GIOVANBATTISTA ORANGES
Dottore Commercialista
Revisore Legale

CURRICULUM PROFESSIONALE
GIOVANBATTISTA ORANGES
Studio Professionale a Roma in Via della Giuliana n. 63 (tel. 06.39740372 06.39751718 – Fax 06.45553121 – 338.6764057)
Coniugato con due figli
*****
TITOLI
•

Laurea in Economia e Commercio conseguita nel 1991 presso l’Università degli
Studi di Bologna.

•

Iscritto nell’Albo dei Dottori Commercialisti di Roma dall’8.01.1993.

•

Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili come da D.M. del 13.06.1995,
pubblicato sulla G.U. n. 46 bis del 16.06.1995.

•

Iscritto nell’Albo dei Consulenti Tecnici tenuto presso il Tribunale Civile di Roma
dal 23.05.1996 e presso la Corte d’Appello di Roma.

•

Iscritto nell’Albo dei Periti tenuto presso il Tribunale Penale di Roma dal
13.06.1996.

•

Iscritto nell’Albo dei Consulenti Tecnici tenuto presso la Commissione Tributaria
Provinciale di Roma.

•

Iscritto nell’Albo dei Consulenti Tecnici tenuto presso la Commissione Tributaria
Regionale per il Lazio.

•

Iscritto nell’Albo degli Amministratori Giudiziari tenuto dal Ministero della
Giustizia.

INCARICHI
Ha svolto e svolge funzioni di Sindaco e di Revisore in società di capitali, cooperative e
consorzi:
- Presidente del Collegio Sindacale del CONSORZIO GIARDINI DEL
PESCACCIO con sede in Roma.
- Presidente del Collegio Sindacale della Società CABIRIA a r. l. con sede in
Roma.
- Revisore Legale della Società VEGA Soc. Coop. con sede in Roma.
- Revisore Legale della Società VERONESE Soc. Coop. con sede in Roma.
- Componente del Collegio Sindacale della società SAIIM S.p.A. in Liquidazione
con sede in Roma, società del gruppo Società Gestione per il Realizzo S.p.A.
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-

-

-

-

Componente del Collegio Sindacale della società SAGRIM S.p.A. in
Liquidazione con sede in Roma, società del gruppo Società Gestione per il
Realizzo S.p.A.
Componente del Collegio Sindacale della società SATIMAG S.p.A. con sede in
Roma, società del gruppo Società Gestione per il Realizzo S.p.A.
Componente del Collegio Sindacale della società INDIPENDENZA S.p.A. in
Liquidazione con sede in Roma, società del gruppo Società Gestione per il
Realizzo S.p.A.
Componente del Collegio Sindacale della società VILLA YORK S.r.l. in
liquidazione con sede in Roma, società del gruppo Società Gestione per il Realizzo
S.p.A.
Componente del Collegio Sindacale della società G. S. AUTOMATION S.p.A.
con sede in Roma.
Componente del Collegio Sindacale della società LINERGY S.r.l. con sede in
Acquaviva Picena (AP).
Componente del Collegio dei Revisori della SVILUPPO E SALUTE ONG con
sede in Roma.
Presidente del Collegio dei Revisori della UNICAMILLUS (Università dedicata
alle scienze mediche e sanitarie) con sede in Roma.

Già membro del Comitato di Vigilanza del Fondo Speciale Giocatori ed Allenatori di
calcio dell’ENPALS.
È stato nominato rappresentante legale delle seguenti società sottoposte a sequestro ex
art. 321 c.p.p. ed art. 12-sexies, legge n. 356/1992 dagli Amministratori Giudiziari delle
medesime, nell’ambito del Proc. Pen. n. 15270/04 R. G. Trib. Penale di Roma:
- Amministratore Unico della GOBLIN 666 S.r.l. con sede in Roma (società
dissequestrata con sentenza del Tribunale di Roma – 2^ Sez. Penale - il 19.07.2007).
- Amministratore Unico ed in seguito Liquidatore della TIBURFRIGO SERVICE
S.r.l. con sede in Roma, Via della Giuliana n. 63 (oggi cancellata).
- Amministratore Unico ed in seguito Liquidatore della I.C.A.RO. S.r.l. con sede in
Roma (società dissequestrata con sentenza del Tribunale di Roma – 2^ Sez. Penale il 19.07.2007).
- Amministratore Unico ed in seguito Liquidatore dell’AUTOMOBILE S.r.l. con
sede in Roma (oggi cancellata).
- Amministratore Unico ed in seguito Liquidatore della NUVOLARI ELITE CARS
2001 S.r.l. con sede in Roma (oggi cancellata).
È stato nominato rappresentante legale delle seguenti società sottoposte a confisca ex
art. 2-ter legge n. 575/1965 dall’Amministratore Giudiziario delle medesime,
nell’ambito delle Misure di Prevenzione n. 09/2009 e n. 09/2009 bis R. G. M.P. Trib. di
Frosinone:
- Amministratore Unico e successivamente Liquidatore della GLOBAL GROUP
S.r.l. in liquidazione con sede in Roma (oggi in confisca definitiva).
- Liquidatore della TWINS S.r.l. con sede in Roma (oggi cancellata).
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-

