulla base dei premi lordi contabilizzati).
I requisiti indicati devono essere posseduti per almeno un biennio.
Gli agenti e i broker verificano ogni anno il ricorrere dei requisiti in ciascun anno del biennio precedente e, in caso positivo, adempiono agli obblighi a decorrere dall’anno successivo.
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Banca d’Italia e
Guardia di Finanza:
siglato un nuovo
protocollo di intesa

Banca d’Italia e Guardia di Finanza rafforzano la
loro collaborazione. Il 3 dicembre 2021 il
Governatore Ignazio Visco e il Comandante
Generale gen. c.a. Giuseppe Zafarana hanno infatti
sottoscritto un nuovo protocollo d’intesa. L’accordo,
che aggiorna e sostituisce il protocollo datato 25
luglio 2007, intende rafforzare i rapporti di
collaborazione al fine di rendere più incisive la
vigilanza e la prevenzione delle violazioni
normative in materia di intermediazione bancaria e
finanziaria e antiriciclaggio.
In particolare, si legge nel nuovo protocollo, che
Gdf e Banca d’Italia si prestano reciproca
collaborazione, in base alle rispettive competenze
istituzionali, al fine di migliorare l’efficacia
complessiva delle attività svolte. A tal fine, il nuovo
documento trova applicazione in relazione ai
seguenti ambiti di competenza: vigilanza in materia
bancaria e creditizia, inclusa la trasparenza, e di
intermediazione finanziaria; trattamento delle
banconote in euro; vigilanza antiriciclaggio e
contrasto al finanziamento del terrorismo.
Il potenziamento della cooperazione consentirà
altresì di affrontare con maggiore efficacia i rischi
provenienti dalle minacce emergenti, anche tramite
iniziative congiunte di studio e approfondimento su
fenomeni specifici. In ogni caso la Guardia di
finanza non potrà scambiare informazioni che
riguardano elementi acquisiti nel corso di attività di
polizia giudiziaria coperti dal segreto e per i quali il
pubblico ministero non abbia preventivamente
concesso il proprio nulla osta.
Entrambe le autorità si impegnano, inoltre, a
collaborare per la promozione di attività di carattere
formativo a favore del rispettivo personale. Detto
protocollo ha durata di tre anni dalla sua
sottoscrizione e potrà essere integrato e modificato
di comune accordo fra le parto firmatarie, anche per
tener conto di nuove disposizioni normative o di
ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso
della collaborazione, nonché dell’esigenza di
precisare strumenti e modalità della collaborazione
stessa.
di Antonio Arrotino
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Poste in consultazione
dall’Eba le nuove linee
guida per l'onboarding
dei clienti a distanza

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha avviato una
consultazione pubblica sulla bozza delle Linee guida
sull'utilizzo delle soluzioni di onboarding da remoto
dei
clienti.
Gli
orientamenti
stabiliscono
un'interpretazione comune da parte delle autorità
competenti delle misure che gli operatori del settore
finanziario dovrebbero adottare per garantire
pratiche sicure ed efficaci di inserimento dei clienti
a distanza in linea con la legislazione applicabile in
materia di antiriciclaggio e contrasto al
finanziamento del terrorismo (AML/CFT) e della
normativa dell'UE concernente il quadro di
protezione dei dati. Una volta adottate, le Linee
guida si applicheranno a tutti gli operatori del
settore finanziario che rientrano nel campo di
applicazione
della
Direttiva
antiriciclaggio
(AMLD). La consultazione si concluderà il 10
marzo 2022.
Gli istituti finanziari hanno assistito ad una
crescente domanda di soluzioni di onboarding dei
clienti da remoto. Questa tendenza è stata esacerbata
dalle restrizioni alla circolazione causate dalla
pandemia di COVID-19. Di conseguenza, l'EBA
ritiene importante che le autorità competenti e gli
operatori del settore finanziario comprendano le
capacità di queste nuove soluzioni da remoto per
sfruttare al meglio le opportunità che offrono e, allo
stesso tempo, supportarne un uso corretto e
responsabile, nonché essere consapevoli dei rischi di
riciclaggio ovvero finanziamento del terrorismo
derivanti dall'uso di tali strumenti e di adottare
misure per mitigare tali rischi in modo efficace.
Le bozze di linee guida stabiliscono standard
comuni dell'UE sullo sviluppo e l'attuazione di
politiche e processi di adeguata verifica della
clientela (CDD) solidi e sensibili al rischio nel
contesto dell'onboarding da remoto dei clienti.
