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Titoli di studio e quali�che professionali
● Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista.

● Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza.

Iscrizione ad Albi professionali
● Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti di Roma al n. AA 010687 dal 17 ottobre 2011.

● Iscritta al Registro dei Revisori Legali ai sensi del D.M. del 2/12/2011 pubblicato in G.U. n° 98 del 13
dicembre 2011, al n. 164580.

● Iscritta all’Albo degli Amministratori Giudiziari, istituito ai sensi del D. lgs. 14/2010 per la custodia,
conservazione e amministrazione dei beni sequestrati e con�scati, nella sezione degli Esperti in Gestione
Aziendale, al n. 1238, dal 23 giugno 2017.

Lingue
● Inglese: livello buono
● Francese: livello buono

Attività lavorativa e professionale svolta

Dal dicembre 2011 a oggi, espletamento delle attività relative all’assegnazione dei seguenti incarichi
diretti:

● Amministratore Giudiziario ai sensi dell’art. 104 bis, disposizioni attuative c.p.p., di beni sottoposti a sequestro
preventivo (aziende, immobili, beni mobili registrati, disponibilità �nanziarie) ai sensi dell’art. 321 c.p.p. e segg.
e dell’art. 240 bis c.p.:

○ Proc. pen. n. 5703/2011 RGGIP presso Sezione Penale del Tribunale di Lecce;
○ Proc. pen. n. 32082/10 RGNR e n. 21376/10 RGGIP Presso il Tribunale di Roma – Sezione GIP;

ROMA – 00198 – Via Tirso, 26 – Tel +39 06 853 57 821 – Fax +39 06 853 57 849
MILANO – 20122 – Via Paolo da Cannobio, 3 – Tel +39 02 870 70 714 – Fax +39 02 870 70 719

mailto:angela.rizzo@studiomottura.com
mailto:angelavalentina.rizzo@pec.studiomottura.com
http://www.studiomottura.com


ANGELA VALENTINA RIZZO

○ Proc. pen. n. 17485/19 RGNR presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
○ N. 15/2020 SIGE presso il Tribunale di Firenze – Sezione GIP / GUP (incarico collegiale);
○ Proc. pen. Proc. n. 1650/21 RGNR e n. 711/22 RGGIP presso il Tribunale di Frosinone – Sezione

GIP (incarico collegiale).

● Amministratore giudiziario ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 159/2011, nell’ambito di Misura di Prevenzione
avente ad oggetto patrimonio costituito da aziende, immobili, beni mobili registrati, disponibilità �nanziarie:

○ M.P. n. 15/2013 - Tribunale di Latina (incarico collegiale).

● Amministratore giudiziario nell’ambito di controllo giudiziario ex art. 3 della Legge 199/2016:
○ Proc. pen. n. 2999/19 RGNR e n. 659/20 RG GIP presso il Tribunale di Viterbo – Sezione GIP

(incarico collegiale).

● Coadiutore Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Con�scati nell’ambito di procedure aventi a oggetto
patrimonio costituito da aziende, immobili, beni mobili registrati, disponibilità �nanziarie:

○ Misura di Prevenzione n. 15/2013 - Tribunale di Latina;
○ Proc. pen. n. 9323/07 R.G. N.R. e n. 3498/07 R.G. G.I.P. – Procura della Repubblica presso il

Tribunale di Roma;

● Amministratore unico di società a responsabilità limitata sottoposta a procedimento penale ai sensi dell’art. ai
sensi dell’art. 321 e segg. c.p.p. e art. 12 sexies L. 356/92, per nomina dell’amministrazione giudiziaria:

○ proc. pen. n. 9323/07 R.G. N.R. e n. 3498/07 R.G. G.I.P. – Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Roma.

● Consulente tecnico in materia contabile / �nanziaria / bancaria, anche in forma collegiale, nell’ambito di
procedimenti penali, su designazione della Procura della Repubblica e di Tribunale:

○ proc. pen. n. 38324/2013 presso Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
○ proc. pen. n. 55050/2014 presso Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
○ proc. pen. n. 7599/2015 presso Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
○ proc. pen. n. 4707/2012 presso Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone;
○ proc. pen. n. 4680/2012 presso Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone;
○ proc. pen. n. 1935/2014 presso Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone;
○ misura di prevenzione n. 7/2017 presso il Tribunale di Frosinone – Sezione Penale.

