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VERBALE N. 61  DEL  15 SETTEMBRE 2021 
 

Addì 15 del mese di Settembre dell’anno 2021 alle ore 18,30 si è riunito presso la propria sede in 

Fermo –Via Ognissanti n.13, il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili per la Circoscrizione del Tribunale di Fermo. 
Sono presenti i signori: Quintili Eliana, Cannella Marco, Catini Monica, Ferri Giuliano, Liberati 

Marina Rosa.  

Risultano assenti giustificati i sig.ri: Barbone Carla Maria, Natale Gianluca, Ripa Piergiorgio, Vittori 

Roberto. 

Assume la presidenza del Consiglio la dott.ssa  Eliana Quintili, svolge le funzioni di segretario la 

dott.ssa Monica Catini. 

Il Presidente, constatato e fatto constatare la validità del Consiglio, dichiara aperta la riunione per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1) Approvazione verbale della riunione precedente; 

2) Iscrizione/cancellazione Albo; 

3) Iscrizione/cancellazione Registro di tirocinio; 

4) Formazione professionale; 

5) Disamina delle liste elettorali e delle candidature pervenute; 

6) Formazione seggio elettorale ed altri adempimenti collegati alle prossime elezioni; 

7) Varie ed eventuali. 

 

 

………………Omissis…………………… 

 

 

 

5) Il Consiglio prende atto che sono state presentate n. 2 candidature per l’elezione del Revisore 

Unico, rispettivamente dalla rag. Marina Rosa Liberati, candidatura pervenuta a mezzo pec del 

09/09/2021 e dal dott. Giuseppe Marcaccio, candidatura pervenuta brevi manu in data 11/09/2021. 

Entrambe le candidature risultano pervenute entro i termini previsti, compilate su schema conforme 

completo di documento di identità, i candidati risultano in possesso dei requisiti richiesti. 

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio all’unanimità 

delibera 

 di ammettere entrambe le candidature alle prossime elezioni del 11/12 Ottobre 2021, rispettivamente 

al n. 1 per la candidata Marina Rosa Liberati e al n. 2 per il candidato Giuseppe Marcaccio . 

 

 

…….Estratto di Delibera conforme all’originale…….. 
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