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INFORMAZIONI PERSONALI

Rivola Edoardo
Via Rèpaci 16, 55049 Viareggio (Italia)
+39 3355286224
edoardorivola@studiorivola.it
www.linkedin.com/in/edoardorivola

https://www.studiorivola.it

Skype edoardo0373
Data di nascita 03/03/1973 | Nazionalità italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2004–alla data attuale

Dottore Commercialista e Revisore Legale
Studio Rivola - Commercialisti & Avvocati
Consulenza e Formazione Società di Capitali, P.A., Organismi partecipati, Ordini Professionali
e Enti Pubblici.
▪ Public utilities e legislazione della P.A. e del "Gruppo Pubblico".
▪ Diritto societario.
▪ Anticorruzione, Trasparenza.
▪ D.lgs. n. 231/01 e OdV.
▪ Codice Appalti pubblici.
▪ Consulenza Direzionale, Bilancio, Crisi di impresa, Responsabilità degli Organi.
▪ Amministrazione e Liquidazione società di capitali.
▪ Revisione Legale società di capitali
▪ Revisione Enti Locali

2013–alla data attuale

Docente Master Enti e Aziende Pubbliche
Università di Pisa - Dipartimento Economia & Management, Pisa

2017–alla data attuale

Coordinatore Commissione Enti Locali
ODCEC, Lucca

2013–alla data attuale

Componente Commissione Diritto Societario
ODCEC, LUCCA

2019–alla data attuale

C.E.O. e Partner
Compliance Network - Rete Professionale, Milano
▪ Consulenza e Formazione Società di capitali

2013–alla data attuale

Collaboratore
IPSOA - Wolters Kluwer

2018–alla data attuale

Collaboratore
Maggioli - Public Utilities
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2003–2009

Rivola Edoardo

Supervisor Società di Revisione
Bompani Audit Srl, Milano

2003–2009

Consulente Senior
Moores Rowland & Associati
▪ Consulenza di direzione e fisco internazionale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1998

Laurea in Economia Aziendale - vecchio ordinamento
Università, PIsa (Italia)

ULTERIORI INFORMAZIONI
Certificazioni

▪ Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabile presso l'Ordine di Lucca dal
2004.
▪ Iscritto nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, dal 2004, con incarichi dallo stesso anno.
▪ Iscritto nel Registro dei Revisori di Enti Locali presso il Ministero dell'Interno dalla data della sua
istituzione (2012) con incarichi dal 2010.

Corsi

In qualità di DOCENTE
▪ Dal 2013 Docente aziendale al Master di II livello in Auditing e Controllo interno Enti e Aziende
Pubbliche – Dipartimento Economia e Management, Università di Pisa su control governance
società partecipate, D.lgs. n. 231/01, Anticorruzione e Trasparenza, Normativa speciale applicabile
alle società a partecipazione pubblica, detenzione delle partecipazioni e governance dei servizi
pubblici.
▪ Dal 2018 docente CORSO DI FORMAZIONE in “Public procurement: metodi, strumenti e
innovazioni negli appalti e nei contratti delle pubbliche amministrazioni” presso Università di Pisa –
Dipartimento di Economia e Management.
▪ Dal 2017 Docente programmi di formazione obbligatoria riconosciuti dal MEF per Revisori Legali
organizzati da Ordini Professionali (per un totale di 50 giornate).
▪ Dal 2017 Docente programmi di formazione obbligatoria per Revisori di Enti Locali (per un totale di
70 giornate).
▪ Dal 2013 Docente/Formatore per oltre 600 ore complessive in numerosi sedi (tra cui Milano,
Firenze, Roma, Lucca, Cagliari, Palermo, Catania, Vicenza, Rimini, Pisa, Livorno, Marino, Siena,
Unione Comuni Valdera, Modena, Grosseto, Bologna, Macerata, Pescara, Prato, Pisa, Chiavari,
Genova ecc.) per seminari, convegni, formazione in house ad Enti Locali, organismi del “Gruppo
pubblico”, Autorità e società pubbliche, formazione professionale continua tenuti in tutta Italia per
Ordini e Fondazioni Dottori dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Revisori Enti Locali,
Avvocati, in materia di “governance e controllo dei Servizi pubblici e degli organismi partecipati,
gestione dei rapporti con le P.A. socie, responsabilità dei rispettivi organi di amministrazione,
gestione e controllo; Bilancio consolidato Enti Locali.
▪ Dal 2013 Docente/Formatore per oltre 600 ore complessive in numerosi sedi (tra cui Milano,
Firenze, Roma, Lucca, Cagliari, Palermo, Catania, Vicenza, Rimini, Pisa, Livorno, Marino, Siena,
Unione Comuni Valdera, Modena, Grosseto, Bologna, Macerata, Pescara, Prato, Pisa, Chiavari,
Genova ecc.) per seminari, convegni, formazione in house in materia di: • “D.lgs. n. 231/01,
Organismi di vigilanza e Anticorruzione”.
▪ 2016 Docente aziendale del Corso Universitario di perfezionamento in "management e controllo
delle societa' partecipate pubbliche" presso Università di Pisa – Dipartimento di Economia e
Management. - Dal 2013 Membro della Commissione “diritto societario, revisione e D.lgs. 231/01”,
istituita presso l’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lucca di Lucca.
▪ 2012 Relatore Convegni e Giornate Formative per il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
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Rivola Edoardo

di Pisa; Docenze Revisione Legale e Crisi di Impresa ▪ 2015 Docente iniziative formative ANCI Toscana in materia di armonizzazione contabile e bilancio
consolidato.
▪ 2014 - 2015 Relatore giornate di formazione tenute per OO.S.. - CISL (Palermo) e CGIL (Lucca) in materia di detenzione e gestione di società a partecipazione pubblica.
Pubblicazioni

