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Spett.le 
Gruppo MutuiOnline S.p.A. 
Via F. Casati, 1/A  
 20124 – Milano 
 

a mezzo posta elettronica certificata: gruppomutuionline@legalmail.it    
 

 
Milano, 1 aprile 2021 

 
Oggetto:  Deposito lista Collegio Sindacale di Gruppo MutuiOnline S.p.A. ai 

sensi dell’art. 26 dello Statuto Sociale.  
 

Spettabile Gruppo MutuiOnline S.p.A., 
 
con la presente, per conto degli azionisti: ANIMA SGR S.p.A. gestore 

del fondo Anima Iniziativa Italia; Arca Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fondo 
Arca Economia Reale Equity Italia, Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca 
Economia Reale Bilanciato Italia 30; Bancoposta Fondi S.p.A. SGR gestore del 
fondo Bancoposta Rinascimento; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon 
Fund comparti: Italian Equity Opportunities, Equity Italy Smart Volatility; Eurizon 
Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon PIR Italia 30, Eurizon Progetto Italia 
20, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Azioni PMI Italia, 
Eurizon Progetto Italia 40, Eurizon PIR Italia Azioni; Fideuram Intesa Sanpaolo 
Private Banking Asset Management SGR S.p.A. gestore del fondo Piano Azioni 
Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge 
Italian Equity; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore del fondo 
Mediolanum Flessibile Futuro Italia, provvediamo al deposito della lista unitaria, 
rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per la 
nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Vostra Società da questi 
proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà 
il giorno 29 aprile 2021 alle ore 08.30, in Milano – Via Pietro Metastasio, 5 - 20123, 
presso lo studio ZNR NOTAI, in unica convocazione, precisando che i suddetti 
azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 1,97656% (azioni n. 
790.624) del capitale sociale. 
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Cordiali Saluti, 
 
 
 

Avv. Dario Trevisan    Avv. Andrea Ferrero

 
     
 
  



 
 

ANIMA Sgr S.p.A. 
Società di gestione del risparmio soggetta all’attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.  
Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Tel +39 02 806381 - Fax +39 02 80638222 – www.animasgr.it 
Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157 – Capitale Sociale euro 23.793.000 int. vers. 
R.E.A. di Milano n. 1162082 – Albo tenuto dalla Banca d’Italia n. 8 Sezione dei Gestori di OICVM e n. 6 Sezione dei Gestori di FIA – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia  

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI GRUPPO 
MUTUIONLINE S.P.A.  

Il sottoscritto Armando Carcaterra, munito degli occorrenti poteri quale Responsabile Investment 
Support & Principles di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR intestatari di azioni ordinarie di 
Gruppo MutuiOnline S.p.A. (“Società” e/o “Emittente), rappresentanti le percentuali di capitale 
sociale di seguito indicate: 

 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

ANIMA SGR S.p.A. – Anima Iniziativa Italia 50.000 0,125% 

Totale 50.000 0,125% 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà per il giorno 
29 aprile 2021 alle ore 08.30 in Milano – Via Pietro Metastasio, 5, 20123, presso lo studio ZNR 
NOTAI, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica 
e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si 
procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto e dal codice di 
autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance (“Codice di 
Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, 
ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione del 
Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno 
(“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), come pubblicata sul sito internet 
dell’Emittente,  

presenta  

 la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio 
Sindacale della Società: 

 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Stefano  Gnocchi 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Barbara  Premoli 



 
 

  

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende 
proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge. 

Il sottoscritto  

dichiara inoltre 

 l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della 
Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni 
delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti 
parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, 
sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet 
dell’Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di 
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del 
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in 
generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a 
confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delega 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR 
NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale 
Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente 
lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa 
documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità 
competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.  

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la 
sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle 
norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché 
l’esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di 
Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 
n. 162 come  richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e 
regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la 
carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto 
applicabile; 

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, 
corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società 
e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare 
vigente, dello Statuto, del Codice di Autodisciplina; 

3) copia del documento di identità dei candidati. 

