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Signori Associati,

l’esercizio 2015 chiude con un avanzo di gestione di € 8.092 (2014:  € 1.164) riveniente da proventi per attività tipiche di  
€ 96.288 (2014: € 89.088), oneri di supporto generale di € 74.135 (2014: € 71.085), altri oneri per attività tipiche pari a € 13.932 
(2014: € 16.720) e oneri finanziari netti per € 129 (2014: € 119). Tale avanzo risulta dai maggiori proventi istituzionali, rappre-
sentati dai versamenti degli associati per € 26.201 (2014: € 8.227) e contributi ricevuti per € 70.087 (2014: € 80.861), per un 
totale di € 96.288 (2014: € 89.088). Tra i proventi segnaliamo il contributo del 5 per mille relativo all’anno 2013 pari a € 10.024, 
interamente utilizzato per far fronte a parte degli oneri da attività tipiche. I proventi istituzionali registrano quindi un incremento 
di € 7.200.
Gli oneri da attività tipiche ammontano a € 13.932 (2014: € 16.720), con una diminuzione di € 2.788. 
Gli oneri di supporto generale, relativi ai costi inerenti l’ordinaria gestione istituzionale, si sono incrementati di € 3.050 passando 
da € 71.085 del 2014 a € 74.135 del 2015. La gestione finanziaria ha generato oneri netti per € 129 (2014: € 119).
Per quel che riguarda il costo del personale pari ad € 58.845, ha registrato una diminuzione di € 458, rispetto allo scorso eser-
cizio che si attestava in € 59.303. 
L’utile dell’esercizio appena conclusosi è stato prodotto dallo stabile sostegno finanziario ricevuto dalla European School of 
Oncology, dai risultati derivanti dall’attività di fundraising portata avanti dall’Associazione e dall’ingresso di nuovi soci che 
hanno portato l’ammontare delle quote associative ad € 26.201. 
Per vostra giusta informazione riportiamo l’elenco dei contributi ricevuti:
• € 10.000 dal Banco di Desio e della Brianza S.p.A.
• €   3.500 da Astellas Pharma S.p.A.
• €   3.500 da Ferring S.p.A.
• €   1.000 da Il Pensiero Scientifico Editore s.r.l.
• €      432 da Lamina S.p.A. (in memoria del Consigliere Emilio Brusadelli, deceduto nel 2015).
L’associazione, nel corso del 2015, ha perseguito ininterrottamente i suoi obiettivi statutari, con l’organizzazione di conferenze, 
incontri e interviste con la trattazione di argomenti a rilevanza sia scientifica che sociale sulle malattie prostatiche.

I prIncIpalI eventI dell’anno

GENNAIO 
pIanello val tIdone (pc) – teatro comunale
Conferenza Europa Uomo rivolta al pubblico con il patrocinio del Comune. Relatori: Specialisti dell’Ospedale di Piacenza e di 
Castel San Giovanni e il Presidente di Europa Uomo Italia Onlus, Ettore Fumagalli.

APRILE
In conclusione dell’Assemblea annuale degli Associati, il Dott. Verusio, Presidente del Comitato Scientifico di Europa Uomo 
Italia Onlus, ha tenuto la Conferenza: “L’uomo vero è quello che non ha bisogno di chiedere mai. O no?”

MAGGIO 
corIGlIano calaBro (cS) – centro corigliano Scalo 
Conferenza Europa Uomo rivolta al pubblico con il patrocinio del Comune. Relatori: Urologi dell’Ospedale di Corigliano e il 
Delegato Europa Uomo Sig. Le Pera.

SETTEMBRE
È stata potenziata l’attività de “I Venerdì di Europa Uomo” dedicati ai pazienti colpiti da tumore della prostata. Ai due Venerdì 
al mese con la guida dello psicologo si sono aggiunti altri due Venerdì con un insegnante di educazione fisica che impartisce 
lezioni di “Movimento Armonico Guidato”.

OTTOBRE
MIlano – partecipazione a “la corsa della Speranza” 
Come da tradizione, l’associazione Europa Uomo ha partecipato alla maratona non competitiva per la raccolta fondi per pro-
getti per i bambini malati di tumore, con un gazebo dal quale distribuire pubblicazioni e sottoscrivere nuove iscrizioni.

