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Giovanni FIORI 

 
Lingue conosciute: Inglese (ottimo), Tedesco (discreto), Francese (discreto). 
 

Curriculum accademico 

 

� Dal 15 settembre 2000 professore ordinario di Corporate governance and 
Internal Auditing presso il Dipartimento di Impresa e Management 
dell’Università “LUISS - Guido Carli” di Roma. 

 
� Docente di Economia Aziendale presso il medesimo Dipartimento e presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza sempre della LUISS Guido Carli. 
 

� Docente di Financial Accounting presso l’Università di Fudan di Shanghai. 
 

� Direttore del Centro di Ricerca GRIF Fabio Gobbo della LUISS Guido Carli. 
 

Direttore del DDIM in General Management svolto in joint venture tra 
Università LUISS Guido Carli, Università Bocconi ed Università Fudan. 

 
� Dal 1993 è membro dell' Accademia Italiana di Economia Aziendale. 
 
� Dal 1994 è membro della European Accounting Association. 

 
� Dal 2005 e membro accademico della European Corporate Governance Institute 

(ECGI) 
 
 

 
Principali esperienze precedenti: 

 

� Laureato in Economia e Commercio all’Università LUISS di Roma nel 1984, con 
votazione 110/110 e lode e con tesi in Tecnica industriale e commerciale su 
"L'applicazione delle tecniche di analisi economico-finanziaria alla Marzotto 
Spa” (Relatore: Prof. Carlo Scognamiglio) 

 
� Dal 1985 al 1989 è stato titolare di borsa di studio per perfezionamento didattico 

e scientifico erogata dall’Associazione “Amici della LUISS” nelle cattedre di 



 

 

Ragioneria I e II e di Programmazione aziendale presso l’Università LUISS di 
Roma. 

 
� Dal 1989 al 1992 è stato professore a contratto di Ragioneria professionale, di 

Ragioneria I e Ragioneria II, sempre presso l' Università LUISS. 
 
� Dal novembre 1992 ad agosto 2000 è stato professore associato di Ragioneria 

generale ed applicata presso l' Università “LUISS - Guido Carli” di Roma. 
 

� Dal 2003 al 2006 è stato docente a contratto di Economia Aziendale presso 
l’Università LUMSA di Roma. 

 
� Dal 1991 al 2011 è stato docente presso il Master in Business Administration 

della LUISS-Scuola di Management nei corsi di Contabilità Aziendale e 
Operazioni di Finanza Straordinaria (Valutazioni di aziende, Fusioni e Scorpori). 

 
� Componente del Nucleo di Valutazione dell’Università LUISS Guido Carli dal 

2003 al 2009. 
 

� Dal 2008 al 2011 è stato membro del Management Committee della European 
Accounting Association. 

 
 

 

Curriculum professionale 

 

� Dottore commercialista in Roma da luglio 1988. 
 
� Revisore Contabile. 
�  
� Commissario straordinario di Alitalia LAI SpA, Alitalia Servizi SpA, Alitalia 

Express SpA, Alitalia airport Spa e Volare Spa 
�  
� Commissario straordinario della Ilva Pali Dalmine S.p.A. in amministrazione 

straordinaria (legge Prodi-bis), della Ilva Pali Dalmine design Community S.r.l. e 
della Sidercomit Centro Meridionale S.r.l. 

 
� Commissario straordinario de La Scala S.p.A. in amministrazione straordinaria 

(legge Prodi-bis). 
 

� Commissario straordinario delle società Selfin S.p.A, Met Sogeda S.p.A. e Met. 
Fin S.a.s. in amministrazione straordinaria (legge Prodi-bis). 

 
� Componente del collegio sindacale della Banca d’Italia 

 



 

 

� Componente del collegio dei revisori della SIAE (Società Italiana degli Autori ed 
Editori) 

 
� Presidente del collegio dei revisori della Fondazione Telecom Italia 

 
� Componente del collegio dei revisori della Fondazione Ericsson 

 
� Componente del collegio sindacale delle seguenti società: 

 
1. Gamenet SpA  (in qualità di Presidente del collegio) 
2. Gamenet Scommesse SpA  (in qualità di Presidente del collegio) 
3. Loquendo Spa (in qualità di Presidente del collegio) 
4. TM News SpA (in qualità di Presidente del collegio) 
5. Italconsult SpA (in qualità di Presidente del collegio) 

 
 

� Componente del Odv 231 delle seguenti società: 
 