 

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli 
aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina 
vigente. 

 



 
 

  

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo 
Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, 20122, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 
02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec studiolegaletrevisan@pec.it. 

 

Milano, 24 marzo 2021 

 

        Responsabile Investment Support & Principles 

   (Armando Carcaterra) 

 
 









BancoPosta Fondi SGR

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
GRUPPO MUTUIONLINE S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Gruppo MutuiOnline S.p.A. (“Società” e/o
“Emittente), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista n. azioni
% del capitale

sociale

BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA RINASCIMENTO 697 0,00174%

Totale 697 0,00174%

premesso che

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà
per il giorno 29 aprile 2021 alle ore 08.30 in Milano – Via Pietro Metastasio, 5,
20123, presso lo studio ZNR NOTAI, in unica convocazione, o nel diverso luogo,
data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di
convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia,
alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto e
dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate
Governance (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei
candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di
collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

 delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione
del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine
del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), come pubblicata
sul sito internet dell’Emittente,

presentano

 la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del
Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N. Nome Cognome

1. Stefano Gnocchi

Sezione II – Sindaci supplenti

N. Nome Cognome

1. Barbara Premoli



BancoPosta Fondi SGR

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si
intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

 l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base
delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o
della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF,
rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano
anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa
come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento
Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;

 di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero
(cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan &
Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e
anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio
Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo
stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di
gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante,
altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e
incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai
limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza
previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei
requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162
come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e
regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina per
ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni
ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo
ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi
anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di
Autodisciplina;

3) copia del documento di identità dei candidati.



BancoPosta Fondi SGR

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate
a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla
Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di
rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, 20122, Viale Majno n. 45,
tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec
studiolegaletrevisan@pec.it.

Roma 25 marzo 2021

Dott. Stefano Giuliani

Amministratore Delegato

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR









 

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI 

GRUPPO MUTUIONLINE S.P.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Gruppo MutuiOnline S.p.A. (“Società” e/o 

“Emittente), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

 

Azionista n. azioni 
% del capitale 

sociale 

Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities 16,830 0.0421 

Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility 2,003 0.005 

Totale 18,833 0.0471 

 

premesso che 

▪ è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà 

per il giorno 29 aprile 2021 alle ore 08.30 in Milano – Via Pietro Metastasio, 5, 

20123, presso lo studio ZNR NOTAI, in unica convocazione, o nel diverso luogo, 

data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di 

convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, 

alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

▪ a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto e 

dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate 

Governance (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei 

candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di 

collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

▪ delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione 

del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine 

del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), come pubblicata 

sul sito internet dell’Emittente,  

presentano  

▪ la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del 

Collegio Sindacale della Società: 

 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Stefano  Gnocchi 



 

 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Barbara  Premoli 

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si 

intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge. 

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

▪ l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi 

della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base 

delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o 

della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, 

rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione 

Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano 

anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 

come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del 

Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento 

Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente; 

▪ di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione 

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero 

(cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & 

Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e 

anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio 

Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo 

stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di 

gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.  

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, 

altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e 

incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai 

limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza 

previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei 

requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 

come  richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e 

regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina per 

ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni 

ulteriore disposizione, in quanto applicabile; 



 

 

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 

candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo 

ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi 

anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di 

Autodisciplina; 

3) copia del documento di identità dei candidati. 

 

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate 

a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla 

Società ai sensi della disciplina vigente. 

 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di 

rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, 20122, Viale Majno n. 45, 

tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec 

studiolegaletrevisan@pec.it. 