NOVEMBRE 
torIno – teatro regio piccolo
26 novembre 2015. Europa Uomo ha patrocinato la Conferenza rivolta al pubblico e lo Spettacolo Teatrale “Un segreto da con-
dividere”, iniziativa della Farmaceutica Janssen Italia S.p.A. Relatori: Specialisti dell’Ospedale Molinette di Torino e il Delegato 
di Europa Uomo Italia Onlus per il Piemonte, Dott. Pietro Presti.

ASSOCIAZIONE EUROPA UOMO ITALIA ONLUS                                                         Sede in Milano – Viale Beatrice d’Este, 37

Relazione sulla Gestione



EUROPA UOMO giugno 2016

55

MIlano – palazzo Mezzanotte, piazza degli affari
Europa Uomo ha patrocinato la Conferenza rivolta al pubblico, con Concorso Fotografico, per la sensibilizzazione sulla diagno-
si precoce dal titolo:“Fai il Prossimo Primo Passo”, iniziativa della Farmaceutica Ipsen S.p.A.
Relatori: Specialisti dell’Ospedale San Raffaele di Milano e il Presidente di Europa Uomo Italia Onlus, Ettore Fumagalli.

BerGaMo – Hotel San Marco
Europa Uomo ha patrocinato il Corso rivolto a Medici, Infermieri, Psicologi, dal titolo “Il tumore della prostata: Stato dell’Arte e 
Nuove Prospettive”. Iniziativa dell’Istituto Humanitas di Rozzano.
Relatori: Specialisti da Centri diversi e il Presidente di Europa Uomo Italia Onlus, Ettore Fumagalli.

puBBlIcazIonI

Aggiornamento Manuale per i pazienti “Il tumore della prostata”.
Grazie alla collaborazione del Direttore del Programma Prostata dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, Dott. Riccardo 
Valdagni, e del suo staff, è stato effettuato l’aggiornamento dei contenuti del Manuale ripubblicato sul Sito www.europauomo.
it (del quale, al 31-12-2015, sono state “scaricate” 11.000 copie).

----------------------

Alla data del 31 dicembre 2015, il numero degli associati era di 736 con un decremento di 23 unità rispetto all’anno prece-
dente.

Continua incessante il lavoro dell’associazione per ampliare sempre più la conoscenza delle patologie prostatiche presso il 
grande pubblico. 

I Delegati provinciali sono 24 e coprono i territori di Biella-Vercelli, Caserta, Castellammare di Stabia, Catania, Cesena, Coriglia-
no Calabro, Cosenza, Ferrara, Firenze, Genova, Imperia, Locate di Triulzi, Napoli, Padova, Palermo, Piacenza-Lodi, Ravenna-
Forlì, Roma, Salerno, San Benedetto del Tronto, Saronno, Treviso-Venezia, Verona, Voghera. 
I Delegati Regionali sono 4 e presidiano Emilia Romagna, Piemonte, Toscana e Veneto.
Continua l’attività dell’associazione per presidiare tutto il territorio nazionale al fine di aumentare il numero degli Associati e dei 
Delegati. 

Ricordiamo che sono stati particolarmente intensi i rapporti con le altre associazioni europee, con le quali si sono approfonditi i 
temi di comune interesse in relazione agli obiettivi esplicitati nel manifesto programmatico di Europa Uomo Europa, Movimento 
che ad oggi vede la partecipazione di 23 Paesi europei e continua incessantemente a fare lobby a livello degli Organi comuni-
tari. Continua la pubblicazione della Newsletter europea, fondata e diretta dal nostro Consigliere Malcolm Duncan.

Anche quest’anno la Rivista Europa Uomo includerà la Relazione sulla Gestione, il Bilancio, la Nota Integrativa e la Relazione 
del Revisore dei Conti. Un ringraziamento particolare va al Comitato di Redazione, al Direttore Responsabile, alla Segreteria e 
a tutti coloro che hanno collaborato volontariamente con i propri scritti alla buona riuscita, sia dal punto di vista scientifico che 
umano della nostra pubblicazione.

