AVV. GIOVANNI ORCIANI
<nato a Fossombrone (PU) il 13/07/1970>
Laureato nel 1996 presso l’Università Carlo Bo di Urbino, iscritto all’Albo avvocati
dall’anno 2000, ha maturato ampia competenza ed esperienza nell’abito del diritto
commerciale e societario, avendo partecipato a Master di formazione in contratti di
d'impresa ed in diritto societario, del diritto penale e penale commerciale, con
particolare riguardo al tema della sicurezza sul lavoro, avendo maturato una esperienza
decennale nella tutela di diverse imprese in tali ambito.
E’ consulente di diverse società con riferimento alla prevenzione delle responsabilità
penale delle imprese – ai sensi del D. Lgs. 231/01 – e nell'ambito della
pianificazione/progettazione di modelli organizzativi di gestione e Auditor all'interno dei
sistemi di gestione aziendale, essendo iscritto al registro nazionale AICQ SICEV Emilia
Romagna (Associazione Italiana Cultura Qualità – Sistemi di Certificazione e Valutazione)
dal 2013 come esperto 231 e Auditor,
Si è inoltre professionalmente formato e specializzato in diritto dello spettacolo, avendo
partecipato a Master specifici, e ricopre la carica di consulente legale di artisti, agenzie
teatrali e di rappresentanza, managers dello spettacolo ed enti di produzione, dal 2011
al 2014 è stato componente del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione Teatro
della Fortuna di Fano, coprendo la carica di Vice Presidente Esecutivo della stessa
Fondazione.
Dal 2005 al 2012 ha ricoperto il ruolo di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di
Pesaro.
Attualmente è partner dell’associazione tra professionisti SATOR LEGAL ADVISOR con la
quale ha organizzato nel mese di novembre del 2012 un convengo in tema di
“Responsabilità amministrativa delle imprese: vantaggi di una efficace attuazione di
un idoneo modello organizzativo” tenutosi a Pesaro e per la quale ha svolto anche la
funzione di relatore.
Nel mese di aprile del 2016 ha tenuto una lezione presso la Facoltà di Scienze Motorie
dell’Università Carlo Bo di Urbino sul tema: “azionariato popolare: un moderno sistema
di gestione delle società calcistiche”.
Nel mese di marzo 2017 ha tenuto un corso di 16 ore, superando la relativa prova finale
su “La Gestione degli audit di sistema in conformità della norma UNI 37001:2016”

Svolge attività di consulenza di diverse società controllare o partecipate pubbliche, e per
diversi enti pubblici (S.I.G. Spa - Rossini Opera Festival – AMAT – FORM – Fondazione
Teatro della Fortuna di Fano e altri) per la redazione dei modelli organizzativi integrati
nei c.d. Piani Anticorruzione e Trasparenza, svolgendo anche formativa all’interno dei
predetti enti.
Ricopre l’incarico quale membro dell’Organismo di Vigilanza – ex D. Lgv. 231/01 – per
diverse imprese.