 

martedì 30 marzo 2021 

 

 

 

 

_____________________________ 

Emiliano Laruccia 

Head of Investments 
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI GRUPPO 
MUTUIONLINE S.P.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Gruppo MutuiOnline S.p.A. (“Società” e/o “Emittente), 
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo 
Mediolanum Flessibile Futuro Italia 

102.000 0,25% 

   
Totale 102.000 0,25% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà per il giorno 
29 aprile 2021 alle ore 08.30 in Milano – Via Pietro Metastasio, 5, 20123, presso lo studio 
ZNR NOTAI, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o 
modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) 
ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto 
di lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto e dal codice 
di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance (“Codice di 
Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta 
nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di 
minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione del 
Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno 
(“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), come pubblicata sul sito internet 
dell’Emittente,  

presentano  

 la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio 
Sindacale della Società: 

 



 

 
 
 
 
 
 
www.mediolanumgestionefondi.it 

 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 
N. Nome Cognome 

1. Stefano  Gnocchi 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 
N. Nome Cognome 

1. Barbara  Premoli 

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende 
proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge. 

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

 l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della 
Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni 
delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali 
ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito 
internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. 
– detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 
come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti 
approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e 
dalla disciplina vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a 
confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR 
NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale 
Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la 
presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla 
relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso 
le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.  
 

* * * * * 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
www.mediolanumgestionefondi.it 

 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, 
sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai 
sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), 
nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal 
Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM 
del 30.3.2000 n. 162 come  richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina 
legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina per 
ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore 
disposizione, in quanto applicabile; 

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti 
presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 
cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Autodisciplina; 

3) copia del documento di identità dei candidati. 

 

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore 
degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della 
disciplina vigente. 

 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi 
allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, 20122, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 
02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec studiolegaletrevisan@pec.it. 

 

 
Milano Tre, 24 marzo 2021 
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI GRUPPO MUTUIONLINE S.P.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Gruppo MutuiOnline S.p.A. (“Società” e/o “Emittente), 

rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Mediolanum International Funds Limited – Challenge 

Funds – Challenge Italian Equity 

16,000.00 0.04% 

Totale 16,000.00 0.04% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà per il giorno 29 
aprile 2021 alle ore 08.30 in Milano – Via Pietro Metastasio, 5, 20123, presso lo studio ZNR NOTAI, 
in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o 
integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, 
inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto e dal codice di 
autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance (“Codice di 
Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi 
inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione del Consiglio di 
Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 
125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,  

presentano  

 la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio 

Sindacale della Società: 
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LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Stefano  Gnocchi 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Barbara  Premoli 

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende 

proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge. 

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

 l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della 

Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle 

comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della 

pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in 

data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società 

e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano anche congiuntamente una 

partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II 

comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 

11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina 

vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a 

confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 

L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a 

depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di 
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candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione 

autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le 

Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.  

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la 
sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle 
norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza 
dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e 
dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come  
richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo 
Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, 
nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile; 

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, 
corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e 
rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare 
vigente, dello Statuto, del Codice di Autodisciplina; 

3) copia del documento di identità dei candidati. 

 

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli 

aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina 

vigente. 

 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo 

Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, 20122, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 02/8690111, 

e-mail mail@trevisanlaw.it o pec studiolegaletrevisan@pec.it. 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

Data_______________________ 
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO 

EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI 

LEGGE 

 

Il sottoscritto Gnocchi Stefano, nato a Codogno (Lo), il 18/05/1974, codice 

fiscale GNCSFN74E18C816I, residente in Milano, via A. Tadino, n. 17 

premesso che 

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell’elezione dei componenti del 

Collegio Sindacale in occasione dell’assemblea ordinaria degli azionisti di 

Gruppo MutuiOnline S.p.A. (“Società”) che si terrà per il giorno 29 aprile 

2021 alle ore 08.30 in Milano – Via Pietro Metastasio, 5, 20123, presso lo 

studio ZNR NOTAI, in unica convocazione o nel diverso luogo, data e ora, 

in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione 

da parte della Società (“Assemblea”), 

B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare 

vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di 

Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell’avviso di 

convocazione, nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine 

alle materie all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 

del 24 febbraio 1998 (“TUF”) come pubblicata sul sito internet della 

Società, 

tutto ciò premesso, 

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di 

Statuto, nonché per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 

dichiara 

▪ l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche 

ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 

11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”) relative ai limiti al 

cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di 

indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate 

Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance (“Codice 

di Autodisciplina”), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli 

prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, 

nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina 

legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale dal Codice di 

Autodisciplina e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto 

applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società; 