● Attestatore ex art. 41 D. Lgs. 159/2011 nell’ambito di Amministrazione Giudiziaria:
○ sequestro preventivo n. 1950/16 RGGIP presso il Tribunale di Reggio Calabria – Sezione GIP.

● Sindaco e�ettivo di società a responsabilità limitata .

Dal novembre 2004 ad oggi, collaborazione, anche con nomina formale e speci�ca di coadiutore,
nell’espletamento di incarichi assegnati al dott. Giovanni Mottura nell’ambito delle seguenti attività:

● Consulenza nell’area amministrativo - contabile e di controllo.

● Valutazione di aziende e/o di partecipazioni societarie �nalizzata al conferimento, trasformazione, cessione,
fusione / scissione delle stesse, anche su designazione del Tribunale Civile di Roma (Volontaria Giurisdizione).

● Amministrazione e liquidazione di aziende, anche su designazione del Tribunale Civile di Roma nell’ambito di
procedimenti ai sensi degli artt. 2409, 2448 del Codice Civile.
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● Lavori di revisione contabile, svolti anche nell’ambito di ispezioni giudiziarie ai sensi dell’art. 2409 del Codice
Civile su designazione del Tribunale Civile di Roma.

● Consulenze tecniche in materia contabile e �nanziaria nell’ambito di procedure esecutive immobiliari su
designazione del Tribunale Civile di Roma.

● Attività di custodia immobiliare nell’ambito di procedure esecutive immobiliari su designazione del Tribunale
Civile di Roma e della (ex) Sezione distaccata di Ostia, con delega alla vendita degli immobili pignorati e della
correlata predisposizione dei piani di distribuzione del ricavato delle vendite.

● Consulenze tecniche e/o perizie in materia contabile / �nanziaria / bancaria / di valori mobiliari /di
responsabilità penale delle persone giuridiche (D. Lgs. 231/01), di riciclaggio, anche in forma associativa,
nell’ambito di procedimenti penali, svolte anche su designazione delle Procure della Repubblica e del Tribunale
di Roma, Napoli, Pescara, Potenza, Teramo, Viterbo, Velletri, Tivoli, Trapani e Gela.

● Amministrazione giudiziaria di patrimoni (mobiliari, immobiliari ed aziendali) sottoposti a sequestro
preventivo ex art. 321 c.p.p., art. 12 sexies, L. 356/92, e nell’ambito di Misure di Prevenzione ex L. 575/65 e
D.Lgs. 159/2011, su designazione dei Tribunali / Sezioni Misura di Prevenzione di Roma, Velletri, Latina,
Frosinone, Reggio Calabria, Milano:

○ Proc. penale n. 55690/06  – Procura della Repubblica di Roma – DDA (poi presso Tribunale di
Frosinone), unitamente alla correlata M.P. 25/2009 presso Tribunale di Frosinone;

○ M.P. 197/2011  – Sezione Misure di Prevenzione presso il Tribunale di Roma;
○ Proc. Penale n. 9323/07 R.G. N.R. e n. 3498/07 R.G. G.I.P. – Procura della Repubblica presso il

Tribunale di Roma;
○ M.P. n. 04 / 2013  – Sezione Misure di Prevenzione presso il Tribunale di Latina;
○ M.P. n. 02 /2014  – Sezione Misure di Prevenzione presso il Tribunale di Roma;
○ Proc. penale n. 7497/2014 RGNR e n. 1690/2015 RGGIP presso il Tribunale di Reggio Calabria

Sezione GIP / GUP;
○ Proc. penale n. 30970/2016 RGNR e 3703/2017 RGGIP presso il Tribunale di Milano – Sezione GIP;
○ M.P. n. 64/2019 – Sezione Misure di Prevenzione presso il Tribunale di Milano;
○ Proc. penale n. 4651/16 RGNR e n. 2301/17 RGGIP presso il Tribunale di Frosinone – Sezione GIP.