Stabiliscono le misure che gli istituti finanziari
dovrebbero adottare nella scelta degli strumenti di
onboarding dei clienti a distanza e nella valutazione
dell'adeguatezza e dell'affidabilità di tali strumenti,
al fine di adempiere efficacemente ai propri obblighi
in ambito di normativa antiriciclaggio.
di Piercarlo Felice
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Limite all’utilizzo del
contante: le nuove
disposizioni in vigore
dal 1° gennaio 2022
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Dal 1° gennaio 2022 è entrato in vigore quanto
previsto dal decreto fiscale collegato alla legge di
Bilancio 2020 nella parte in cui ha ridotto il limite
per l’utilizzo di denaro contante e titoli al portatore
per i cittadini residenti in Italia, nella misura di
1.000 euro per singola transazione. La norma ha
l’obiettivo di contrastare le operazioni di riciclaggio
e autoriciclaggio di denaro proveniente da attività
illecite e finalizzato al finanziamento di attività
terroristiche. Le sanzioni, rimodulate nei minimi e
ricondotte alle nuove soglie, variano a seconda che
la parte sanzionata sia attiva nella transazione,
consegnando o ricevendo la somma collegata alla
transazione, o sia invece il soggetto titolare
dell’obbligo di segnalazione a non denunciare
l’operazione “sospetta”. Nel concreto il divieto è
attivo nei confronti di tutte le operazioni che
prevedono il trasferimento di denaro contante e titoli
al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti
diversi (persone fisiche e/o giuridiche) che,
complessivamente osservate, raggiungano o
superino la soglia stabilita dalla legge come lecita,
pertanto, sono considerate illecite tutte quelle
operazioni che avvengano in contante per somme
superiori alla soglia, ma anche tutte quelle che
artificiosamente introducano nelle transazioni un
frazionamento fittizio dei pagamenti, allo scopo di
eludere il limite di legge, mentre sono consentiti i
pagamenti c.d. misti, che avvengano dunque in parte
con mezzi tracciabili e in parte in contanti, quando
la parte contante sia inferiore alla soglia.
I
trasferimenti di contanti sopra soglia devono essere
effettuati obbligatoriamente attraverso banche, Poste
Italiane Spa, istituti di moneta elettronica e istituti di
pagamento secondo la procedura stabilita dall’art.
49, D.Lgs. n. 231/2007. Tra le operazioni illecite
devono intendersi incluse anche le donazioni e i
prestiti, pur se effettuati fra parenti. Sono invece
considerati leciti, fermo restando il potere
dell’Amministrazione di verificare nel concreto la
natura dell’operazione, i versamenti e i prelievi sul
proprio conto corrente superiori alla soglia di legge,
le transazioni relative al pagamento di compensi per
attività di lavoro autonomo occasionale, così come
la retribuzione dei collaboratori domestici(mentre
per tutte le altre retribuzioni di lavoro dipendente
resta il divieto assoluto di pagamento in contanti), i
pagamenti in favore della pubblica amministrazione,
la quale è invece obbligata a effettuare tutti i
pagamenti superiori a 1.000 euro con mezzi
tracciati.
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Il distinguo per determinare quando un’operazione
di trasferimento di contante collegata a più
pagamenti sia lecita può essere rilevata nella
cumulabilità o meno delle plurime operazioni di
pagamento sotto soglia: è il caso dei pagamenti
collegati a contratti di somministrazione, o
pagamenti frazionati che derivino da preventivo
accordo negoziale tra le parti o ancora il pagamento
cumulativo di operazioni perfettamente autonome e
distinte tra loro. In tutti questi casi resta fermo il
potere dell’Amministrazione di valutare se la
suddivisione dei pagamenti scaturisca dalla natura
del contratto o dalla effettiva e concreta attuazione
dell’accordo tra le parti (per un pagamento rateale) o
invece sia da considerarsi artificiosa. Restano
esclusi dalla limitazione all’uso del contante, così
come definita, i pagamenti effettuati dagli stranieri:
per tutti i non residenti è infatti fissato a 10.000 euro
il limite per le transazioni effettuate sul territorio
italiano, utilizzando un’apposita procedura. Con
riferimento alla disciplina sanzionatoria, la modifica
del limite di liceità per le operazioni in contanti ha
inciso anche sulla misura delle sanzioni minime
applicabili alle parti che hanno commesso la
violazione, sanzioni che sono state rimodulate con
l’aggiunta del comma 1-ter all’art. 63, D.Lgs. n.