Amministratore Unico e successivamente liquidatore della LT FENICE S.r.l. con
sede in Roma (oggi in confisca definitiva).

È stato nominato rappresentante legale delle seguenti società sottoposte a sequestro ex
art. 321 c.p.p., di cui è anche Amministratore Giudiziario, nell’ambito del Proc. Pen. n.
20038/2014 R. G. GIP Tribunale Penale di Roma:
- Amministratore Unico della ROMANO PALACE S.p.A. con sede in Catania.
- Amministratore Unico della ROMANO HOUSE S.p.A. con sede in Catania.
È stato nominato rappresentante legale della seguente società sottoposta a sequestro ex
art. 20 D. L.vo n. 159/2011 dall’Amministratore Giudiziario della medesima,
nell’ambito del proc. 145/2016 R. G. M.P. Trib. di Roma:
- Amministratore Unico della IMMOBILIARE DEL TIRRENO S.r.l. con sede in
Roma.
È stato nominato Amministratore Giudiziario nei seguenti procedimenti:
1. Proc. pen. n. 8315/08 R.G.N.R. Procura di Roma: beni sottoposti a sequestro
preventivo ex art. 321 c.p.p. dal GIP del Tribunale di Roma.
2. Proc. pen. n. 21763/09 R.G.N.R. Procura di Roma: intero pacchetto azionario
della SORGENTE SANTA CROCE S.p.A. e delle quote della COMO S.r.l.
sottoposte a sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. dal GIP del Tribunale di
Roma.
3. Proc. pen. n. 124/2011 RG MP: beni e aziende sottoposti a sequestro di
prevenzione (oggi in confisca definitiva) dal Tribunale di Roma – Sez. Misure di
Prevenzione.
4. Proc. pen. n. 177/2012 RG MP: beni sottoposti a sequestro di prevenzione (oggi
in confisca definitiva) dal Tribunale di Roma – Sez. Misure di Prevenzione.
5. Proc. pen. n. 249/2013 RG MP: beni e aziende sottoposti a sequestro di
prevenzione (oggi in confisca definitiva) dal Tribunale di Roma – Sez. Misure di
Prevenzione.
6. Proc. pen. n. 57/2014 RG MP: beni sottoposti a sequestro di prevenzione (oggi
in confisca definitiva) dal Tribunale di Roma – Sez. Misure di Prevenzione.
7. Proc. pen. n. 150/2016 RG MP: beni sottoposti a sequestro di prevenzione (oggi
in confisca) dal Tribunale di Roma – Sez. Misure di Prevenzione.
8. Proc. pen. n. 132/2016 RG MP: beni e aziende sottoposti a sequestro (oggi in
confisca) di prevenzione dal Tribunale di Roma – Sez. Misure di Prevenzione.
9. Proc. pen. n. 7883/2015 R. G. G.I.P. del Tribunale di Roma: di beni sottoposti a
sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. dal GIP del Tribunale di Roma.
10. Proc. pen. n. 12349/2013 R. G G.I.P. del Tribunale di Roma (TETTAMANZI):
beni sottoposti a sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. dal G.I.P. del Tribunale
di Roma.
Attualmente è Amministratore Giudiziario nei seguenti procedimenti:
1. Proc. pen. n. 26556/03 R.GIP Tribunale di Roma (ora Proc. Pen. n. 11279/07
R.G. Tribunale di Roma): beni sottoposti a sequestro preventivo ex art. 321
c.p.p. ed art. 12-sexies, legge 356/1992 dal G.I.P. del Tribunale di Roma.
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2. Proc. pen. n. 25135/2013 R. G. G.I.P. del Tribunale di Roma: beni sottoposti a
sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. dal GIP del Tribunale di Roma.
3. Proc. pen. n. 17498/2015 R. G. G.I.P. del Tribunale di Roma: beni sottoposti a
sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. dal G.I.P. del Tribunale di Roma.
4. Proc. pen. n. 5968/2014 R. G G.I.P. del Tribunale di Roma: beni sottoposti a
sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. dal G.I.P. del Tribunale di Roma.
5. Proc. pen. 21235/2016 R. G G.I.P. del Tribunale di Roma: beni sottoposti a
sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. dal G.I.P. del Tribunale di Roma.
6. Proc. pen. 20038/2014 R. G G.I.P. del Tribunale di Roma: beni sottoposti a
sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. dal G.I.P. del Tribunale di Roma.
7. Proc. pen. 464/2015 R. G. G.I.P. del Tribunale di Roma: beni e complessi
aziendali sottoposti a sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. dal G.I.P. del