----------------------

Cari Associati, siete invitati ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2015 secondo lo schema sottopostoVi ed a deliberare circa 
la destinazione dell’avanzo di gestione di € 8.092 che Vi proponiamo di riportare a nuovo.

p. Il Consiglio Direttivo
Il Presidente 

(Dott. Ettore Fumagalli)
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Rendiconto Gestionale
         31.12.2015  31.12.2014  
                   
CONTRIBUTI SU PROGETTO  0  0
QUOTE ASSOCIATIVE DELL’ESERCIZIO 26.201 8.227
ALTRI CONTRIBUTI (5 PER MILLE), RICAVI, PROVENTI 70.087 80.861
TOTALE PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE 96.288 89.088

SERVIZI -13.725 -16.720
ACCANTONAMENTO (UTILIZZO) FONDO IMPEGNI FUTURI 0 0
MATERIALI -207 0
ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE -13.932 -16.720

SERVIZI -9.843 -7.582
PERSONALE -58.845 -59.303
MATERIALI -5.447 -4.200
ONERI DI SUPPORTO GENERALE -74.135 -71.085

TOTALE ONERI -88.067 -87.805

ONERI FINANZIARI NETTI -129 -119

AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE 8.092 1.164
  
                                                                                                                                                                                         Il Presidente

Stato Patrimoniale                                             Bilancio al 31 dicembre 2015 

 31.12.2015 31.12.2014

IMMOBILIZZAZIONI   
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
3) ALTRI BENI (MACCHINE ELETTRONICHE) 3.684 3.148
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 3.684 3.148

CREDITI  
1) DIVERSI 0 0 
2) VERSO ESO 10.000 6.515
3) VERSO ALTRI (I.N.A.I.L.) 211 211
TOTALE CREDITI 10.211 6.726

DISPONIBILITÀ LIQUIDE  
1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI  70.003 24.572
2) DENARO E VALORI IN CASSA 54 59
3) TITOLI DI STATO 0 4.969
TOTALE DISPONIBILITÀ E TITOLI DI STATO 70.057 29.600

RATEI E RISCONTI ATTIVI
1) DA CONTRIBUTI ESO 0 0
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 0 0

TOTALE ATTIVO 83.952 39.474

PATRIMONIO NETTO
FONDO DI DOTAZIONE 1.040 1.040
1) AVANZO (DISAVANZO) ESERCIZIO IN CORSO 8.092 1.164
2) AVANZO (DISAVANZO) DA ESERCIZI PRECEDENTI 20.874 19.710
TOTALE PATRIMONIO NETTO 30.006 21.914

FONDI PER RISCHI ED ONERI
FONDO IMPEGNI FUTURI 4.579 4.579
FONDO AMM.TO IMM. MATERIALI 2.492   1.729
FONDO TFR 7.780 5.500
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI 14.851 11.808

DEBITI
DEBITI VERSO FORNITORI 2.607  0
DEBITI VERSO IST. PREVID. 2.385 2.294
DEBITI VERSO ERARIO 1.546 1.460
DEBITI VERSO IL PERSONALE 2.222 1.603
TOTALE DEBITI 8.760 5.357

RATEI E RISCONTI
RISCONTI PASSIVI 30.335 395
1) DA QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI ASSOCIATI
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 30.335 395

TOTALE PASSIVO 83.952 39.474
         
                                                                                                                                                                                       Il Presidente
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Nota Integrativa

L’associazione Europa Uomo Italia Onlus è stata costituita in data 6 giugno 2002 con atto n. 32132 di repertorio e n. 5564 di 
raccolta, dal Dott. Enrico Bellezza, Notaio in Milano, registrato il 14 giugno 2002 al n. 5902 serie 1.

È iscritta all’Anagrafe Unica delle Onlus al Settore di Attività 01 – Assistenza Sociale e Socio-Sanitaria.
Si rammenta che Europa Uomo Italia Onlus è iscritta nell’elenco dei beneficiari del 5x1000. Nel bilancio è stato inserito il con-
tributo del 2013 di € 10.024 in quanto già valorizzato alla data della redazione dello stesso. Si comunica di aver provveduto 
telematicamente all’iscrizione nell’elenco dei beneficiari del 2015.

