
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ADERC, Fondazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli - anno di fondazione 1988 
Sede Sociale: Via Palatina n. 19 – 00019 Tivoli (Roma) c/o ODCEC di Tivoli – tel. 0774 332770 - fax 0774 315591 - e-mail: info@fondazioneaderc.it  

Sito: www.aderc.it - C.F. 94007210589 - P.Iva 01694360668 – Fondazione Riconosciuta, iscriz.n.329 al registro Regione Lazio Persone Giuridiche Private 

 

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI DELL’ 08/04/2022 

L’anno duemilaventidue, il giorno 08 del mese di aprile, alle ore 18,04 in Tivoli (Roma), mediante 
videoconferenza per il perdurare della crisi pandemica ancora persistente, si è riunita l’assemblea dei Soci 
Fondatori dell’ADERC Fondazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli, per 
discutere e deliberare sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Nomina di numero 2 componenti del Consiglio Direttivo della Fondazione scelti tra gli iscritti 
dell’ODCEC di Tivoli ai sensi dell’Art. 11 dello Statuto; 

2. Varie ed eventuali. 

 

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio Direttivo, Giuseppe Sorbera, il quale chiama a fungere da 
Segretario Alessandro Napoleoni. 

Il Presidente dichiara la seduta validamente costituita a norma di Statuto e atta e valida a deliberare in quanto 
il Segretario, per appello nominale, ha verificato la presenza di n. 17 Soci Fondatori collegati nonché n. 6 Soci 
Fondatori rappresentati per delega come da report allegato al presente verbale. 

Risultano assenti numero 25 Soci Fondatori. 

Risultano altresì presenti per il Consiglio direttivo: GIUSEPPE SORBERA (PRESIDENTE), PATRIZIO BATTISTI 
(TESORIERE), ALESSANDRO NAPOLEONI (SEGRETARIO), STEFANO GALLIANI (CONSIGLIERE), GIULIANO 
MARTELLA (CONSIGLIERE) E ALESSANDRA TOMBESI (CONSIGLIERE). 

Iniziando a trattare il primo punto all’ordine del giorno “Nomina di numero 2 componenti del Consiglio 
Direttivo della Fondazione scelti tra gli iscritti dell’ODCEC di Tivoli ai sensi dell’Art. 11 dello Statuto” 
prende la parola il Presidente il quale informa che è volontà dell’attuale Consiglio dell’Ordine di rilanciare 
l’attività della Fondazione, nel corso del proprio mandato, sia potenziando l’attività formativa rivolta agli 
iscritti dell’Ordine sia attraverso l’organizzazione di corsi di formazione per personale dipendente degli 
studi professionali.  

Per quanto riguarda l’individuazione dei due membri aggiuntivi il Presidente comunica che è pervenuta 
una candidatura a componente del Consiglio Direttivo da parte dell’iscritto all’ODCEC di Tivoli Feroce 
Umberto. Prosegue indicando nel Socio Fondatore Irti Alberto la figura del secondo membro aggiuntivo 
del Consiglio Direttivo della Fondazione da eleggere. 

  

Segue un breve confronto tra i Soci Fondatori al termine del quale il Segretario alle ore 18:18 provvede 
a richiedere nominalmente ai presenti di approvare la proposta del presidente al fine di eleggere a 
membri aggiuntivi Feroce Umberto ed Irti Alberto.  

I Soci della Fondazione, ad eccezione di Irti Alberto che si astiene, approvano espressamente la proposta 
del Presidente. 

Alle ore 18:28 il Segretario terminate le operazioni di votazione proclama l’elezione a membri aggiuntivi 
del Consiglio della Fondazione ADERC: Feroce Umberto ed Irti Alberto.  

http://www.aderc.it/
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Riprende la parola il Presidente il quale comunica che a seguito di tali nomine il Consiglio Direttivo della 
Fondazione per il quadriennio 2022-2026 risulta così composto: 

- Presidente  Sorbera Giuseppe 
- Vice Presidente Luttazi Federica  
- Segretario Napoleoni Alessandro 
- Tesoriere Battisti Patrizio 
- Componenti:  

Feroce Umberto 

Galliani Stefano 

Irti Alberto 

Mancini Fabrizio 

Martella Giuliano 

Pizziconi Silvia 

Tombesi Alessandra 

 

 Mentre, il Collegio dei Revisori, che di diritto ai sensi dell’Art. 19 dello Statuto sociale corrisponde ai 
professionisti già eletti in seno al Collegio dei Revisori dell’Ordine di Tivoli, risulta, pertanto, così composto: 

 

Presidente  Russo Simonetta 

Membri:  

Falcone Alessandro 

  Bozzo Gabriele 

Supplenti: 

  Proietti Andrea 

  Vidmar Annarita 

I presenti prendono atto di quanto comunicato dal Presidente. 

Trattando il secondo punto dell’ordine del giorno “varie ed eventuali” avendo esaurito gli argomenti 
all’ordine del giorno, e nessuno avendo ulteriormente chiesto la parola per le varie ed eventuali, alle ore 
18:30 il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea. 

 IL SEGRETARIO 

 (Alessandro Napoleoni) 

IL PRESIDENTE 

                                (Giuseppe Sorbera) 
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