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Considerando e finalità 
 
 

I flussi di denaro illecito possono 
minare l’integrità, la stabilità e la 

reputazione del settore finanziario 
e costituire una minaccia per il 

mercato interno dell’Unione 
nonché per lo sviluppo 

internazionale 

Il riciclaggio, il finanziamento del 
terrorismo e la criminalità 
organizzata continuano ad 
essere problemi gravi che 

dovrebbero essere affrontati a 
livello di Unione.  

La solidità, l’integrità e la stabilità 
degli enti creditizi e degli istituti 
finanziari nonché la fiducia nel 

sistema finanziario nel suo 
complesso potrebbero essere 

gravemente compromesse dagli 
sforzi compiuti dai criminali e dai 

loro complici per mascherare 
l’origine dei proventi di attività 

criminose o per incanalare fondi di 
origine lecita o illecita a scopo di 

finanziamento del terrorismo. 



Considerando e finalità 
 
 

I riciclatori e i finanziatori del 
terrorismo potrebbero tentare di 

approfitarre reeaeelirrae lr oeaaloore
dei capitali e della libertà di 

prestare servizi finanziari, che il 
mercato finanziario integrato 

dell'Unione comporta, per 
esercitare piu ̀eagevolmente le 

proprie attivitàecriminose. Pertanto, 
sono necessarie determinate 

misure di coordinamento a livello 
dell'Unione.  

 

Al contempo, si dovrebbe trovare 
un equilibrio tra il conseguimento 
degli obiettivi di protezione della 

societa ̀edalla criminalitàee la 
salvaguardia della stabilità e 

integrita ̀e reeslstrmaefioaoalarloe
dell'Unione e la necessità di creare 

un ambiente normativo che 
consenta alle societa ̀edi sviluppare 

la propria attivita ̀esenza incorrere in 
costi sproporzionati di 

adeguamento alla normativa.  
 



Considerando e moneta elettronica 
 
 

In talune comprovate circostanze di 
rischio esiguo e a rigorose condizioni 

di mitigazione del rischio, gli Stati 
membri dovrebbero poter esonerare i 

prodotti di moneta elettronica da 
determinate misure di adeguata 

verifica della clientela, quali 
l'identificazione e la verifica del 

cliente e del titolare effettivo, ma non 
dal controllo delle operazioni o dei 

rapporti d'affari. 

 Le condizioni di mitigazione del 
rischio dovrebbero comprendere la 

facoltà̀edi esonerare i prodotti di 
moneta elettronica da usare 

esclusivamente per l'acquisto di 
beni e servizi e che l'importo 

memorizzato elettronicamente sia 
sufficientemente basso da impedire 

l'elusione delle norme AML/CFT.  
 



Considerando e reati fiscali 
 
 

In linea con le raccomandazioni riviste 
del GAFI, i «reati fiscali» connessi alle 
imposte dirette e indirette rientrano 

nell'ampia definizione di «attivitàe
criminosa» ai sensi della presente 

direttiva.  
 

Considerato che ciascuno Stato membro 
puo ̀ericondurre reati fiscali diversi alla 

nozione di «attivitàecriminosa» 
perseguibile mediante le sanzioni di cui 

all'articolo 3, paragrafo 4, lettera f), della 
presente direttiva, le definizioni di reati 
fiscali previste dalle normative nazionali 

potrebbero divergere.  
 

Pur non essendo perseguita 
l'armonizzazione delle definizioni di 

reati fiscali contemplate nella 
legislazione nazionale degli Stati 

membri, questi dovrebbero 
consentire, nella massima misura 

possibile ai sensi dalla propria 
legislazione, lo scambio di 

informazioni o la prestazione di 
assistenza tra le Unità di 
informazione finanziaria 

dell'Unione.  
 



Considerando e titolare effettivo 
 
 E’ necessario identificare le persone 

fisiche che sono titolari ovvero 
esercitano il controllo di soggetti 

giuridici . 

Gli Stati membri dovrebbero fare in 
modo che il più elevato numero 

possibile di soggetti giuridici 
costituiti o creati tramite altri 

meccanismi nel loro territorio siano 
sottoposti a tale obbligo  

 

Sebbene il riscontro di una precisa 
percentuale di partecipazione 

azionaria o altra partecipazione non 
comporti automaticamente 
l'individuazione del titolare 

effettivo, ciò̀edovrebbe costituire un 
elemento probatorio da tenere in 
considerazione, assieme ad altri.  