Tribunale di Roma.
8. Proc. pen. n. 15/2017 RG MP: beni e aziende sottoposti a sequestro di
prevenzione dal Tribunale di Roma – Sez. Misure di Prevenzione.
9. Proc. pen. n. 34762/2016 R.G. G.I.P. Tribunale di Roma beni sottoposti a
sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. ed art. 12-sexies, legge 356/1992 dal
G.I.P. del Tribunale di Roma.
È Coadiutore dell’Agenzia Nazionale per la gestione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (A.N.B.S.C.).
Ha svolto attività di controllo in materia di bilancio e di gestione su incarico della
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO in qualità di Ispettore della
Commissione di Vigilanza sulle Società Professionistiche di Calcio (CO.VI.SOC.).
Svolge attività di controllo in materia di bilancio e di gestione su incarico della
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO in qualità di ispettore della
Commissione Tecnica (Com. Tec.) fin dal 2003.
Ha collaborato con società di revisione (Bonpani Audit di Roma) in materia di
consulenza e revisione fiscale.
Ha svolto attività di docenza per la INFOR SCUOLA DI FORMAZIONE S.p.A.,
tenendo corsi in materia di controller (controllo di gestione).
Si occupa di revisione contabile ed organizzazione aziendale, nonché di diritto
commerciale e tributario, compresa l’assistenza tecnica davanti agli organi del
contenzioso tributario.
Ha svolto ed ha collaborato alla redazione di perizie in materia di trasformazioni,
scissioni, fusioni, valutazioni d’aziende e valutazioni di quote societarie, nonché alla
redazione di perizie e consulenze per organi giurisdizionali e per parti in materia civile e
penale.
È stato nominato perito in procedimenti penali dalla competente Autorità Giudiziaria in
materia contabile, fallimentare e di usura.
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È stato nominato consulente tecnico della Procura di Roma in materia di reati societari,
fallimentari, usura.
Ha svolto incarichi di revisione della contabilità di società sottoposte a sequestro
preventivo ex art. 321 c.p.p. su autorizzazione del GIP/GUP del Tribunale di Roma,
nonché di società sottoposte a misure di prevenzione su autorizzazione della sezione
M.P. del Tribunale di Frosinone e di Roma.
Ha svolto incarichi di attestazione dei dati aziendali di società sottoposte a sequestro di
prevenzione, ex art. 41, D. L.vo n. 159/2001.
Ha svolto incarichi di attestazione di bilanci di società confiscate per conto
dell’A.N.B.S.C.
Si è occupato di procedure concorsuali (ipotesi di fallimento, ristrutturazioni debitorie,
concordati, ecc.) all’interno dei procedimenti di sequestro.
Ha svolto per conto delle Commissioni Tributarie le funzioni di commissario ad acta
nei confronti della P.A. in materia di ottemperanza del giudicato.
È membro fin dal 2013 della Commissione “Amministrazione Giudiziaria dei Beni
Sequestrati” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma.
Ha partecipato come relatore a numerosi incontri organizzati da vari Ordini Professionali
e Fondazioni in materia di Amministrazione Giudiziaria di beni sequestrati sui seguenti
temi:
• L’amministrazione dei beni sequestrati: l’assunzione dell’incarico di amministratore
giudiziario e la cessazione del sequestro.
• La scelta dell’Amministratore Giudiziario tra la continuità aziendale e la cessazione
delle attività.
• Il passaggio dell’amministrazione dei beni sequestrati all’Agenzia Nazionale: il ruolo
dell’Amministratore Giudiziario.
• Rapporti tra Amministratore/Custode/Coadiutore ANBSC.
• Il regime fiscale dei beni sequestrati nell’osservanza della tutela degli interessi
erariali.
• L’amministrazione dell’azienda in sequestro: le norme di riferimento del D. Lgs.
159/2011.
• La liquidazione dei beni ed il riparto dell’attivo.

Si autorizza l’uso per il trattamento dei dati personali.
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