� 1. Telecom Italia Media Broadcasting Spa (in qualità di Presidente) 
  2.       Merck Sharp Dohme Spa (in qualità di Presidente) 
� 3. Condotte Spa (in qualità di Presidente) 
� 4.       Gamenet SpA 
� 5.       Condotte Immobiliare SpA (in qualità di Presidente) 
� 6. GSE (Gestore della Rete) Spa (in qualità di Presidente) 
 

 
 Principali esperienze precedenti: 
 

� Vice Presidente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. dal 2004 al 
2007; in precedenza è stato componente del consiglio di amministrazione della 
medesima società dal 2002 al 2004 

 
� Componente del consiglio di amministrazione dell’Istituto dell’Enciclopedia 

Italiana “Treccani” spa dal 2005 al 2008 
 

� Commissario straordinario (legge Prodi bis) della Cesame SpA in 
amministrazione straordinaria dal 2003 al 2007. 

 
� Componente del consiglio direttivo della Ned Community (associazione degli 

amministratori indipendenti delle società quotate in Borsa) dal 2004 al 2010 
 

� Presidente del collegio sindacale di Telecom Italia Media dal 2003 al 2010 
 

� Componente del consiglio di amministrazione della Prelios SpA dal 2011 al 2013. 
 

� Componente del collegio sindacale di Seat Pagine Gialle SpA dal 2001 al 2003. 
 

� Componente della Giunta dell’Unione Industriali Di Roma dal 2004 al 2007. 



 

 

 
� Componente del comitato di sorveglianza della Profit Sim SpA in 

amministrazione straordinaria nel 2006 
 

� Amministratore unico di Clinica Villa Flaminia SpA dal 2008 al 2011. 
 

� Componente del comitato tecnico-scientifico nonché docente della Scuola di 
Formazione del Banco di Napoli dal 1987 al 1996. 

 
� Componente della commissione del Garante per l’Editoria per la predisposizione 

degli schemi di bilancio delle aziende del settore editoriale e radiotelevisivo. 
 

� Componente del comitato tecnico scientifico del Ministero della Difesa per la 
valutazione di congruità dei contratti stipulati dalla P.A. nel settore della difesa. 

 
� Consigliere di amministrazione della Sogesid SpA dal 1999 al 2002. 

 
� Componente della Commissione sui Principi Contabili Internazionali IASC, della 

Commissione Euro e della Commissione sul Progetto Web del Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti. 

 
� Consulente della Federazione nazionale delle Banche di Credito Cooperativo dal 

1997 al 2002. 
 

� Consulente del Dipartimento Economia della Regione Lazio dal 2002 al 2004. 
 

� Consulente del Assessorato alle Attività Produttive della Regione Calabria dal 
2002 al 2004. 

 
� Responsabile delle Divisioni Piccole e Medie Imprese e Rapporti Internazionali 

della Scuola di Management della LUISS Guido Carli dal 1989 al 2001. 
 

Inoltre, è titolare di uno studio professionale costituito da 20 professionisti e 
praticanti che opera da numerosi anni nei seguenti settori della consulenza: 
- Consulenza sul bilancio di esercizio con particolare riferimento all’applicazione 

dei principi IAS 
- Elaborazione di business plans 
- Valutazione di aziende, rami aziendali ed iniziative imprenditoriali 
- Turnaround e risanamento di imprese in crisi, con particolare riferimento a piani 

di ristrutturazione ex art. 67 e 182-bis L.F. 
- Consulenza societaria e fiscale. 
- Bilanci socio-ambientali. 
- Revisione contabile. 

 
 

Pubblicazioni principali 
 



 

 

• La riduzione del capitale per perdite, Milano, Giuffré, 1989. 
 

• L' ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili, Milano, Giuffré‚ 
1990. 

 

• Rivalutazione delle attività e normativa civilistica: problemi irrisolti, in 
"Studi in onore di Carlo Masini", Milano, Egea, 1993. 

 

• Il principio della "rappresentazione veritiera e corretta" nel nuovo bilancio 
delle banche, in "Ascotributi Rassegna", 1994. 

 

• I complementari principi della competenza e della prudenza nel nuovo 
bilancio delle banche, in "Ascotributi Rassegna", 1994. 

 

• Le scissioni nell’economia e nei bilanci delle aziende, Milano, Giuffré, 
1995. 

 

• La formazione manageriale per le piccole e medie imprese, in "Sinergie", 
1995. 

 

• L’analisi dei costi per le decisioni: brevi note introduttive, in "L’analisi e la 
determinazione dei costi" (a cura di G. Farneti-R. Silvi), Torino, Giappichelli, 
1997. 

 

• The implementation of the "true and fair view" principle in the EC 
member States: the Italian case, E.A.A., 1997. 

