
 

        4 aprile 2018  

 

Spett.le 

Mondo TV S.p.A. 

Via Brenta 11 

00198 Roma 

 

         

 

Oggetto:  Lista candidati alla carica di membri del Consiglio di Amministrazione della Mondo 

TV S.p.A. 

 

 

Con riferimento all’assemblea ordinaria della Mondo TV S.p.A. convocata presso la sede sociale 

di via Brenta 11, in Roma, per il 30 aprile 2018, ore 8.30, in unica convocazione per deliberare 

in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, il sottoscritto Orlando Corradi, socio 

della suddetta società e titolare, alla data di presentazione della presente lista, di 11.680.000 

azioni ordinarie della Mondo TV S.p.A. pari a circa il 38% del capitale sociale, presenta la 

seguente lista di candidati alla carica di membri del Consiglio di Amministrazione: 

 

1. Matteo Corradi 

2. Monica Corradi 

3. Carlo Marchetti 

4. Aurelio Fedele 

5. Angelica Mola 

 

Le certificazioni attestanti la titolarità delle azioni legittimanti la presentazione della suddetta 

lista saranno prodotte entro i termini di legge. 

 

 

 

Orlando Corradi 

 

 

___________________ 

 



DICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto Matteo Corradi, nato a Roma il 26 febbraio 1974, con riferimento alla propria indicazione da 

parte dell’azionista Orlando Corradi, quale candidato alla carica di membro del Consiglio di 

Amministrazione della Società Mondo TV S.p.A. in vista della nomina di tale organo da parte dell’assemblea 

ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 30 aprile 2018 in unica convocazione con la presente  

dichiara 

di accettare la candidatura e l’eventuale nomina a membro del Consiglio di Amministrazione della Società 

Mondo TV S.p.A. e a tal fine, sotto la propria responsabilità 

attesta 

 Che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalle leggi vigenti 

per l’assunzione della carica;  

 Di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità per l’assunzione della carica  così 

come prescritti dall’art. 147-quinquies del D. Lgs. N. 58/1998. 

* * * * * 

Dichiara infine di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Mondo 

TV S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione. 

28 marzo 2018 

In fede 

_____________________ 
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INFORMAZIONI PERSONALI   

 

Nome    Angelica Mola 

 

Indirizzo   Studio Via Luigi Calamatta n. 16 – 00193 Roma  

Telefono   06.3208221 Cell. 335.6742881 

Fax    06.68308252  

Email    studio.mola@tin.it - angelicamola@pec.it 

Nazionalità   Italiana 

Luogo e data di nascita  Aversa (CE) il 7 settembre 1971                                                    

Stato civile  Nubile 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI   

 

 da marzo 2018  Is itta ell’ele o dei professionisti delegati alle 

vendite ex art. 179 ter c.p.c. formato dal Presidente del 

Tribunale di Roma 

 

da maggio 2016 Iscritta ell’ele o dei Gestori della Crisi da 

Sovraindebitamento ex L. 3/2012 presso il Ministero 

della Giustizia  

 

da febbraio 2015 Mediatore Civile e Commerciale ai sensi del D.M. 

180/2010 e successive modifiche ed integrazioni 

 

da novembre 2014 Is itta ell’ele o dei Consulenti Tecnici della Procura 

della Repubblica di Napoli – n. di scheda 4408/2014 

 

da febbraio 2005 Is itta all’Albo dei Periti del Tribunale di Roma – Sez. 

Penale 

 

da gennaio 2001 Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Roma (n. AA_007243) 

 

da dicembre 1999 Iscritta nel Registro dei Revisori Legali (n. 106041) 

 

da marzo 1995 A ilitazio e all’eser izio della professio e di Dottore 
Commercialista p esso l’Università di Roma Tor Vergata  

 

luglio 1994 Laurea in Economia e Commercio con lode – Tesi in 

Di itto Co e iale: La verbalizzazione delle delibere 

asse leari elle so ietà di apitali” presso l’U iversità 
di Roma La Sapienza  

 

luglio 1989  Maturità classica – Istituto San Leone Magno - Roma   

 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

mailto:studio.mola@tin.it
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INCARICHI DI DOCENZA E 