 



Considerando e titolare effettivo 
 
 

L'identificazione e la verifica 
dell'identità dei titolari effettivi 

dovrebbero, ove opportuno, essere 
estese ai soggetti giuridici che 

possiedono altri soggetti giuridici e i 
soggetti obbligati dovrebbero 

individuare la persona o le persone 
fisiche che, in ultima istanza, 

esercitano il controllo tramite la 
titolarità, o tramite altri mezzi, del 

soggetto giuridica cliente.  
 

Il controllo tramite altri mezzi puo ̀e
tra l'altro comprendere i criteri di 

controllo applicati a fini della 
preparazione del bilancio 

consolidato, quali l'accordo degli 
azionisti, l'esercizio dell'influenza 

dominante o il potere di nominare 
l'alta dirigenza.  

 



Considerando e titolare effettivo 
 
 Talvolta potrebbe risultare 

impossibile identificare la persona 
fisica che in ultima istanza possiede 

o controlla un soggetto giuridico.  
 In tali casi eccezionali i soggetti 

obbligati, dopo aver esperito tutti 
gli altri mezzi di identificazione, e 
purche ́enon sussistano motivi di 
sospetto, possono considerare i 

dirigenti di alto livello quali titolari 
effettivi.  

 



Considerando e registro centrale 
 
 

La necessità di informazioni accurate e 
aggloroatresueettoearrereretoeè un elemento 

fondamentale per rintracciare criminali che 
potrebbero altrimenti occultare la propria 

identita ̀edietro una struttura societaria.  
 

 
Gli Stati membri dovrebbero pertanto 

assicurare che i soggetti giuridici 
costituiti nel loro territorio in 

conformità del diritto nazionale 
ottengano e conservino informazioni 
adeguate, accurate e attuali sulla loro 

titolarità effettiva, oltre alle 
informazioni di base quali il nome 
della società̀, l'indirizzo e la prova 

dell’atto costitutivo e della ttoearltà̀e
legale.  

 

Gli Stati membri dovrebbero 
assicurare che le informazioni sulla 
titolarita ̀eeffettiva siano archiviate 

in un registro centrale situato 
all'esterno della società, in piena 

conformità̀econ il diritto 
dell'Unione.  

 



Considerando e registro centrale 
 
 Gli Stati membri possono decidere 

che i soggetti obbligati siano 
responsabili della tenuta del registro.  

È opportuno che gli Stati membri si 
assicurino che, in ogni caso, tali 

informazioni siano messe a 
disposizione delle autorità̀e

competenti e delle FIU e siano fornite 
ai soggetti obbligati quando 

procedono all'adeguata verifica della 
clientela.  

 

Gli Stati membri dovrebbero inoltre 
provvedere affinché sia garantito 

l'accesso alle informazioni sulla ttoearltà̀e
effettiva, nel rispetto delle norme sulla 

protezione dei dati, ad altre persone che 
siano in grado di dimostrare un interesse 

legittimo in relazione al riciclaggio, al 
finanziamento del terrorismo e ai reati 

presupposto associati, quali la 
corruzione, i reati fiscali e la frode.  

 



Considerando e fiduciari e 
fondazioni e trust 
 
 Per garantire condizioni di parità̀etra i 

vari tipi di assetti giuridici, anche i 
fiduciari dovrebbero essere tenuti a 

ottenere, mantenere e fornire 
informazioni sulla ttoearltà̀eeffettiva ai 
soggetti obbligati che adottano misure 

volte all'adeguata verifica della clientela, 
nonché́ea comunicare tali informazioni 

ad un registro centrale o una banca dati 
centrale e dovrebbero rivelare il loro 

status ai soggetti obbligati.  
 

Soggetti giuridici quali fondazioni e 
istituti giuridici analoghi ai trust 
dovrebbero essere sottoposti a 

disposizioni equivalenti.  
 



Considerando e obbligati più 
piccoli 
 
 Nell'appel arreeaeprrsrotre lrretaeè opportuno 

trorre ootoe reere aratrrlst irere reerenecessità 
dei soggetti obbligati più piccoli che rientrano nel 
suo ambito di applicazione, e che venga riservato 

ad esse un trattamento adeguato alle loro 
esigenze specifiche e alla natura della loro 

attività.  
 