▪ di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di 

sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la 

Società;   

▪ di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o 

superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare 

vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 

144-terdecies del Regolamento Emittenti); 



▪ di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l’attività 

di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; 

▪ di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un’esauriente informativa 

sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall’elenco 

degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e 

rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello 

Statuto e del Codice di Autodisciplina; 

▪ di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al 

Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa 

eventuale variazione della dichiarazione; 

▪ di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione 

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati; 

▪ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla 

Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della 

normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati 

dalla Società, anche con strumenti informatici, nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando 

la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità; 

dichiara inoltre 

▪ di accettare irrevocabilmente la candidatura e l’eventuale nomina alla carica 

di Sindaco Effettivo della Società;  

▪ di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione 

all’elezione dell’organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in 

occasione dell’Assemblea. 

 

In fede, 

 

Firma: _____________________ 

 

Luogo e Data: 

Milano, 29/03/2021  

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 

679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all’accettazione della 

medesima. 
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Information  Resident in Via Tadino, 17 – 20124 Milan 

  Mobile: +39 335 7066754 

  stefano.gnocchi@mazars.it 

  Italian citizenship 

  Born on the 18.05.1974 in Codogno (Lo) 

 

 Experiences  May 2016 – Ongoing 

  Partner 

  Mazars Italia S.p.A., Via Ceresio 7, 20154 Milan 

 

 

 Partner head of the Governance, Risk and Internal Control division in Italy. 

Governance (listed Companies regulation, BoD and BoSA assessments); 

Optimization of internal control systems and management control systems; 

Co-outsourcing of the business functions: Compliance, Internal Audit and Risk Management; 

Implementation and update of the organizational models: Dlgs231/01, SOX, L.262/05; 

Investigation & fraud auditing; 

Certification of Industrial Plans, management control systems and informative prospectus on IPO; 

Chairman of the Board of Statutory Auditors for a listed industrial Group (since 2019); 

Chairman of the Board of Statutory Auditors for the listed FS Group (since 2018); 

Statutory Auditor of Real Estate Italian Companies (since 2018); 

Statutory Auditor of an international Company in the automotive sector (since 2018); 

Member of the Supervisory Body of a Company in the fashion e-commerce sector (since 2018); 

Member of the Supervisory Body of an Asset Management Company in the real estate (since 2020); 

Main Sector  Energy, insurance, banking, asset management, retail, fashion, e-commerce 

 

Previous 
experience 

 June 1999 – May 2016 

Director 

  PwC S.p.A., Viale Monte Rosa 91, 20122 Milano 

  PwC LLP, 300 Madison Avenue – 10017-6204 New York (2008/2009)  

Director of the Advisory Risk Assurance group. National Coordinator of the Industrial 

Clients divisions first and after of the Financial Services division, and head of the 

national strategic planning.  

 
Lectures 

 

 From Academic Year 2011 to 2017 

Adjunct Professor of the class “Data Management System and company processes” in 

Economics and Business Legislation at the Economics and Management Department of 

“Università degli Studi di Pavia”. 

Visiting Professor at the Economics and Management Department of the “Università degli Studi 

Milano Bicocca”. 

 

         
         C U R R I C U L U M  V I T A E  
                STEFANO GNOCCHI 
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Education  March 1999 

Master in Business and Audit at the “Università Cattolica del S. Cuore”, Milan. 

Degree in Economics at the “Università Cattolica del Sacro Cuore” , Piacenza. 

