
 

 
 

 

Nato a Milano nel 1969. Coniugato con tre figli. 

Dottore Commercialista 

 

Formazione, Abilitazioni 

Giovanni Rizzi si è laureato in Economia e Commercio con specializzazione in Libera 

Professione presso l’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano. Dal 2001 è 

iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e nel Registro dei Revisori Contabili. 

 

Principali Aree di Attività e Cariche 

Giovanni Rizzi è consulente in materia di riorganizzazioni e ristrutturazioni aziendali, 

pianificazione finanziaria e fiscale di gruppi nazionali ed esteri, analisi finanziaria di 

bilancio e valutazioni di società. 

 

E’ componente di Collegi Sindacali e di Organismi di Vigilanza di importanti gruppi, 

nazionali ed internazionali, e intermediari finanziari. 

 

Di seguito vengono indicate le principali cariche ricoperte: 

- Gruppo Messaggerie Italiane – settore editoriale distribuzione -  dal 2014 ricopre la 

carica di Presidente del Collegio Sindacale nelle seguenti società: Messaggerie Libri 

Spa, MF Ingrosso Spa; 

- Gruppo Prysmian – settore produzione cavi -  dal 2008 ha ricoperto e ricopre la 

carica di Sindaco effettivo nelle seguenti società: Prysmian Spa, Prysmian PowerLink 

Spa, Prysmian Cavi Sistemi Italia Spa, Prysmian Electronics Srl; 

- Gruppo EG Holding – settore Energia -  dal 2010 ha ricoperto e ricopre la carica di 

Sindaco effettivo nelle seguenti società: EG Holding Spa, Erogasmet Spa, Vivigas Spa; 

- Gruppo Ratti – settore tessile – società quotata - dal 2011 ha ricoperto la carica di 

Presidente del Collegio Sindacale di Ratti Spa; 

- Gruppo Cerruti – industria Tessile - dal 2004 ha ricoperto la carica di Sindaco 

Effettivo delle seguenti società: Cerruti Holding s.a.p.a., Lanificio F.lli Cerruti s.p.a.. 

 

E’ componente del collegio dei revisori di enti no profit, tra cui l’Associazione Amici di 

Brera. 

 

Attività Accademiche 

È cultore della materia in Diritto del Contenzioso presso il Dipartimento di Scienze 

Economiche e Aziendali dell’Università di Pavia.  

E’ stato cultore della materia in Diritto Tributario presso la facoltà di Economia e 

Commercio dell’Università degli Studi di Trento, per l’anno accademico 1999-2000 e 

presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Pavia, negli 

anni dal 2011 al 2014.  

GIOVANNI RIZZI 



Ha collaborato alla stesura del manuale “Il diritto tributario comunitario e la sua 

attuazione in Italia”, CEDAM.  

Partecipa come relatore a incontri e seminari 

 

Lingue 

Italiano, Inglese 

 

Indirizzo di studio 

Milano 

Via Visconti di Modrone, n. 2 