Considerando e misure rafforzate 
 
 

Gli Stati membri dovrebbero almeno 
prevedere che i soggetti obbligati 

applichino misure rafforzate di adeguata 
verifica della clientela quando trattano 
con persone fisiche o soggetti giuridici 
aventi sede in paesi terzi ad alto rischio 

individuati dalla Commissione.   
 Vi sono casi in cui si richiedono 

procedure d'identificazione e di 
verifica della clientela 

particolarmente rigorose.  
 



Considerando e PEP 
 
 I rapporti con persone che ricoprono o 

hanno ricoperto funzioni pubbliche di 
rilievo nell'Unione o a livello 

internazionale, sopratutoe ooe
riferimento a persone che provengono 

da paesi in cui la corruzione è un 
fenomeno diffuso, possono esporre in 

modo particolare il settore finanziario a 
notevoli rischi di reputazione e legali.  

 
 

Ottenere l'autorizzazione dell'alta 
dirigenza per avviare un rapporto 

d'affari non implica 
necessariamente che si debba 

ottenere in tutti i casi 
l'autorizzazione dal consiglio 

d'amministrazione.  
 

Rlfiutarreuoerapportoe 'aearle ooe
una persona semplicemente in 
ragloore reefatoe ire urstaeè 
poelt amrotrerspostaeè in 

contrasto con la lettera e con lo 
spirito della presente direttiva 

nonche ́econ le raccomandazioni 
riviste del GAFI.  

 



Considerando e il ricorso ai terzi 
 
 

 
 

Nei casi in cui il soggetto obbligato 
ricorra a terzi, la responsabilità finale 
della procedura di adeguata verifica 
della clientela dovrebbe rimanere in 

capo al soggetto obbligato che accetta il 
cliente.  

 
 

Anche il terzo o la persona che ha 
presentato il cliente dovrebbero 

mantenere la propria responsabilità in 
relazione al rispetto della presente 

direttiva, compreso l'obbligo di 
segnalare le operazioni sospette e 
quello di conservare i documenti, 

nella misura in cui ha con il cliente un 
rapporto che rientra nell'ambito di 

applicazione della direttiva.  
 



Considerando e il ricorso ai terzi 
 
 In caso di rapporti d'agenzia o di 

esternalizzazione su base contrattuale 
fra soggetti obbligati e persone 

esterne che non rientrano nell'ambito 
di applicazione della presente 
direttiva, gli obblighi AML/CFT 

applicabili a tali agenti o prestatori dei 
servizi esternalizzati in quanto 
spettanti ai soggetti obbligati, 

potrebbero derivare unicamente dal 
contratto tra le parti, e non dalla 

direttiva.  
 

È pertanto opportuno che la 
responsabilità in merito alla conformità 

alla presente direttiva spetti in primo 
luogo al soggetto obbligato. 



Considerando e SOS 
 
 

In deroga al divieto generale di 
eseguire operazioni sospette, i 

soggetti obbligati dovrebbero poter 
eseguire tali operazioni prima di 
informare le autorità competenti 

qualora non realizzarle sia impossibile 
o rischi di vanificare gli sforzi di 

perseguire i beneficiari di 
un'operazione sospetta di riciclaggio o 

di finanziamento del terrorismo.  
 

Si dovrebbe, per quanto possibile, 
mettere a disposizione dei soggetti 

obbligati un riscontro sull'utilità delle 
segnalazioni di operazioni sospette e sul 

seguito loro dato.  



Riciclaggio 
 
 

La conversione o il trasferimento di 
beni, effettuati essendo a conoscenza 

che essi provengono da un'attività 
criminosa o da una partecipazione a 
tale attività, allo scopo di occultare o 
dissimulare l'origine illecita dei beni 
medesimi o di aiutare chiunque sia 

coinvolto in tale attività a sottrarsi alle 
conseguenze giuridiche delle proprie 

azioni. 
 

L'occultamento o la dissimulazione 
della reale natura, provenienza, 

ubicazione, disposizione, movimento, 
proprietà dei beni o dei diritti sugli 

stessi, effettuati essendo a conoscenza 
che tali beni provengono da un'attività 

criminosa o da una partecipazione a 
tale attività. 