 Specialization and update courses at SDA Bocconi, in regard to financial and economic matters. 

 
 

Certifications 

Professional 
Registers 

Associations 

 Chartered Accountant and Accountant. 

Statutory Auditor. 

Certified Information System Auditor. 

Certified Risk Management Assurance. 

Internal Audit Qualified External Assessor/Validator. 

Member of the Italian Association of Internal Auditors. 

Member of commissions for the Order of Chartered Accountant in Milan. 

Member of research committees for Assirevi.  

Member of the National Association for Administrative and Financial Directors.  

Member of the Italian Association of Analysts and Financial Consultants. 

Member of Nedcommunity. 

Member of the “Istituto di Governo Societario” (Institute of Corporate Governance). 

 
 

Publications  Monography «Coso Framework – Guida alla lettura», ASSIREVI, January 2019; 

 Monography «La consulenza tecnico-contabile del Pubblico Ministero in fase di indagini 

preliminari», ASSIREVI, April 2019. 

 

Languages  Italian: mother tongue 

English: fluent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I hereby authorize the treatment of my personal data according to Italian law (Italian DLgs n. 196/2003) and of the GDPR (Regulation EU 2016/679)  

- Milan, March 29, 2021 - Stefano Gnocchi 
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Informazioni  Residente in Via Tadino, 17 – 20124 Milano 

  Cell: +39 335 7066754 

  stefano.gnocchi@mazars.it 

  Cittadinanza Italiana 

  Nato il 18.05.1974 a Codogno (Lo) 

 

 Esperienza  Maggio 2016 – Oggi 

  Partner 

  Mazars Italia S.p.A., Largo Augusto 8, 20122 Milano 

 

 

  

Partner responsabile divisione Governance, Risk and Internal Control in Italia. 

Governance (listed Companies regulation, BoD and BoSA assessments); 

Ottimizzazione dei sistemi di controllo interno e sistemi controllo di gestione;; 

Co-outsourcing delle funzioni aziendali di Compliance, Interna Audit e Risk Management; 

Implementazione e aggiornamento modelli Dlgs231/01, SOX, L.262/05; 

Investigation & fraud auditing; 

Attestazioni di Piani Industriali, sistemi di controllo di gestione e prospetti informativi in IPO; 

Presidente di collegio sindacale Gruppo industriale quotato (da 2019); 

Presidente di collegio sindacale Gruppo FS quotato (da 2018); 

Sindaco effettivo di società immobiliari italiane (da 2018); 

Sindaco effettivo di multinazionale nel settore automotive (da 2018); 

Membro dell’organismo di vigilanza di fashion e-commerce (da 2018); 

Membro dell’organismo di vigilanza di SGR Immobiliare (da 2020). 

 

Principali settori 

  

Energia, industriale, assicurativo, bancario, asset management, retail, fashion, e-commerce 

 

Precedenti 
esperienze 

 Giugno 1999 – Maggio 2016 

Director 

  PwC S.p.A., Viale Monte Rosa 91, 20122 Milano 

  PwC LLP, 300 Madison Avenue – 10017-6204 New York (2008/2009)  

Director del gruppo di Advisory Risk Assurance. Coordinatore nazionale della divisione 

Industrial Clients prima e successivamente della divisione Financial Services, e 

responsabile della pianificazione strategica nazionale. 

 

Formazione  Marzo 1999 

Master in Business and Audit presso l’Università Cattolica del S. Cuore di Milano. 

Laurea in Economia, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. 

 Corsi di specializzazione e aggiornamento presso SDA Bocconi su tematiche di interesse 

economico e finanziario. 

 

 

         C U R R I C U L U M  V I T A E  
                STEFANO GNOCCHI 
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Docenze 

 

 Da A.A. 2011 a A.A. 2017 

Docente a contratto del corso “Sistemi di gestione dei dati e dei processi aziendali” in Economia 

e Legislazione d’Impresa presso il Dipartimento di scienze economiche e aziendali 

dell’Università degli Studi di Pavia. 