COMMISSIONI DI STUDIO 

  

dal 2005 al 2013 Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza – 

Corso di Qualificazione professionale per Capitani da 

valutare per l’ava za e to al grado di Maggiore - ha 

svolto attività di docenza quale docente aggiunto in 

Diritto Societario, e specificatamente per la parte 

riguardante le procedure concorsuali. Materia trattata 

el o so: L’evoluzio e della rifor a del diritto 
fallimentare e conseguenti modifiche che anno dopo 

anno sono venute a crearsi in capo alle procedure 

stesse  

 

 

dal 2013 al 2015 Vice-Presidente della Commissione di Diritto Penale 

Tributario istituita presso l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma  

 

 

dal 2015 al 2017 Componente della Commissione Concordato 

Preventivo Prenotativo  istituita presso il Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili 

 

dal 2015 ad oggi Presidente della Commissione di Diritto Penale 

Tributario  istituita presso l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma  

 

 

dal 2016 al 2017 Componente della Commissione Gestione della Crisi 

da sovraindebitamento e fallimentare  istituita presso 

l’UGDCEC di Roma 

 

dal 2017 ad oggi Co po e te della Commissione fallimento e 

sovraindebitamento  istituita presso l’UGDCEC di 

Roma 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 

   dal 2003 ad oggi  Studio Legale e Commerciale - Roma 

Libero Professionista indipendente, svolge in 

autonomia ed in collaborazione sinergica con la 

ollaudata ete di olleghi tutto ua to attie e l’a ito 
del settore giudiziale. Ha maturato una significativa 

esperienza quasi ventennale come Consulente Tecnico 

della Procura di Roma, collaborando con diversi 

sostituti procuratori, specializzandosi in prevalenza 

ell’a e ta e to di eati so ieta i e falli e ta i. I  
particolare ha seguito (e continua a seguire) indagini in 

materia di bancarotta, truffa, falso in bilancio per  
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procedimenti riguardanti società di capitali nonché 

g uppi di i p ese. Olt e he ell’a ito giudiziale, ha 

atu ato u a sig ifi ativa espe ie za a he ell’a ito 
del diritto societario avendo ricoperto sin dal 2000 

incarichi di sindaco effettivo in collegi sindacali di 

numerose società di capitali, appartenenti anche a 

grossi gruppi (Gruppo Popolare di Vicenza, Gruppo Acea 

S.p.A., Gruppo Tecno Holding S.p.A. - Cfr. elenco di 

dettaglio successivo)   

 

dal 2000 al 2003 Studi Professionali Integrati - Roma 

Ha esercitato la propria attività con particolare riguardo 

alla risoluzione di problematiche fiscali e societarie, di 

concerto con altre diverse professionalità di cui 

all’epo a l’innovativa formula dello Studio si 

componeva 

 

dal 1999 al 2000  Studio Matteucci Dottori Commercialisti Associati - 

Roma  

Ha sviluppato e consolidato le basi con approccio 

siste ati o, ell’assiste za o ta ile ivolta a 
professionisti e società di medie dimensioni 

 

dal 1998 al 1999 Studio Legale Tributario Associato – Roma 

Ha acquisito conoscenza del complesso sistema del 

contenzioso tributario, sotto lo stretto monitoraggio di 

stimati professionisti del ramo, partecipando sia alla 

stesura di pareri pro-veritate, sia assistendo, nelle varie 

fasi, il normale svolgimento del processo tributario 

 

dal 1995 al 1997  EFESO S.p.A. – Editoriale Ferrovie dello Stato - Roma 

Ha iniziato la sua esperienza lavorativa, inquadrata 

all’i te o della Funzione Amministrazione Finanza e 

Controllo, gestito sotto il profilo 

amministrativo/contabile, in piena collaborazione con il 

team di lavoro, tutto quanto venisse commissionato 

dalla Holding F.S. S.p.A., nei diversi settori di 

competenza, quali quello della Pubblicità, della Editoria, 

della Promozione e Sponsoring 

 

 

INCARICHI PROFESSIONALI RICOPERTI 

  

    Incarichi Sindacali – in corso 

1. Presidente del Collegio Sindacale dell’AZIENDA 

SANITARIA LOCALE - ASL di Latina  

2. Presidente del Collegio Sindacale di MERIDIE S.p.A. 

3. Sindaco effettivo di AQUASER S.r.l. (Gruppo Acea 

S.p.A.) 