 



Riciclaggio 
 
 L'acquisto, la detenzione o 

l'utilizzazione di beni essendo a 
conoscenza, al momento della loro 

ricezione, che tali beni provengono da 
un'attività criminosa o da una 
partecipazione a tale attività. 

 La partecipazione a uno degli atti di cui 
alle precedenti fattispecie, 

l'associazione per commettere tale 
atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto 

di aiutare, istigare o consigliare 
qualcuno a commetterlo o il fatto di 

agevolarne l'esecuzione.  
 



Riciclaggio 
 
 Il riciclaggio è considerato tale anche 

se le attività che hanno generato i 
beni da riciclare si sono svolte nel 

territorio di un altro Stato membro o 
di un paese terzo.  

 

La conoscenza, l'intenzione o la 
finalità, che devono costituire un 

elemento delle attività di riciclaggio e 
finanziamento del terrorismo, possono 
essere dedotte da circostanze di fatto 

obiettive.  
 



Attività criminosa 
 
 Gli atti che figurano negli articoli da 1 

a 4 della decisione quadro 
2002/475/GAI.  

Le attività delle organizzazioni criminali 
quali definite all'articolo 1 dell'azione 

comune 98/733/GAI del Consiglio. 

Ognuno dei reati di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, lettera a), della 

convenzione delle Nazioni Unite 
contro il traffico illecito di 

stupefacenti e sostanze psicotrope del 
1988.  

La frode ai danni degli interessi 
finanziari dell'Unione, qualora sia 
perlomeno grave, quale definita 

all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 
2, paragrafo 1, della convenzione 
relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee.  
 



Attività criminosa 
 
 La corruzione. 

Tutti i reati, compresi i reati fiscali 
rreattleaelmpostre lrrtrerelo lrrtr, 
 uaelespr lfi ateoree lrltoeoaalooaer, 
puolilele ooeuoaeproaeprltattae reeae
libertà o con una misura di sicurezza 

prltattae reeaelibertà di durata 
massima superiore ad un anno ovvero, 
per gli Stati membri il cui ordinamento 

giuridico prevede una soglia minima 
prrelerrat, tueelerratepuolilele ooeuoae
proaeprltattae reeaelibertà o con una 
mlsurae lesl urraaaeprltattae reeae

libertà di durata minima superiore a 
sei mesi. 

 



Titolare effettivo 
 
 

La persona o le persone fisiche che, in 
uetmaelstaoaa, possiedono o 

controllano il cliente e/o le persone 
fisl ireprre ootoe reere uaeleè 

realizzata un'operazione o un'attività.  
 



Titolare effettivo 
 
 La persona fisica o le persone fisiche 

che, in ultima istanza, possiedono o 
controllano il soggetto giuridico 
attraverso il possesso, diretto o 

indiretto, di una percentuale 
sufficiente di azioni o diritti di voto o 
altra partecipazione in detta entità, 
anche tramite azioni al portatore, o 
attraverso il controllo con altri mezzi  

ad eccezione di una società ammessa 
alla quotazione su un mercato 

regolamentato e sottoposta a obblighi 
di comunicazione conformemente al 

diritto dell'Unione o a standard 
internazionali equivalenti che 
garantiscono una trasparenza 

adeguata delle informazioni sugli 
assetti proprietari.  

 



Titolare effettivo in caso di società 
 
 

Una percentuale di azioni pari al 25 % 
piu ̀euna quota o altra partecipazione 
superiore al 25 % del capitale di un 

cliente detenuta da una persona fisica 
costituisce indicazione di proprietà 

diretta.  
 

Una percentuale di azioni del 25 % piu ̀e
una quota o altra partecipazione 

superiore al 25 % del capitale di un 
cliente, detenuta da una società 
controllata da una o più persone 

fisiche, ovvero da più società, 
controllate dalla stessa persona fisica, 

costituisce indicazione di proprietà 
indiretta.  

 

Se, dopo aver esperito tutti i mezzi 
possibili e purché oooetleslaooemottle
 lesosprto, non è individuata alcuna 
persona secondo i criteri di cui supra, 
o, in caso di dubbio circa il fatto che la 
persona o le persone individuate sia o 

siano i titolari effettivi, la persona 
fisica o le persone fisiche che 

occupano una posizione dirigenziale 
di alto livello, i soggetti obbligati 
conservano le registrazioni delle 

decisioni adottate al fine di 
identificare la titolarità. 