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO
I principi utilizzati nella redazione del bilancio d’esercizio sono in linea con le raccomandazioni formulate in materia dal Consi-
glio Nazionale dei Dottori Commercialisti specificatamente per le organizzazioni senza scopo di lucro, per quanto applicabile 
alla realtà dell’associazione.
La Nota Integrativa, come pure lo Stato Patrimoniale, il Rendiconto Gestionale e la Relazione sulla Gestione, è stata redatta in unità 
di Euro, senza cifre decimali, come previsto dall’articolo 15, d.lgs n. 213/98 e dall’articolo 2423 comma 5, del Codice Civile.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I più significativi criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio al 31 dicembre 2015 sono i seguenti.
• Immobilizzazioni materiali: sono iscritte in bilancio al costo d’acquisto, sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio 
in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.
• Debiti e Crediti: sono iscritti in bilancio al valore nominale.
• Fondi per impegni futuri: trattasi delle disponibilità residue di fondi versati da terzi.
• Proventi da attività tipiche: sono relativi a contributi pervenuti da terzi e vengono attribuiti all’esercizio in cui sono incas-
sati, salvo indicazioni particolari fornite dai versanti. La parte relativa a quelli destinati a specifici progetti viene accantonata 
negli appositi fondi, secondo i parametri stabiliti dal Consiglio Direttivo.
• Oneri e proventi: sono attribuiti all’esercizio per competenza.

COMMENTO ALLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE  

Immobilizzazioni materiali €  3.684 (2014: € 3.148)
Nell’esercizio 2015 sono stati effettuati acquisti di nuove immobilizzazioni materiali per € 536. 

Crediti € 10.211 (2014: € 6.726)
Rappresentano il credito verso ESO relativo all’ultima tranche del contributo 2015 ed il credito verso l’INAIL per la rata in 
acconto.

Depositi bancari e postali € 70.003 (2014: € 24.572)
Rappresenta le disponibilità finanziarie esistenti presso Banca Prossima (Gruppo Intesa Sanpaolo) e Banco Posta.

Denaro e valori in cassa € 54 (2014: € 59)
Numerario di cassa esistente al 31 dicembre 2015.

Titoli di Stato €  0 (2014: € 4.969)
In data 01/09/2015 è stato rimborsato l’investimento in titoli di Stato del TFR della dipendente per un ammontare di € 4.994. 
Detto titolo, in carico per € 4.969 ha generato un utile di € 25. In considerazione della volatilità del mercato mobiliare si è de-
ciso di non reinvestire il TFR della dipendente. 

Patrimonio netto € 30.006 (2014: € 21.914)
La movimentazione delle poste che costituiscono il patrimonio netto è stata la seguente:

Saldi al 31 dicembre 2014  1.040  1.164  19.710  21.914
Destin. avanzo di gest. 2014    -1.164  1.164  0 
Avanzo di gestione 2015   8.092   8.092
Saldi al 31 dicembre 2015 1.040  8.092  20.874  30.006

Fondo di 
dotazione  

Avanzo (disavanzo) 
es. in corso  

Avanzo (disavanzo)  
es. precedenti

Totale Patrimonio 
Netto
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La variazione rispetto all’esercizio precedente riflette le deliberazioni assunte dall’Assemblea degli associati in sede di destina-
zione del disavanzo di gestione dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, nonché dell’avanzo registrato in quello in corso.

Fondo Impegni Futuri €  4.579 (2014: € 4.579) 
Rappresenta la consistenza dei fondi generati dai contributi versati da terzi. 
La composizione, con la relativa movimentazione, è la seguente.

Descrizione Saldo al   Saldo al
Fondo 31.12.2014 Accantonamenti Utilizzi 31.12.2015

Progetti futuri 4.579 - - 4.579 
    
Si tratta del residuo dei fondi avuti dalla Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori aventi per oggetto una specifica campagna 
di comunicazione finalizzata a favorire comportamenti attivi per la diagnosi precoce del carcinoma prostatico. In attesa di pre-
cise indicazioni da parte della Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori, detti fondi restano correttamente ancora accantonati 
in bilancio.
 