 

• Il principio della “rappresentazione veritiera e corretta” nella redazione 
del bilancio di esercizio. Considerazioni critiche e profili evolutivi 
dell’informazione societaria  – Milano, Giuffré, 1999. 

 

• Some considerations about the “fair value” approach in IAS for insurance, 
in “ASTIN colloquium”, 2000. 

 

• Indici di bilancio (con C. Caramiello e F. Di Lazzaro), Milano, Giuffré, 
2002. 

 

• Corporate governance e qualità dell’informazione esterna d’impresa, 
Milano, Giuffré, 2003 

 

• La valutazione dei diritti pluriennali alle prestazioni degli sportivi 
professionisti:una possibile metodologia, in “Rivista di Ragioneria e di Economia 
Aziendale”, 2003 

 

• Società a responsabilità limitata e costi di transazione, in “Analisi 
giuridica dell’economia”. vol. 2, pp. 263-276, 2003. 



 

 

 

• Corporate governance, evoluzione normativa ed informazione esterna 
d'impresa, in Daniela Salvioni (a cura di), “Corporate governance e sistemi di 
controllo della gestione aziendale”. (pp. 36-69). Milano, Franco Angeli, 2004. 
 

• La valutazione dei diritti pluriennali alle prestazioni degli sportivi 
professionisti:una possibile metodologia, in “Analisi giuridica dell’economia”, 
2/2005. 

 

• Finanza e mercato nella riforma delle società di capitali, in  “Rivista di 
diritto dell’impresa”, vol. 1, pp. 364-366, 2005. 

 

• “Corporate Governance, regolamentazione contabile e trasparenza 
dell’informativa aziendale” (con Riccardo Tiscini) – Milano, Franco Angeli, 2005. 
 

• “Bank-firm relationship changes and earnings quality. An analysis on 
Italian small-medium sized companies” (con Riccardo Tiscini e Francesca di 
Donato), European Accounting Association (EAA), 30th Annual Congress, 
Aprile 2007. 
 

•  “The impact of family control on investors’ risk and performance of 
Italian listed companies” (con Riccardo Tiscini e Francesca di Donato), APIRA 
2007 – Fifth Asia Pacific Interdisciplinary Research in Accounting Conference, 
luglio 2007. 

 

• “Corporate Social Responsibility and firms performance. An analysis on 
Italian listed companies” (con Francesca di Donato e M. Federica Izzo), 4th 
Conference on Performance Measurement and Management Control, Settembre 
2007; 

 

•  “Incontro-scontro tra due generazioni”, in “L’imprenditore”, settembre 
2007. 
 

• L’impresa culturale: modello e gestione, in “Analisi giuridica 
dell’economia”, 1/2007. 

 

• Stock options e corporate governance, in “Il ruolo delle stock options e 
degli altri strumenti a base azionaria” (a cura di F.Fontana e S. Bozzi), LUP, 2007. 

•  

• The impact of family control on investors’ risk and performance of Italian 
listed companies (con Riccardo Tiscini e Francesca di Donato), in “Accounting in 
transition”, vol V, London, Greenwich University Press, 2008. 

 

• La procedura di formazione del bilancio nell’economia e nel governo 
dell’azienda stato, Milano, Giuffré, 2008. 

 



 

 

• Bilanci “fair o bilanci attendibili?, in “Milano Finanza”, 2009 
 

• Principi contabili “universali” o “congiunturali”, in “Milano Finanza”, 
2009. 

 

• Il trade off tra conservatism e fairness alla luce della recente crisi 
finanziaria, in “Studi in onore di Vittorio Coda”, Milano, Egea, 2010. 

 

• Crisi del capitalismo e crisi del pensiero economico, in “Analisi giuridica 
dell’economia”, 2/2010. 

 
�            IFRS and international differences: an empirical analysis of their 

application woldwide (con F. Di Donato e D. Macciocchi), in “Corporate 
ownership and control”, 2014, vol. 11, p. 542-55 

 
� OCI value relevance in continental europe: an examination of the adoption of ias 

1 revised (con M. Fasan e R. Tiscini), in “Academy of accounting and financial 
studies journal”, 2014, vol. 18, p. 125-141 

 
� G. Fiori, F. di Donato, D. Macciocchi (2014). IFRS AND INTERNATIONAL 

DIFFERENCES: AN EMPIRICAL ANALYSIS ON THEIR APPLICATION 
WORLDWIDE. CORPORATE OWNERSHIP & CONTROL, vol. Volume 11, p. 
542-551 

 
� Economia Aziendale (con R. Tiscini), Milano, Egea, 2014 

 