Titolare effettivo in caso di trust 
 
 

Il costituente. 
 

Il o i «trustee».    
 

I beneficiari ovvero, se le persone che 
beneficiano dell'istituto giuridico o 

dell'entita ̀egiuridica non sono ancora 
state determinate, la categoria di 

persone nel cui interesse principale è 
istituito o agisce l'istituto giuridico o il 

soggetto giuridico. 
 

Il guardiano, se esiste.    
 

Qualunque altra persona fisica che 
esercita in ultima istanza il controllo 

sul trust attraverso la proprietà diretta 
o indiretta o attraverso altri mezzi.  

 



Titolare effettivo in caso di 
fondazioni 
 
 In caso di soggetti giuridici quali le 

fondazioni e istituti giuridici analoghi ai 
trust, la persona o le persone fisiche 

che detengono posizioni equivalenti o 
analoghe a quelle di cui ai trust. 

 



Adeguata verifica 
 
 

Identificare il cliente e verificarne 
l'identità sulla base di documenti, dati 
o informazioni ottenuti da una fonte 

attendibile e indipendente.  
 

Identificare il titolare effettivo e 
adottare misure ragionevoli per 

verificarne l'identità, in modo che il 
soggetto obbligato sia certo di sapere 

chi sia il titolare effettivo, il che 
implica, per le persone giuridiche, i 

trust, le società le fondazioni ed 
istituti giuridici analoghi, adottare 

misure ragionevoli per comprendere 
l'assetto proprietario e di controllo del 

cliente.  
 

Valutare e, se necessario, ottenere 
informazioni sullo scopo e sulla natura 

prevista del rapporto d'affari.  

Svolgere un controllo costante del 
rapporto d'affari, anche esercitando 

una verifica sulle operazioni concluse 
per tutta la durata di tale rapporto, in 

modo da assicurare che esse siano 
coerenti con la conoscenza che il 
soggetto obbligato ha del proprio 

cliente, delle sue attività commerciali 
e del suo profilo di rischio, anche 

riguardo, se necessario, all'origine dei 
fondi, e assicurarsi che siano tenuti 
aggiornati i documenti, i dati o le 

informazioni detenute.  
 



Assicurazione vita o altra legata ad 
investimenti 
 
 

Acquisizione del nome del beneficiario 
nel caso in cui questi sia una 

determinata persona fisica o istituto 
giuridico.  

L'identità del irorfi larloeè accertata 
al momento del pagamento.  

Nel caso di beneficiario designato in 
base a particolari caratteristiche o 

classi, oppure in altro modo, 
acquisizione di informazioni su di esso 

sufficienti a far ritenere all'ente 
creditizio o istituto finanziario che saràe

in grado di stabilirne l'identità al 
momento del pagamento.  

 



Assicurazione vita o altra legata ad 
investimenti 
 
 

Nel caso di beneficiari di trust o di 
istituti giuridici analoghi designati in 
base a particolari caratteristiche o 

classi, il soggetto obbligato acquisisce 
informazioni sul beneficiario 

sufficienti a far ritenere al soggetto 
obbligato che sarà in grado di 

stabilirne l'identità al momento del 
pagamento o nel momento in cui egli 

esercita i diritti conferitigli. 
 

In caso di cessione a terzi, per intero o 
in parte, l'ente creditizio o l'istituto 

finanziario a conoscenza della 
cessione identifica il titolare effettivo 

al momento della cessione alla 
persona fisica o giuridica ovvero 

all'istituto giuridico beneficiario del 
valore del contratto ceduto. 



Identificazione 
 
 

Gli Stati membri possono consentire 
che la verifica dell'identita ̀edel cliente 
e del titolare effettivo sia effettuata 
durante l'instaurazione del rapporto 
d'affari, se ciò è necessario per non 

interrompere la normale conduzione 
dell'attività e se vi è basso rischio di 

riciclaggio o di finanziamento del 
terrorismo. In tali situazioni le 
procedure in questione sono 

completate il più presto possibile 
dopo il primo contatto.  

