
 

GIOVANNI VALOTTI 

Nato a Brescia il 18 agosto 1962 

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università di Brescia. 

Esperienze professionali  
 
Membro del Comitato Rettorale dell’Università Bocconi. 
Componente del Consiglio Accademico dell’Università Bocconi. 
Professore ordinario dell’Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche dell’Università Bocconi. 
Direttore dell’Osservatorio sul Cambiamento delle Amministrazioni Pubbliche (OCAP) della SDA Bocconi. 
Responsabile della Community dei responsabili del personale e della formazione delle Amministrazioni Pubbliche (PAHRC) 
della SDA Bocconi. 
Direttore dell’Executive Master in Management delle Regioni (Emmer) della SDA Bocconi. 
Membro del Comitato Strategico del Cergas (Centro di ricerca sulla gestione dell’assistenza sanitaria e sociale) dell’ Università 
Bocconi.  
Presidente di Utilitalia 
Presidente di Confservizi 
Membro del Consiglio direttivo e della Giunta di Assolombarda 
Membro della Giunta di Assonime 
Membro della Giunta di Associazione Industriale Bresciana 
Membro del board di Aspen 
Componente del Servizio del controllo interno dell’Autorita per le Garanzie nelle Comunicazioni. 

Esperienze professionali precedenti 
 
Ha sviluppato la sua carriera in ambito universitario, nei diversi gradi previsti dall’ordinamento, e svolto attività di amministratore 
in diverse società pubbliche e di advisor di amministrazioni pubbliche.  
Tra gli incarichi ricoperti si segnalano i seguenti: 
Ha collaborato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica e sue articolazioni, a part ire 
dagli anni novanta e sino ad oggi. Ha svolto attività di collaborazione con i Ministri della Pubblica amministrazione nei processi 
di definizione delle riforme. 
Ha collaborato, a livello territoriale, con numerose Regioni, enti locali e imprese di servizi pubblici. 
E' stato Coordinatore del Gruppo di lavoro per il riordino della governance degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, istituito 
dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
E' stato Componente della Commissione sul livellamento retributivo Italia-Europa, presieduta dal Presidente dell'Istat. 
E' stato Componente della Commissione per la Garanzia dell'Informazione Statistica. 
E' stato Componente del Comitato tecnico per la promozione delle iniziative volte al rafforzamento e all'internazionalizzazione 
delle classi dirigenti del Paese - Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
E' stato Esperto Civit (Commissione Indipendente per la Valutazione, l'Integrità e la Trasparenza) sui temi di valutazione della 
performance. 
E' stato Coordinatore Scientifico dell'Osservatorio sulle leggi di spesa del Consiglio Regionale della Regione Veneto. 
E' Presidente e componente di Organismi Indipendenti di Valutazione e Nuclei di Valutazione in enti pubblici di medie e grandi 
dimensioni. 
E' consulente di enti ed aziende di servizi pubblici. 
Ha partecipato alla predisposizione di piani strategici di imprese ed enti pubblici. 
E' stato advisor nell'ambito di processi di acquisto/vendita di partecipazioni in imprese di servizi pubblici. 
Membro del Consiglio direttivo di Federutility. 
Componente dell'Organismo di Vigilanza di Iren S.p.A., Società pubblica quotata, e Presidente degli Organismi di Vigilanza 
delle società controllate Iren Ambiente e Iren Mercato. 
E' componente del gruppo di lavoro sul Pubblico impiego nell'ambito della Spending Review facente capo al Commissario 
Cottarelli. 
E' componente del gruppo di lavoro relativo all'istituzione dell'Area metropolitana attivato dal Comune di Milano. 
E' Componente di diversi Comitati Scientifici. 
Ha svolto numerose ricerche e progetti di intervento relativi al riposizionamento strategico e al rinnovamento gestionale di 
Imprese e amministrazioni pubbliche ed aziende sanitarie, con responsabilità di direzione, nonché svariati corsi di formazione 
manageriale per il personale dirigente di enti ed imprese pubbliche con funzioni di progettazione, direzione e docenza. 
Gli studi e gli interventi sino ad ora condotti hanno riguardato le seguenti principali aree tematiche: 