4. Presidente del Collegio Sindacale di ICHNUSA GAS 

S.p.A. (Gruppo Italgas S.p.A.) 

5. Sindaco effettivo di SEASIDE S.r.l. (Gruppo Italgas 

S.p.A.) 

6. Sindaco unico di FONTENERGIA 4 S.r.l. 

(Gruppo Italgas S.p.A.) 
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7. Sindaco unico di FONTENERGIA 7 S.r.l. 

(Gruppo Italgas S.p.A.) 

8. Sindaco unico di FONTENERGIA 11 S.r.l. 

(Gruppo Italgas S.p.A.) 

9. Sindaco unico di FONTENERGIA 26 S.r.l. 

(Gruppo Italgas S.p.A.) 

 

Incarichi Sindacali - oggi cessati    

1. Sindaco effettivo in TCL S.p.A. 

2. Sindaco effettivo in NUOVA MERCHANT S.p.A. 

3. Sindaco effettivo in DOMINA HOTELS & RESORTS  

4. Sindaco effettivo in ROYAL DEMEURE S.p.A. 

5. Sindaco effettivo in EXEUFIS S.p.A. in liquid. 

6. Sindaco effettivo in EURINVEST DIECI S.r.l. 

7. Sindaco effettivo in IMMOBILIARE CENTRALE S.p.A. 

8. Sindaco effettivo in TURISTICA SIRACUSANA S.p.A. 

9. Sindaco effettivo in ERIFIN SERVIZI FINANZ. S.r.l. 

10. Sindaco effettivo in ARSE S.p.A.  

(Gruppo Acea S.p.A.) 

11. Sindaco effettivo in KYKLOS S.p.A. 

(Gruppo Acea S.p.A.) 

12. Sindaco effettivo in TECNOINFRASTRUTTURE S.r.l. 

(Gruppo Tecno Holding S.p.A.)   

     

   Altri incarichi - in corso  

      2018  Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ex L. 3/2012 

in n. 1 procedura nominato dal Presidente del 

Tribunale di Roma-Sezione Fallimentare 

 

 

Altri incarichi - oggi cessati 

 

       2013   Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale di 

Roma ell’a ito del p o edi e to RG 13109/13 

dal 2013 al 2015 Consulente esterno per TERNA S.p.A. in materia di 

responsabilità solidale negli appalti  

 

2015 Membro della Commissione giudicatrice per la 

Pro edura aperta . 1/1  per l’affida e to del 
servizio di audit specifici processi/procedure aziendali  
per conto di Expo 2015 S.p.A. 

 

dal 2004 al 2016 Ispettore della CO.VI.SO.C. – Commissione di Vigilanza 

sulle società di calcio professionistiche, presso la F.I.G.C. 

(Federazione Italiana Gioco Calcio)       

       

      2017  Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ex L. 3/2012 

nominato dal Presidente del Tribunale di Roma-

Sezione Fallimentare ell’a ito di n. 4 procedure

  

        

      2017  Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ex L. 3/2012 

i  . 1 p o edu a o i ato dall’Organismo di 

Composizione della Crisi istituito p esso l’ODCEC di 
Roma 
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Incarichi di Consulente Tecnico per la  

Procura della Repubblica di Roma 

 

 dal 2001 ad oggi 

1. 11/2001 PP 61651/01 Nominata collaboratrice 

tecnica pe  l’espleta e to dell’i a i o volto 
all'accertamento dei reati di cui agli artt. 2621 C.C. 

et 640 C.P.  

2. 04/2002 PP 3077/02 Nominata consulente tecnico 

i  ollegio  pe  l’espleta e to dell’i a i o volto 
all'accertamento dei reati di cui agli artt. 216 et 223 

L.F.  