● Controllo giudiziario ex art. 3 della Legge 199/2016 nell’ambito di proc. n. 6541/2018 RGNR e n. 2510/2019
RGGIP presso il Tribunale di Civitavecchia.

● Attestazione ex art. 41 D. Lgs. 159/2011 nell’ambito di amministrazioni giudiziarie disposte in relazione a
sequestri penali e misure di prevenzione.

● Amministrazione �nanziaria di patrimoni (mobiliari, immobiliari ed aziendali) sottoposti a con�sca nell’ambito
di Misure di Prevenzione ex legge 575/65 e D. Lgs. 159/2011, a seguito di nomina da parte dell’Agenzia del
Demanio – Filiale Lazio - U�cio di Roma e dell’Agenzia Nazionale dei Beni Con�scati.

● Collaborazione nella predisposizione dei lavori propedeutici all’attività di docente / relatore svolta dal dott.
Giovanni Mottura, nell’ambito di corsi e seminari di formazione professionale:

○ Incontro di studio sul tema "Contrasto ai patrimoni criminali delle ma�e: aspetti giuridici e sociali"
organizzato da Consiglio Superiore della Magistratura - U�cio dei Referenti Distrettuali per la
Formazione decentrata - Corte di Appello di Roma (18 aprile 2011);

○ Congressi Nazionali degli Amministratori Giudiziari (anni 2011, 2012, 2015, 2018);
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○ Incontro organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura – formazione decentrata, sul tema: “Il
contrasto ai patrimoni illeciti. Sequestro e con�sca”. Pescara, 4 maggio 2012;

○ Workshop sul tema: “La trasparenza formale e sostanziale nell’attività bancaria: luci e ombre”. Ostia, 15 e
16 giugno 2012;

○ Seminario “Attività dell’Amministratore Giudiziario” – ODCEC di Reggio Emilia (14 novembre 2014);
○ Corso “Il sequestro dei beni nel sistema delle Misure di Prevenzione. L’Amministrazione e gestione dei

beni per la con�sca” organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, in collaborazione con
ODCEC - Roma (gennaio - maggio 2014);

○ Convegno dell’ODCEC di Salerno - Centro studi di diritto processuale civile NESOS
«L’amministrazione dei beni oggetto di sequestro e con�sca» - “Le novità del Codice Antima�a – La
rappresentanza legale dell’azienda con�scata” (Salerno, 22 giugno 2018);

○ Convegno del Centro di ricerca coordinata «Misure di Prevenzione» dell’Università di Milano in
collaborazione con ADVISORA - «I programmi di boni�ca aziendale tra organizzazione e prevenzione»
«La gestione «in concreto» delle aziende sequestrate: i nuovi artt. 41 e segg. D. Lgs n. 159/2011»
(Milano, 5 luglio 2018);

○ Corso Nazionale di Perfezionamento – II edizione – ODCEC di Milano e Brescia – CNDCEC e
Università San Ra�aele di Roma – «Amministratori Giudiziari - Criteri di nomina e determinazione del
compenso dell’Amministratore Giudiziario e del Coadiutore ANBSC» (Milano, 16 novembre 2018).

● Incarico di Commissario di Fondazione Bancaria a�dato al dott. Giovanni Mottura dall’Autorità di Vigilanza
sulle Fondazioni Bancarie (MEF).

Attività istituzionale e associativa di categoria
● Componente della Commissione “Amministrazione Giudiziaria dei beni sequestrati e con�scati” istituita

presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, dal 2014.

● Associato e componente del comitato scienti�co di INAG - Istituto Nazionale degli Amministratori Giudiziari
dei beni sequestrati e con�scati, dal 2013.

● Componente del Consiglio Direttivo SINAGECO – Sindacato Nazionale Amministratori Giudiziari e
Coadiutori, Associazione Sindacale per la tutela dei diritti degli iscritti all’Albo degli Amministratori Giudiziari,
da giugno 2021.

Roma, 7 settembre 2022
Angela Valentina Rizzo

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.
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