- la definizione dell'assetto istituzionale, delle strategie di evoluzione e dei modelli organizzativi delle amministrazioni, 
imprese pubbliche e aziende sanitarie; 

- la definizione dei modelli di corporate governance di enti e imprese pubbliche; 
- la definizione della strategia e la valutazione della performance nelle imprese pubbliche, amministrazioni pubbliche e 

aziende sanitarie; 
- l'analisi delle condizioni di sviluppo delle imprese, private e pubbliche, dì servizi pubblici e dei rapporti tra queste e le 

pubbliche amministrazioni; 
- l'individuazione di formule innovative di gestione dei servizi pubblici, in particolare attraverso la promozione di forme di 

collaborazione tra aziende private e aziende pubbliche; 



 

- le valutazioni di convenienza strategica, organizzativa ed economica nella  scelta di formule alternative di gestione dei 
servizi pubblici; 

- l' attivazione di sistemi di indirizzo e controllo nelle aziende partecipate dagli enti pubblici; 
- l'introduzione di sistemi di controllo sui risultati e sulla qualità dei servizi; erogati nel contesto pubblico; 
- la valutazione dei dirigenti e delle prestazioni del personale nelle pubbliche amministrazioni; 
- la revisione delle politiche del personale nelle amministrazioni pubbliche e nelle imprese di pubblici servizi; 
- le valutazioni di impatto dei  processi  di decentramento all'interno del settore pubblico; 
- lo sviluppo di nuovi modelli di governance nei sistemi socio-economico-territoriali; 
- la definizione di politiche e piani di marketing territoriale; 
- i processi di internazionalizzazione delle amministrazioni pubbliche; 
- la semplificazione ed i rapporti imprese-pubblica amministrazione. 

Esperienze in Consigli di Amministrazione 
 
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Metropolitana Milanese S.p.A. (dal luglio 2013) 
Consigliere di Amministrazione di ISPI, Istituto per gli Studi sulle Politiche Internazionali (dal luglio 2013) 
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Linea Com S.r.l., società pubblica operante nel campo dell’informatica ( 2004 – 
maggio 2013). 
Consigliere e componente del Comitato esecutivo di Linea Group Holding  S.r.l. (società pubblica capo – gruppo multiutility, 
operante nei territori di Cremona, Pavia, Lodi, Crema e Provincia di Brescia (2006 – 2008) 
Vice Presidente Linea Più S.p.A. (società pubblica di vendita gas) (2007 - 2010) 
Consigliere Blugas S.p.A. (società pubblica di approvvigionamento e trading di gas) (2007 - 2010) 
Consigliere Blugas infrastrutture S.r.l. (società pubblica per studi di ingegneria e investimenti in  infrastrutture) (2007 – 2010) 
Presidente Cogemepiù S.r.l. (società pubblica di vendita gas) (2004 – 2007) 
Consigliere Cogeme S.p.A. (società pubblica multiutility operante nella provincia di Brescia) (2003 – 2006) 
Consigliere Cogeme Gestioni S.r.l. (società pubblica operante nel campo dei rifiuti) (2006 – 2007) 
Consigliere Linea Ambiente S.r.l. (società pubblica operante nel campo dei rifiuti) (2004 - 2005)  
Consigliere Linea Energia S.p.A. (società pubblica operante nel campo della produzione di energia elettrica) (2006 – 2009) 
Presidente Ecofert S.r.l. (società operante nel campo dei trattamenti dei rifiuti) (2003 – 2012) 
Consigliere indipendente Ethica S.r.l. (società di consulenza privata) (2008 – 2011). 

Esperienze di ricerca e di insegnamento universitario 
 
E’ docente presso l’Università Bocconi, nei seguenti corsi: 

- Economia e management delle utilities (6 crediti). 
- Organizzazione e gestione del personale nelle aziende pubbliche (6 crediti) 
- Strategia e management pubblico (8 crediti) 
- Human resource management nelle organizzazioni pubbliche e nelle istituzioni internazionali (6 crediti) 
- Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche (6 crediti) 
- Organization and Human Resource Management in Public Institutions.   

 


