
Tiziano Onesti 

Membro del Collegio Sindacale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.                          

E’ nato a Rocca di Papa (Roma) il 13 maggio del 1960. 

 
Attività accademica: 
 
Professore Ordinario di Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Roma Tre. 

Professore di Contabilità e Bilancio presso la Facoltà di Economia della Libera Università 
Internazionale degli Studi Sociali – LUISS Guido Carli di Roma (dal 2007). 

Professore di Revisione Aziendale (Governance e Sistemi di controllo interno) presso la 
Facoltà di Economia della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali – LUISS Guido 
Carli di Roma (2005). 
 
Membro del Comitato scientifico della rivista “Financial Reporting” edita da Franco Angeli. 

Membro del Comitato scientifico della rivista “Principi Contabili Internazionali” 
de “Il Sole 24 Ore”. 

Organizza e partecipa in qualità di relatore a molteplici convegni su tematiche rientranti nella 
disciplina che insegna e sulle materie di competenza professionale (valutazione di aziende, 
rami di aziende e intagibles, Crisi di Impresa, Governance, Bilancio e Principi Contabili 
Nazionali e Internazionali). 

Attività professionale: 
 
Abilitato alla professione di Dottore Commercialista nel 1986 e iscritto all’Albo dell’Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma dal 14/06/88 n. AA_002621. 

Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili dal 1995 – Nomina G.U. 31 bis del 21/04/95 n. 
41725. 

Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnini di Ufficio (CTU) del tribunale Civile di Roma e all’Albo 
dei Periti del Tribunale Penale di Roma. 

Iscritto nell’elenco dei Curatori Fallimentari, dei Commissari e Liquidatori Giudiziali del 
Tribunale Ordinario di Roma. 

Svolge attività di consulenza in materia di gestione e di superamento delle crisi aziendali, 
anche mediante l’applicazione degli strumenti e delle soluzioni negoziali previste dalla 
normativa di riferimento (piani ex artt. 67, accordi ex art. 182-bis, transazioni fiscali ai sensi 
dell’art. 182-ter e piani di Concordato Preventivo di cui agli art. 160 e seguenti della L.F.), 
agendo in qualità di advisor ovvero in qualità di attestatore/asseveratore. 

Ha svolto e svolge incarichi di Consigliere di Amministrazione, di sindaco, di revisione 
dei conti e di liquidatore. Le principali cariche ricoperte sono le seguenti: 

 consigliere di Amministrazione indipendente di gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A.; 
 liquidatore di Acqua Pia Antica Marcia S.p.A. in Liq.; 
 liquidatore di American Express Company S.p.A. in Liq.; 
 Sindaco Effettivo di Ford Italia S.p.A.; 
 Presidente del collegio sindacale dei F.lli De Cecco S.p.A. 



 
E’ consulente economico-aziendale di primarie imprese italiane ed estere, soprattutto in 
materia di valutazione di aziende e di rami di aziende interessate da operazioni straordinarie; 
svolge attività di consulenza in materia di riorganizzazioni aziendali, assetti di governance 
(coordinatamente e controllo) per soggetti giuridici pubblici e privati, attività di consulenza in 
materia di crisi di impresa e attività di consulenza in procedimenti civili e penali aventi ad 
oggetto controversie o reati in materia finanziaria. 
  

Principali cariche precedentemente ricoperte: 

Sindaco Effettivo di ENI S.p.A. fino al maggio 2011. 

Consigliere di Amministrazione indipendente del Fondo pensione per il Personale della 
Banca di Roma. 

Presidente del collegio Sindacale di AMA S.p.A. (Gruppo Comune di Roma). 

Presidente del Collegio Sindacale del Gruppo Editoriale l’Espresso S.p.A. 

Presidente del Collegio Sindacale di Risanamento S.p.A. 

Sindaco Effettivo di Telecom Italia Media S.p.A. 

Sindaco effettivo di Agipgas S.p.A. 

Sindaco Effettivo di IP S.p.A. 

Presidente del Collegio Sindacale di Finegil S.p.A. 

Sindaco Effettivo di Duracell S.p.A. 
 
  

 


