
Liberti Luca 
Esperto Contabile 
Revisore Contabile 

 
CURRICULUM VITAE 

 
Luogo e data di nascita 
Fabriano (An), 04.11.1973 
 
Titoli di studio e di abilitazione 

- Diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito nell’anno 
scolastico 1991/92 presso l’istituto A. Morea di Fabriano. 

- Abilitato all’esercizio della libera professione di Ragioniere e Perito 
Commerciale dopo aver sostenuto, con esito positivo, gli esami della 
Sessione relativa all’anno 1996/97. 

- Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Ancona. 

- Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili al numero 71919, pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 08.06.1999. 

 
Attività professionale 
Esercito l’attività di Esperto Contabile dal 1997 in forma individuale. 
 
I principali settori di interesse professionale sono: Consulenza societaria, 
revisione contabile e assistenza all’applicazione del D.Lgs. 231/2001. 
 
Luogo di esercizio:  

• Fabriano (An) in via Bruno Buozzi n. 56/B 
 
Recapiti telefonici: 
Cellulare: 347/7418101 
 
Indirizzo mail: luca.liberti@tribnet.it 
 
Incarichi attualmente svolti 

- Membro del Collegio Sindacale di “F.I.D.E.A. Spa” di Jesi (An) 
- Membro del Collegio Sindacale di “SIMA Spa” di Genga (An) 
- Membro del Collegio Sindacale di “OV Spa” di Jesi (An) 
- Membro del Collegio Sindacale di “TRE PINI Spa” di Jesi (An) 
- Membro del Collegio Sindacale di “NUOVA SIMA Srl” di Genga (An) 
- Membro del Collegio Sindacale di “FARBE Spa” di Majano (Ud) 
- Membro dell’Organismo di Vigilanza di “LAVOROPIU’ Spa” di Bologna 

(Bo) 



 
Competenze specifiche in tema di d.lgs 231/2001 
 
Incarichi 
 

• Componente del comitato scientifico della società Progetto 231-01 Srl di 
Bologna, società specializzata nella consulenza e assistenza alle imprese 
ed agli studi professionali per l’applicazione e l’implementazione del d. 
lgs. 231/01. 

• Componente dell’Organismo di Vigilanza di “LAVOROPIU’ Spa” di 
Bologna (Bo). 

• Componente del gruppo di lavoro per l’implementazione del Modello 
Organizzativo previsto dal d.lgs. 231/2001 nella società “FABER Spa” di 
Fabriano (An). 

• Componente del gruppo di lavoro per l’implementazione del Modello 
Organizzativo previsto dal d.lgs. 231/2001 nella società 
“FARMACENTRO SOC. COOP. A R.L.” di Perugia (Pg). 

• Componente del gruppo di lavoro per l’implementazione del Modello 
Organizzativo previsto dal d.lgs. 231/2001 nella società “A.F.M. Spa” di 
Arezzo (Ar). 

• Componente del gruppo di lavoro per l’implementazione del Modello 
Organizzativo previsto dal d.lgs. 231/2001 nella società 
“ACQUAMBIENTE MARCHE Spa” di Castelfidardo (An). 

• Componente del gruppo di lavoro per l’implementazione del Modello 
Organizzativo previsto dal d.lgs. 231/2001 nella società “FILENI SIMAR 
Spa” di Cingoli (Mc). 

• Componente del gruppo di lavoro per l’implementazione del Modello 
Organizzativo previsto dal d.lgs. 231/2001 nella società “CARNJ SOC. 
COOP.” di Cingoli (Mc). 
 

Attività Didattica esercitata 
 
Maggio 2013 
Università di Bologna - docenza sul tema:   “Responsabilità amministrativa degli 
Enti ex d.lgs. 231/01” 
 
Dicembre 2014 
Ordine Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Ancona  - docenza sul 
tema:   “Responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/01 ed implicazioni 
con il ruolo del Collegio Sindacale” 
 
Novembre 2015 
Ordine Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Ancona - docenza sul tema:   
“Gli Enti Locali e le partecipate – Nuovi adempimenti per i revisori” 
 
Dicembre 2016 
CCIAA di Forlì – docenza sul tema: “ D.lgs. 231/2001, legalità d’impresa e 
gestione del rischio: valore aggiunto per l’organizzazione aziendale” 



 
Marzo 2017 
CCIAA di Chieti – docenza sul tema: “ D.lgs. 231/2001, legalità d’impresa e 
gestione del rischio: valore aggiunto per l’organizzazione aziendale” 
 
Giugno 2019 
Ordine Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Ancona – docenza sul tema: 
“ Il D.lgs. 231/2001 e il nuovo codice della crisi di impresa” 
 
Attività di volontariato 

- Membro del Corpo Bandistico Città di Fabriano dal 1986 
- Membro del Consiglio Direttivo del Corpo Bandistico Città di Fabriano 

dal 2016 
- Membro del Collegio dei Revisori della Associazione Oncologica 

Fabrianese Onlus dalla sua costituzione 
 
Fabriano, 09/09/2019 
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