Fondo T.F.R. € 7.780 (2014: € 5.500)
Rappresenta quanto maturato alla data di chiusura del bilancio in favore della dipendente, a titolo di trattamento di fine rap-
porto al netto delle anticipazioni concesse negli esercizi precedenti.

Fondo ammortamento
immobilizzazioni materiali € 2.492 (2014: € 1.729)
Questa posta accoglie le quote annuali di ammortamento delle immobilizzazioni, pari al 20% del loro costo di acquisizione. 
Per il primo esercizio detta percentuale viene ridotta al 50%. 

Debiti verso fornitori € 2.607 (2014: € 0)
Le fatture per forniture di servizi sono state tutte regolate entro il 31 dicembre 2015.
L’importo evidenziato nel 2015 rappresenta il costo delle spese telefoniche e di spedizione sostenute dalla ESO per nostro 
conto nel corso dell’esercizio 2015. Dette spese, negli scorsi esercizi venivano trattenute direttamente dalla ESO a valere sul 
contributo concessoci annualmente.

Debiti verso Istituti previdenziali € 2.385 (2014: € 2.294)
Rappresentano i contributi da versare ad INPS ed INAIL.

Debiti verso erario € 1.546 (2014: € 1.460)
Ritenute d’acconto relative ai compensi di dicembre 2015.

Debiti verso il personale € 2.222 (2014: € 1.603)
Trattasi dei ratei maturati per 14ma e ferie. 

Risconti passivi € 30.335 (2014: € 395)
Sono relativi al contributo della ESO per l’anno 2016 e quote associative ricevute nell’esercizio 2015, ma di competenza 
dell’esercizio 2016. 

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL RENDICONTO GESTIONALE

Proventi da associati  € 26.201  (2014: € 8.227)
Rappresentano le quote annuali versate dagli associati. Al 31 dicembre 2015 il numero degli iscritti era di 736, con un decre-
mento di 23 unità rispetto all’anno precedente. Nonostante la contrazione, i proventi hanno registrato un’ottima crescita econo-
mica dovuta a due nuovi associati: le società farmaceutiche Bayer e Ipsen, che hanno versato complessivamente € 20.000. 
 
Proventi da non soci e altri proventi € 70.087 (2014: € 80.861)
Sono rappresentati per il 57% dai contributi versati dalla European School of Oncology a sostegno dell’attività istituzionale. 
Per il restante 43% si tratta di contributi ottenuti da altri soggetti: citiamo il contributo di € 10.000 ricevuto dal Banco di Desio 
e della Brianza, di € 3.500 ricevuto dalla Astellas, di € 3.500 ricevuto dalla Ferring e di € 432 da Lamina in memoria del Con-
sigliere Emilio Brusadelli.
Nella presente voce è da comprendersi anche il contributo del 5 per mille relativo all’anno 2013 pari a € 10.024, interamente 
utilizzato per far fronte a parte degli oneri da attività tipiche. 

Oneri per attività tipiche € 13.932 (2014: € 16.720)
Il dettaglio della voce nel 2015 rispecchia l’impegno per la produzione della Rivista 2015, i costi sostenuti per i viaggi dei 
nostri Consiglieri e quelli per l’aggiornamento ed il mantenimento del sistema informatico. In detta voce sono stati ricompresi 
€ 125 per la donazione effettuata alla LILT Sezione Milanese e alla Aspremare Onlus e € 82 per l’acquisto di omaggi a nostri 
collaboratori volontari. I “Viaggi e soggiorni” godono dei rimborsi ottenuti da Europa Uomo Europa – Anversa.
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 2014 2015

Promozione, pubblicità e fiere  10.268  9.409
Viaggi e soggiorni  3.420  949
Servizi vari commerciali  3.032 3.367
Donazioni 0 125
Omaggi 0 82
 16.720  13.932