231/2007. Infatti, in caso di violazione della
normativa sul lecito trasferimento di contante e di
titoli al portatore le sanzioni operano distintamente a
seconda che le stesse siano rivolte alle parti attive
della violazione commessa o piuttosto alla parte
passiva che abbia omesso di vigilare e segnalare le
operazioni sospette. A livello generale le sanzioni
verso i partecipanti all’operazione illecita sono
definite in un unico ambito di importi: il minimo
attuale è pari a 2.000 euro, che dal 1° gennaio 2022
è passato a 1.000 euro, mentre la massima sanzione
resta 50.000 euro. Le sanzioni comminate alle parti
attive nell’operazione illecita sono graduate anche in
funzione dell’importo della transazione effettuata in
violazione, proprio perché tra le parti che eseguono
l’operazione può esservi una correlazione tra
l’importo scambiato e il beneficio o vantaggio che le
stesse possono aver tratto dal porre in essere tale
transazione.
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Questo stesso meccanismo non è attivo rispetto alle
sanzioni che vanno a colpire i soggetti obbligati a
vigilare. Infatti, questi ultimi, parte estranea
all’azione, non hanno alcun un legame diretto con
l’importo dell’operazione non segnalata. In questo
caso l’intento del legislatore è di sanzionare
l’omissione
dell’operatore
qualificato
istituzionalmente deputato a vigilare, mancando un
collegamento con gli eventuali benefici e vantaggi
correlati al realizzare un’operazione sopra soglia.
Può essere dunque questa la ragione del mancato
adeguamento
della
sanzione
minima
in
coordinamento con le nuove soglie. L’omessa
segnalazione espone tuttora l’obbligato a una
sanzione amministrativa pecuniaria che va da un
minimo di 3.000 euro a un massimo di 15.000 euro.
Sullo sfondo di queste nuove disposizioni rimane la
vexata quaestio di quanto effettivamente queste
misure possano risultare efficaci quando ancora il
quadro europeo si mostra ampiamente diversificato
nonostante l’AML Package indichi il perseguimento
di obiettivi condivisi di contrasto al riciclaggio ed al
finanziamento del terrorismo.
di Vincenzo Giuseppe Saponaro
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Repubblica di Corea
ed Europol firmano
un accordo per
combattere la
criminalità
organizzata a livello
transfrontaliero

Il 22 dicembre, l'Agenzia nazionale di polizia
coreana della Repubblica di Corea e l'Agenzia
dell'Unione europea per la cooperazione tra le
autorità di contrasto (Europol) hanno firmato un
accordo di lavoro per sostenere gli Stati membri
dell'Unione europea e la Repubblica di Corea nella
prevenzione e nella lotta alla criminalità e al
terrorismo. La cooperazione può comprendere, oltre
allo scambio di informazioni, lo scambio di
conoscenze specialistiche, rapporti sulla situazione
generale, risultati di analisi strategiche, la
partecipazione ad attività di formazione nonché
consulenza e supporto nelle singole indagini penali.
L'accordo di lavoro introduce un sistema sicuro per
lo scambio di informazioni tra le parti, collegando la
Repubblica di Corea con le autorità di contrasto
degli Stati membri dell'Unione europea, nonché con
paesi terzi e organizzazioni associate a Europol.
Sulla base di questo accordo di lavoro, la
Repubblica di Corea può inviare un ufficiale di
collegamento presso la sede centrale di Europol nei
Paesi Bassi per unirsi alla sua comunità unica di
uffici di collegamento delle autorità di contrasto di
oltre quaranta paesi in tutto il mondo. Catherine De
Bolle durante una conferenza stampa ha detto, “In
un contesto in cui la criminalità internazionale
diventa sempre più violenta e interconnessa, è
importante la necessità e il potenziale di
cooperazione tra Europol e la Repubblica di Corea
in materia di sicurezza globale. Accolgo con favore
questo accordo di lavoro, che collegherà le autorità
di contrasto della Repubblica di Corea con tutti gli
Stati membri di Europol e i partner associati.
Sfruttare queste relazioni rappresenta un'opportunità
preziosa per rafforzare gli sforzi regionali per
combattere le minacce poste dalla criminalità
transnazionale".
di Francesca Romana Tubili
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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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