 

Gli Stati membri provvedono affio ié́e
l'identità del cliente e del titolare 

effettivo sia accertata prima 
dell'instaurazione del rapporto d'affari 

o dell'esecuzione dell'operazione.  
 



Fattori indicativi di situazioni 
potenzialmente a basso rischio 
 
 

Società ammesse alla quotazione su 
un mercato regolamentato e 

sottoposte ad obblighi di 
comunicazione (ai sensi dei 

regolamenti di borsa o leggi o mezzi 
esecutivi), che impongono l'obbligo di 

assicurare un'adeguata trasparenza 
della titolarità effettiva.  

 
 

Amministrazioni o imprese 
pubbliche.     

 

Clienti che sono residenti nelle aree 
geografiche a basso rischio.  

Contratti di assicurazione vita a basso premio.  

Contratti di assicurazione-pensione, a 
condizione che non comportino opzione di 
riscatto anticipato e non possano servire da 

collaterale.  
 

Regimi di pensione o sistemi analoghi che 
versano prestazioni pensionistiche ai 

dipendenti, in cui i contributi sono versati 
tramite detrazione dalla retribuzione, e che 
non permettono ai beneficiari di trasferire i 

propri diritti.  
 



Fattori indicativi si situazioni 
potenzialmente a basso rischio 
 
 

Prodotti o servizi finanziari che 
offrono servizi opportunamente 

definiti e circoscritti a determinate 
tipologie di clientela, tali da 
aumentare l'accesso ai fini 
dell'inclusione finanziaria  

 

Prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di 
finanziamento del terrorismo è 

gestito da altri fattori, quali limiti di 
spesa o trasparenza della proprietà 
(ad esempio alcuni tipi di moneta 

elettronica) 

Stati membri 

Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di 
AML/CFT.  

Paesi terzi che fonti credibili valutano essere a 
basso livello di corruzione o altre attivitàe

criminose  

Paesi terzi che, sulla base di fonti credibili 
quali valutazioni reciproche, rapporti di 

valutazione dettagliata o rapporti di follow-up 
pubblicati, hanno obblighi contro il riciclaggio 
e il finanziamento del terrorismo coerenti con 

le raccomandazioni riviste del GAFI e che 
attuano tali obblighi in modo efficace.  

 



Fattori indicativi di situazioni 
potenzialmente ad alto rischio 
 
 

Rapporto d'affari intrattenuto in 
circostanze anomale.  

Clienti che sono residenti nelle aree 
geografiche ad alto rischio.  

Entità giuridiche o istituti giuridici 
qualificabili come società veicolo di 

intestazione patrimoniale  

Attività economiche caratterizzate da elevato 
utilizzo di contante.  

Assetto proprietario della società anomalo o 
eccessivamente complesso data la natura 

dell'attività.  

Private banking.  

Società che hanno azionisti fiduciari o 
azioni al portatore.  

Prodotti od operazioni che potrebbero 
favorire l'anonimato.  



Fattori indicativi di situazioni 
potenzialmente ad alto rischio 
 
 

Rapporti d'affari continuativi od 
operazioni occasionali a distanza 

senza determinate salvaguardie, come 
le firme elettroniche.  

 

Incasso di pagamenti ricevuti da terzi 
ignoti o non collegati.  

Nuovi prodotti e nuove pratiche 
commerciali, compresi nuovi 

meccanismi di distribuzione e l'uso di 
tecnologie nuove o in evoluzione per 

prodotti nuovi o preesistenti.  
 

Fatto salvo l'articolo 9, paesi che fonti credibili, 
quali valutazioni reciproche, rapporti di 

valutazione dettagliata o rapporti di follow-up 
pubblicati, riconoscono essere privi di efficaci 

sistemi di AML/CFT.  
 

Paesi che fonti credibili valutano essere ad alto 
livello di corruzione o altre attività criminose.  

Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure 
analoghe emanate, ad esempio, dall'Unione o 

dalle Nazioni Unite.  
 

Paesi che finanziano o sostengono attività 
terroristiche o nei quali operano organizzazioni 

terroristiche riconosciute tali.  
.  



Grazie per 
l’attenzione 

 
www.lascalaw.com 
www.iusletter.com 

Contatti:  
s.galmarini@lascalaw.com 
tel. 02 439251 

http://www.lascalaw.com/�
http://www.iusletter.com/�
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