GIOVANNI MARIA GAREGNANI
DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE
ORDINARIO DI ECONOMIA AZIENDALE

CURRICULUM VITAE
Nato a Milano il 26 Giugno 1960
Laureato in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi con 110/110 lode e dignità di
stampa
Qualifiche professionali
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Consulente tecnico accreditato presso il Tribunale di Milano per le sezioni civile e penale
Presidente della Commissione “Governance delle Società Quotate” dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Milano
Membro di Nedcommunity, componente del Reflection Group “Governance in materia di rischi e
controlli”
Componente del comitato tecnico istituito dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che ad oggi ha redatto le “Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate” (aprile 2018) e la “Autovalutazione del collegio sindacale” (maggio 2019)
Socio onorario della Associazione Organismi di Vigilanza 231, della quale è stato Vicepresidente e socio fondatore
Qualifiche accademiche
Professore ordinario di Economia aziendale
Direttore Scientifico della Rivista dei Dottori Commercialisti
Membro dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale
Membro della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria ed Economia Aziendale
Attività di consulenza
Svolge consulenza in operazioni di M&A come perito indipendente o consulente di parte.
È stato ed è consulente tecnico, d’ufficio e di parte, in numerosi procedimenti civili e penali. Svolge consulenze in tema di valutazioni del capitale economico e di bilancio.
Incarichi societari
Ha ricoperto numerosi incarichi in primarie società, quotate e non, come amministratore
indipendente, presidente / componente di Collegi Sindacali, presidente / componente di
Organismi di Vigilanza. Più in dettaglio è stato:
•

amministratore indipendente di Falck Renewables SpA (dal 22/12/2009 al
30/04/2014);

•

presidente del Collegio Sindacale di Marco Tronchetti Provera Sapa (dal 24/12/1999 al
25/07/2006), Artemide Group SpA (dal 21/05/2002 al 13/06/2005), Gewiss SpA
(28/08/2009 al 27/04/2010), Impresa Collini SpA (dal maggio 2006 al 19/09/2008);
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•

componente del Collegio Sindacale / Collegio dei Revisori di Fondazione Invernizzi
(dal 5/10/2012 al 18/10/2016) e Adelphi Edizioni SpA (dal 10/11/2015 al
8/04/2016);

•

presidente dell’Organismo di Vigilanza di Expo2015 SpA (dal 8/10/2010 Componente
dell’OdV, dal 28/05/2012 al 30/06/2016 Presidente dell’OdV); Metroweb Sviluppo
SpA (dal 28/07/2015 al 21/12/2016); Banca Farmafactoring SpA (dal 29/04/2010 al
31/05/2018); SEA Energia SpA (dal 29/01/2018 al 01/04/2019);

•

componente dell’Organismo di Vigilanza di ENI SpA (dal 7/06/2007 al 18/05/2011);
SEA Prime SpA (dal 21/02/2018 al 25/03/2019); Snam SpA (dal 12/07/2011 al
2/10/2019).
Attualmente è
•

vicepresidente del Consiglio di Sorveglianza, presidente del Comitato di Controllo Interno, componente del Comitato Rischi e del Comitato Nomine di Deutsche Bank SpA
(dal 1/05/2008 consigliere, dal 29/04/2010 Vicepresidente del Consiglio di Sorveglianza),

•

presidente dell’Organismo di Vigilanza di Gruppo Lactalis Italia SpA e delle società da
essa controllate (dal 27/07/2006),

•

presidente dell’Organismo di Vigilanza di Falck Renewables SpA (dal 22/12/2009),

•

presidente dell’Organismo di Vigilanza di Giuffrè Editore SpA (dal 22/10/2009),

•

presidente dell’Organismo di Vigilanza di Bracco SpA (dal 1 marzo 2017) e della società
controllata Centro Diagnostico Italiano SpA (dal 28/03/2013);

•

componente dell’Organismo di Vigilanza di Bracco Imaging SpA (dal 27/03/2020),
controllata da Bracco SpA,

•

presidente dell’Organismo di Vigilanza di Montenisia srl (dal 27/0272020), controllata
da Morgan Stanley SGR SpA (dal 26/02/2020)

•

presidente dell’Organismo di Vigilanza di SEA – Società Esercizi Aeroportuali SpA (dal
25/01/2018),