Visiting Professor presso il dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli 

Studi Milano Bicocca. 

 
 

Certificazioni 

Albi Professionali 

Associazioni 

 

 Dottore Commercialista ed Esperto Contabile.  

Revisore Legale. 

Certified Information System Auditor. 

Certified Risk Management Assurance. 

Internal Audit Qualified External Assessor/Validator 

Membro Associazione Italiana Internal Auditors. 

Membro di commissioni dell’Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili Milano.  

Membro di comitati di ricerca Assirevi. 

Membro Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari. 

Membro Associazione Italiana Analisti e Consulenti Finanziari. 

Membro Nedcommunity. 

Membro Istituto di Governo Societario. 

 
 

Pubblicazioni  Monografia «Coso Framework – Guida alla lettura», ASSIREVI, Gennaio 2019; 

 Monografia «La consulenza tecnico-contabile del Pubblico Ministero in fase di indagini 

preliminari», ASSIREVI, Aprile 2019. 

 

Lingue  Italiano: madrelingua 

Inglese: fluente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del DLgs n. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) - Milano, 29 Marzo 2021 - Stefano Gnocchi 



Dati Anagrafici

Stefano Gnocchi Milano 29/3/2021

Codogno (Lo) 18/05/74

GNCSFN74E18C816I

Milano, A. Tadino 17

Società Codice Fiscale Carica

SNAM S.P.A. 13271390158 Presidente del Collegio Sindacale

GRUPPO MOL S.P.A. 05072190969 Presidente del Collegio Sindacale

MTA S.P.A. 00828540153 Sindaco

VERCELLI DC1 S.P.A. 09599490969 Sindaco

CASTEL SAN GIOVANNI 3 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 06282800967 Sindaco

SAN SALVO S.P.A. 04054730967 Sindaco

LOGISTICA BENTIVOGLIO S.P.A. 04023390968 Sindaco

CASTEL SAN GIOVANNI 1 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 04023380969 Sindaco

MAZARS ITALIA S.P.A. 11176691001 Procuratore

HERA S.P.A. 04245520376 Sindaco supplente

PAREDES ITALIA S.P.A. 02974560100 Sindaco supplente

PANADAYLE MAPEDO S.P.A. 01506900461 Sindaco supplente

GRUPPO GAZECHIM ITALIA S.R.L. 07819410965 Sindaco supplente

GRUPPO PLASTICS ITALIA S.R.L. 07819410965 Sindaco supplente

GL EVENTS ITALIA S.P.A. 01956421208 Sindaco supplente

Cariche e Qualifiche



Personal Data

Stefano Gnocchi Milan, 29/3/2021

Codogno (Lo) 18/05/74

GNCSFN74E18C816I

Milan, A. Tadino 17

Company Fiscal Code Role

SNAM S.P.A. 13271390158 Presidente del Collegio Sindacale

GRUPPO MOL S.P.A. 05072190969 Presidente del Collegio Sindacale

MTA S.P.A. 00828540153 Sindaco

VERCELLI DC1 S.P.A. 09599490969 Sindaco

CASTEL SAN GIOVANNI 3 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 06282800967 Sindaco

SAN SALVO S.P.A. 04054730967 Sindaco

LOGISTICA BENTIVOGLIO S.P.A. 04023390968 Sindaco

CASTEL SAN GIOVANNI 1 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 04023380969 Sindaco

MAZARS ITALIA S.P.A. 11176691001 Procuratore

HERA S.P.A. 04245520376 Sindaco supplente

PAREDES ITALIA S.P.A. 02974560100 Sindaco supplente

PANADAYLE MAPEDO S.P.A. 01506900461 Sindaco supplente

GRUPPO GAZECHIM ITALIA S.R.L. 07819410965 Sindaco supplente

GRUPPO PLASTICS ITALIA S.R.L. 07819410965 Sindaco supplente

GL EVENTS ITALIA S.P.A. 01956421208 Sindaco supplente

Roles covered
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