3. 09/2002 PP 28868/02 Nominata consulente 

tecnico pe  l’espleta e to dell’i a i o volto 
all'accertamento dei reati di cui agli artt. 216 et 223 

L.F.  

4. 07/2003 PP 29281/03 Nominata consulente 

tecnico pe  l’espleta e to dell’i a i o volto 
all'accertamento dei reati di cui agli artt. 216 et 223 

L.F.  

5. 07/2003 PP 29280/03 Nominata collaboratrice 

tecnica pe  l’espleta e to dell’i a i o volto 
all'accertamento dei reati di cui agli artt. 216 et 223 

L.F.  

6. 04/2004 PP 17718/04 Nominata consulente 

tecnico i  ollegio  pe  l’espleta e to dell’i a i o 
volto all'accertamento dei reati di cui agli artt. 216 

et 223 L.F.  

7. 04/2004 PP 17618/04 Nominata consulente 

tecnico i  ollegio  pe  l’espleta e to dell’i a i o 
volto all'accertamento dei reati di cui agli artt. 216 

et 223 L.F.  

8. 11/2004 PP 46143/04 Nominata consulente 

tecnico i  ollegio  pe  l’espleta e to dell’i a i o 
volto all'accertamento dei reati di cui agli artt. 216 

et 223 L.F.  

9. 02/2005 PP  3723/05 Nominata consulente tecnico 

pe  l’espleta e to dell’i a i o volto 
all'accertamento dei reati di cui agli artt. 216, c. 1, 

n. 1 et 223 L.F.  

10. 03/2005 PP 5497/05 Nominata consulente tecnico 

pe  l’espleta e to dell’i a i o volto 
all'accertamento dei reati di cui agli artt. 216 et 223 

L.F.  

11. 03/2005 PP 11372/05 Nominata consulente 

tecnico i  ollegio  pe  l’espleta e to dell’i a i o 
volto all'accertamento dei reati di cui agli artt. 216 

et 223 L.F.  

12. 03/2005 PP 11374/05 Nominata consulente 

tecnico i  ollegio  pe  l’espleta e to dell’i a i o 
volto all'accertamento dei reati di cui agli artt. 216 

et 223 L.F.  
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13. 06/2005 PP 26472/05 Nominata consulente 

tecnico i  ollegio  pe  l’espleta e to dell’i arico 

volto all'accertamento dei reati di cui agli artt. 216 

et 223 L.F.  

14. 06/2005 PP 26469/05 Nominata consulente 

tecnico i  ollegio  pe  l’espleta e to dell’i a i o 
volto all'accertamento dei reati di cui agli artt. 216 

et 223 L.F.  

15. 06/2005 PP 26471/05 Nominata consulente 

tecnico i  ollegio  pe  l’espleta e to dell’i a i o 
volto all'accertamento dei reati di cui agli artt. 216 

et 223 L.F.  

16. 02/2006 PP 8324/06 Nominata consulente tecnico 

i  ollegio  pe  l’espleta e to dell’i a i o volto 
all'accertamento dei reati di cui agli artt. 216 et 223 

L.F.  

17. 02/2006 PP 6736/06 Nominata consulente tecnico 

i  ollegio  pe  l’espleta e to dell’i a i o volto 
all'accertamento dei reati di cui agli artt. 216 et 223 

L.F.  

18. 02/2007 PP 6397/07 Nominata consulente tecnico 

i  ollegio  pe  l’espleta e to dell’i a i o volto 
all'accertamento dei reati di cui agli artt. 216 et 223 

L.F.  

19. 06/2007 PP 30094/07 Nominata consulente 

tecnico pe  l’espleta e to dell’i a i o volto 
all'accertamento del reato di bancarotta 

fraudolenta 

20. 11/2007 PP 55613/06 Nominata consulente 

tecnico i  ollegio  pe  l’espleta e to dell’i a i o 
volto all'accertamento del reato di truffa, false 

comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta  

21. 01/2008 PP 275/08 Nominata consulente tecnico 

pe  l’espleta e to dell’i a i o volto 
all'accertamento del reato di truffa, false 

comunicazioni sociali  

22. 05/2008 PP 23753/08 Nominata consulente 

tecnico pe  l’espleta e to dell’i a i o volto 
all'accertamento dei reati di cui agli artt. 216 et 223 

L.F.  