•

presidente dell’Organismo di Vigilanza di Snam Rete Gas SpA (dal 12/06/2020), di
Infrastrutture Trasporto Gas SpA (dall’11/06/2020), di Enura SpA (dal 17/11/2020),
controllate da Snam SpA,

•

presidente del Collegio Sindacale di SOL SpA (dal 15/05/2020)

•

presidente del Collegio Sindacale di Fibercop SpA (dal 31 marzo 2021)

Pubblicazioni
Autore di numerose pubblicazioni in tema di M&A, management e financial accounting, tra cui
“Le operazioni di gestione straordinaria” (coautore R. Perotta), Giuffrè 1999; “Profili di valutazione
nelle operazioni di fusione: concambio e MLBO”, Giuffrè 2006, “La misurazione dei costi di prodotto in
differenti contesti produttivi: produzioni su commessa e processi a flusso continuo”, in “Il controllo direzionale” (curato da A. Arcari), McGraw Hill 2007; “Note in tema di rappresentazione in bilancio
dei valori originati nelle operazioni di fusione inversa”, in Rivista dei Dottori Commercialisti no.
5/2008; “Revenue from contracts with customers. Il progetto di convergenza in tema di riconoscimento dei
ricavi” Giuffrè 2013; “Il nuovo principio contabile IFRS 15 – Revenue from Contracts with Customers.
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Genesi e lineamenti di fondo”, in Rivista dei Dottori Commercialisti n. 3/2014 (coautore V.
Cortellazzi); “Il nuovo principio contabile IFRS 15 - Revenue from Contracts With Customers; i possibili impatti sul riconoscimento dei ricavi nel settore delle costruzioni”, in Le Società 1/2015 (coautore
V. Cortellazzi); “I principi contabili internazionali a 10 anni dall’introduzione obbligatoria in Italia. Le
sfide del futuro e le problematiche applicative attuali”, AA.VV a cura di Giovanni Maria Garegnani,
Giuffrè 2016; “Ifrs 15 – revenue from contracts with customers; è già tempo di cambiamenti?” (coautore Alberto Giussani), in “I principi contabili internazionali a 10 anni dall’introduzione obbligatoria
in italia. Le sfide del futuro e le problematiche applicative attuali” a cura di Giovanni Maria Garegnani, Giuffrè 2016; “Gli effetti fiscali correlati a pluvalori e minusvalori latenti” (coautore M. Reboa), in “La fiscalità nelle valutazioni” SIDREA, a cura di Silvano Corbella (Giuffrè 2016);
“La materiality nel contesto IAS/IFRS: finalmente un punto fermo?” in Rivista dei Dottori Commercialisti no. 4/2019.
Altresì autore di numerose pubblicazioni in tema di governance, sistemi di controllo interno e
business ethics, tra cui: “I modelli organizzativi”, in “Cinque anni di applicazione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Atti del Convegno. Bari, 26-27 maggio 2006” (a cura di Giuseppe Spagnolo), Giuffrè 2007; “Etica d’impresa e responsabilità da reato; dall’esperienza statunitense ai Modelli
organizzativi di gestione e controllo” Giuffrè 2008; “La rilevanza dei flussi informativi nei modelli organizzativi ai sensi del d.lgs. 231/2001”, in Rivista dei Dottori Commercialisti no. 2/2009;
“Communication and social strategies: sustainability reports and the Global Reporting Initiative Guidelines” (coautore F. Vitolla), in Megatrend Review, Vol 6 (1) 2009; “Il discusso ruolo dei Codici
Etici nella definizione di una cultura “etica” d’impresa”, in “Saggi in onore del prof. Vittorio Coda”,
EGEA 2010; “Note in merito alle proposte di modifica al d.lgs. 231/2001”, in Rivista dei Dottori
Commercialisti 1/2011 (coautori U. Caldarera, R. Caldarone, A. Dell’Isola, R. Quintana);
“La rilevanza dei flussi informativi”, in “Responsabilità amministrativa delle società: i primi
dieci anni di applicazione”, DPS Il Sole 24 Ore, 1/2011; “Does industry matter for the quality of
codes of ethics? Empirical evidence from major European companies” RIREA, 1/2013 (coautori Angelo Russo ed Emilia Merlotti); “Scoring firms’ codes of ethics: an explorative study of quality drivers”, in Journal of Business Ethics 2013 (coautori Angelo Russo ed Emilia Merlotti); “Untangling the Antecedents of Code of Ethics Quality: Does Corporate Governance Matter?”, in Corporate