 2014  2015
Postali e telefoniche  1.960  3.410
Servizi amministrativi 1.781  1.318
Assicurazioni  300 300
Acquisto beni strumentali  160  110
Professionali e consulenze  3.541  4.815
Cancelleria e stampati  2.132  1.781
Personale  59.303 58.845
Materiali  0  1.322
Altri costi  1.908  2.234
 71.085  74.135

 2014  2015
Retribuzioni (incluso TFR)  43.372  42.189
Oneri previdenziali e assicurativi  11.523  11.619
Accessori  4.408 5.037
 59.303  58.845

 2014  2015

SALDI INIZIALI DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE  19.458 29.600

Avanzo/(Disavanzo) di gestione del periodo 1.164  8.092
Variazione netta dei fondi per rischi e oneri  2.866  3.043
Avanzo/(Disavanzo) dell’attività di gestione  4.030  11.135

Incremento/(Decremento) dei crediti del circolante   5.255 -3.485
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori e altri  717  3.402
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi  140  29.940
Incremento/(Decremento) dei ratei attivi  0  0
Incremento/(Decremento) del capitale circolante  6.111 29.857

Flusso monetario da (per) attività di esercizio 10.142  40.992

(Incremento)/Decremento delle immobilizzazioni materiali  0 -535

SALDI FINALI DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE  29.600  70.057

 
Oneri di supporto generale € 74.135 (2014: € 71.085)
Si compongono delle seguenti voci di spesa.

 

I costi del personale nell’esercizio 2015 sono stati i seguenti.

I costi accessori si riferiscono all’acquisto dei buoni pasto spettanti al personale dipendente e ai rimborsi per le spese di tra-
sporto concessi al personale a progetto.
 
Oneri finanziari netti € 129 (2014: € 119)
Si tratta di normali oneri sulle operazioni bancarie gestionali, al netto di proventi finanziari sulle giacenze e utile su titoli per € 25. 

Informazioni complementari
Per una maggiore informativa sulle variazioni intervenute nell’esercizio nella situazione patrimoniale e finanziaria, segue il 
prospetto “Rendiconto finanziario”:

RENDICONTO FINANZIARIO
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Relazione del Revisore dei Conti  
sul Bilancio al 31 dicembre 2015  

dell’Associazione Europa Uomo Italia Onlus

Signori Associati,
il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 di EUROPA UOMO ITALIA ONLUS, sottoposto alla Vostra approvazione dal 

Consiglio Direttivo, evidenzia un avanzo di gestione di Euro 8.092 contro un avanzo di Euro 1.164 al 31 dicembre dell’anno 
precedente.

Il Revisore ha preso visione della Relazione sulla Gestione, della Nota Integrativa, dei prospetti dello Stato Patrimoniale e del 
Rendiconto Gestionale. Ha poi controllato la rispondenza del bilancio alle scritture contabili nonché ai fatti e alle informazioni 
presentati dal Consiglio Direttivo.

Durante l’esercizio 2015, il Revisore ha verificato inoltre il corretto svolgimento delle registrazioni contabili e delle altre atti-
vità amministrative, mediante verifiche periodiche, controlli delle disponibilità liquide e della documentazione di supporto.

Nel corso dell’attività di vigilanza sopra descritta, non sono mai emersi fatti significativi tali da richiederne la menzione nella 
presente relazione.

Il Revisore informa gli Associati che il bilancio dell’ASSOCIAZIONE EUROPA UOMO ITALIA ONLUS al 31 dicembre 2015 
risulta conforme alle indicazioni del “Sistema di Verifica della Responsabilità e della Trasparenza nelle Aziende Non Profit“ 
emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. Ritiene quindi che tale bilancio possa rappresentare in modo 
compiuto la situazione economico-patrimoniale della Vostra Associazione.

Sulla base di quanto detto più sopra, il Revisore esprime il proprio parere favorevole all’approvazione del bilancio al  
31 dicembre 2015.

----------------------

Dott. Renato Massari
Revisore Legale - Iscritto al nr. 116970

del Registro Revisori Legali della Ragioneria 
Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle Finanze

Milano, 30 marzo 2016