23. 10/2008 PP 48358/08 Nominata consulente 

tecnico i  ollegio  pe  l’espleta e to dell’i a i o 
volto all'accertamento dei reati di cui agli artt. 216 

et 223 L.F.  

24. 11/2008 PP 36950/08 Nominata consulente 

tecnico i  ollegio  pe  l’espleta e to dell’i a i o 

volto all'accertamento del reato di truffa, false 

comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta  

25. 12/2008 PP 24212/08 Nominata consulente 

tecnico i  ollegio  pe  l’espleta e to dell’i a i o 
volto all'accertamento dei reati di cui agli artt. 216 

et 223 L.F.  
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26. 11/2009 PP 54302/09 Nominata consulente 

tecnico i  ollegio  pe  l’espleta e to dell’i a i o 
volto all'accertamento dei reati di ui all’art. 6 
L.F.  

 

27. 05/2010 PP 56081/09 Nominata consulente 

tecnico i  ollegio  pe  l’espleta e to dell’i a i o 
volto all'accertamento dei reati di ui all’art. 6 
L.F.  

28. 10/2010 PP 6541/10 Nominata consulente tecnico 

i  ollegio  pe  l’espleta e to dell’i a i o volto 
all'accertamento dei reati di ui all’art. 6 L.F.  
(Si precisa che per questo specifico procedimento, 

che riguardò un grosso Gruppo, coinvolgendo un 

gran numero di società, fu necessario, nonostante 

la consulenza fosse unica, formulare singoli 

incarichi per ciascuna delle società coinvolte, ed in 

particolare:  

- PP 31970/09 

- PP 34050/09 

- PP 31994/09 

- PP 34051/09 

- PP 26959/09 

- PP 33288/09 

- PP 22284/09 

29. 11/2012 PP 24212/08 Nominata consulente 

tecnico i  ollegio  pe  l’espleta e to dell’i a i o 
volto all'accertamento dei reati di cui agli artt. 216 

et 223 L.F.  

30. 04/2013 PP 7045/11 Nominata consulente tecnico 

per l’espleta e to dell’i a i o volto 
all'accertamento dei reati di cui agli artt. 216 et 223 

L.F. e 10 ter Dlgs 74/2000  

31. 05/2013 PP 19098/13 Nominata consulente 

tecnico pe  l’espleta e to dell’i a i o volto 
all'accertamento dei reati di ui all’art. 9 L.F.  

32. 06/2014 PP 12/062495 Nominata consulente 

tecnico pe  l’espleta e to dell’i a i o di 
Consulenza Tecnica resasi necessaria a seguito di 

una opposizione a richiesta di archiviazione 

33. 03/2015 PP 15/13574 Nominata consulente 

tecnico pe  l’espleta e to dell’i a i o di volto 
all'accertamento dei reati di bancarotta  

34. 04/2015 PP 64630/14 Nominata consulente 

tecnico pe  l’espleta e to dell’i a i o di volto 
all'accertamento dei reati di cui agli artt. 216 n. 1 e 

2, 219 et 223 L.F. 

35. 7/2017 PP 30820/17 Nominata consulente tecnico 

pe  l’espleta e to dell’i a i o di volto 
all'accertamento dei reati di cui agli artt. 216 n. 1 e 

2, 219 et 223 L.F. 
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CAPACITA’ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

Madrelingua  Italiana 

Altra lingua   Inglese molto buono (letto, scritto, parlato) 

 

 

 

CAPACITA’ E  

COMPETENZE TECNICHE 

- Microsoft Office (ottimo) 

- Outlook e Mail (ottimo) 

- Videoconferenza (Skype, Facetime) 

 

 

 

DATI PERSONALI Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi 

del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 4 aprile 2018 

                               

                   

In fede 

         

        Angelica Mola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente CV si costituisce di n. 8 pagine. 