Governance Vol 15, 5/2015 (coautori Angelo Russo ed Emilia Merlotti); “Brevi note in tema
dell’inserimento del nuovo delitto di autoriciclaggio nel novero dei reati fonte di responsabilità amministrativa da reato di cui al d.lgs. 231/01”, in Rivista dei Dottori Commercialisti 3/2015, (coautori
Luca Troyer e Giacomo Galli); “I compiti del comitato per il controllo interno e la revisione contabile
definiti dall’art. 19 del D.Lgs n. 39/2010, così come modificato dal D.Lgs n. 135/2016”, in Rivista
dei Dottori Commercialisti n. 2/2017 (coautore Angelo Pascali); “Note in tema di whistleblowing”, in Rivista dei Dottori Commercialisti n. 2/2019 (coautore Valentina Cortellazzi); “I
flussi informativi” in “Compliance; responsabilità da reato degli enti collettivi” a cura di D.
Castronovo et al., Wolkers Kluvers 2019; “Le nuove norme in tema di reati tributari ed il loro impatto sulla responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001” in Rivista dei Dottori Commercialisti n.
1/2020 (coautori Luca Troyer e Giacomo Galli); “Le novità introdotte dal D.lgs. 75/2020 alla
normativa 231/2001 in attuazione della “direttiva PIF”” in Rivista dei Dottori Commercialisti
4/2020 (coautori Raffaele Caldarone, Luca Troyer); “Do cultural differences impact ethical issues? Exploring the relationship between national culture and quality of code of ethics” in Journal of
International Management 27 (2021) (coautori Filippo Vitolla, Nicola Raimo, Michele Rubino).
Relazioni a Convegni
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Presenta regolarmente relazioni a convegni nazionali ed internazionali in tema di bilancio e
di corporate governance. Tra i più recenti convegni ai quali ha partecipato come relatore,
organizzatore o moderatore vi sono:
“I principi contabili internazionali a 10 anni dall’introduzione obbligatoria in Italia” - Milano 13 novembre 2015
“Il fisco di domani tra temi di bilancio e competizione internazionale” – Milano 7 febbraio
2017
“Bilancio IAS/IFRS. Le novità e le criticità della semestrale 2017 e i progetti IASB” - Milano 18 maggio 2017
“Professione e disciplina della Responsabilità degli Enti ex D.Lgs 231/2001 – Milano 11
luglio 2017
“Riflessioni su revisione legale e governance alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs.
135/2016” – Milano 4 ottobre 2017
“Bilancio IAS/IFRS. Le novità del bilancio 2017, i principi di prossima applicazione e
l’informativa non finanziaria” – Milano 16 e 17 novembre 2017
“Le Non Financial Information. Profili di contesto ed istituzionali” – Milano 14 dicembre
2017
“Dichiarazione non finanziaria: esperienze pratiche del primo anno di applicazione” - Milano 6 settembre 2018
“Le nuove Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate” – Milano 13
novembre 2018
“Composizione e compensi degli Organi amministrativi delle Società quotate e delle Banche. Il ruolo del Collegio sindacale” – Milano 21 Novembre 2018
“Tax Compliance e Governance” – Milano 31 gennaio 2019
“La guida alla lettura del COSO Framework proposta da ASSIREVI: consolidare
l’esperienza con uno sguardo al futuro” – Milano 5 aprile 2019
“L’impairment test tra tecnica e governance” – Milano 16 settembre 2019
“L’attuazione della direttiva SHRD2 nei suoi impatti sulle tematiche di governance” – Milano
9 dicembre 2019
“Profili di responsabilità degli organi sociali e del revisore alla luce del CCI e dei più recenti
orientamenti giurisprudenziali” – Milano 11 dicembre 2020
“La “Guida alla Lettura” del COSO ERM Framework proposta da ASSIREVI: La sfida
dell’integrazione tra strategie, rischi e performance” – Milano 18 dicembre 2020
“Il nuovo codice di Corporate Governance” – Milano 19 gennaio 2021
“Il danno risarcibile e la sua quantificazione; il valore economico di alcune grandezze” –
Milano 28 aprile 2021
“Il Comitato Controllo e Rischi riscrive la sua agenda: un nuovo equilibrio tra strategia e
compliance” – Milano 20 settembre 2021
Milano, dicembre 2021
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