▪ 2020 MAGGIOLI EDITORE – Public Utilities “Liquidazione di azienda speciale e patrimonio netto
negativo: effetti sul socio pubblico" di J. Ghilarducci, E. Rivola (www.public-utilities.it 16/4/2020).
▪ 2020: Pubblicazione approfondimento sulla rivista scientifica mensile “Azienditalia – Enti Locali”
edita da IPSOA Wolters Kluwer (n. 4/2020) dal titolo “Partecipate: la non conformità ai parametri
dettati dal TUSP e il ruolo della Corte dei conti”.
▪ 2019: Pubblicazione approfondimento sulla rivista scientifica mensile “Azienditalia – Enti Locali”
edita da IPSOA Wolters Kluwer (n. 8/2019) dal titolo “La disciplina dei compensi degli
amministratori delle società a partecipazione pubblica locale: il caso delle “non controllate””.
▪ 2019: MAGGIOLI EDITORE – Public Utilities “I limiti ai compensi degli amministratori delle società
partecipate non in controllo pubblico - E. Rivola (www.public-utilities.it 17/6/2019).
▪ 2019: Pubblicazione approfondimento sulla rivista scientifica mensile “Azienditalia – Enti Locali”
edita da IPSOA Wolters Kluwer (n. 1/2019) dal titolo “Gli istituti dell’accesso ad atti e documenti
delle PPAA e degli organismi a partecipazione pubblica” .
▪ 2018: MAGGIOLI EDITORE – Public Utilities “Accesso civico generalizzato: l'interesse pubblico
quale limite primario all'applicazione dell'istituto alla luce della recente giurisprudenza
amministrativa. E. Rivola (www.public-utilities.it 19/12/2018)
▪ 2018: pubblicazione approfondimento sulla rivista scientifica mensile “Azienditalia – Enti Locali”
edita da IPSOA Wolters Kluwer dal titolo “L’attualità dell’azienda speciale alla luce della sentenza
del Consiglio di Stato n. 3946 del 27 giugno 2018 .
▪ 2018: MAGGIOLI EDITORE - Public Utilities “Aziende speciali e servizi di interesse economico
generale. E. Rivola www.public-utilities.it 8/10/2018 .
▪ 2018: pubblicazione approfondimento sulla rivista scientifica mensile “Azienditalia – Enti Locali”
edita da IPSOA Wolters Kluwer dal titolo “La sopravvivenza di partecipazioni in società miste
preesistenti al TUSPP e la rilevanza delle attività svolte” .
▪ 2018: MAGGIOLI EDITORE - Public Utilities “Le peculiarità dell'attività di vigilanza ex art. 2403 del
Collegio sindacale nelle società partecipate E. Rivola (www.public-utilities.it 29/5/2018) .
▪ 2018: pubblicazione approfondimento sulla rivista scientifica mensile “Azienditalia – Enti Locali”
edita da IPSOA Wolters Kluwer dal titolo “Controllo societario in forma “congiunta” e ambito
soggettivo di applicazione del D.Lgs. n. 175/2016” .
▪ 2018: pubblicazione approfondimento sulla rivista scientifica mensile “Azienditalia – Enti Locali”
edita da IPSOA Wolters Kluwer dal titolo “Divieto di “soccorso finanziario” degli Enti locali alle
Società partecipate, nell’ambito dei reciproci rapporti finanziari e nella crisi d’impresa” .
▪ 2018: La rilevanza delle attività svolte dalle società miste pubblico-private ai fini della legittima
detenzione di partecipazioni da parte della P.A. (www.public-utilities.it 21/2/2018 – MAGGIOLI) ▪ 2018: L'applicazione del divieto di "soccorso finanziario" degli Enti Locali nei confronti delle Società
partecipate alla luce del D.lgs. n. 175/16 (www.public-utilities.it 21/2/2018 – MAGGIOLI) .
▪ 2017: pubblicazione approfondimento sulla rivista scientifica mensile “Azienditalia – Il Personale –
Enti Locali” edita da IPSOA Wolters Kluwer dal titolo “Limiti e vincoli alle assunzioni e alle
dinamiche della spesa di personale delle societa` partecipate dagli Enti Locali e delle Aziende
speciali” .
▪ 2016 pubblicazione approfondimento sulla rivista scientifica mensile “Risorse Umane P.A.” edita da
MAGGIOLI dal titolo “Le partecipate degli Enti locali: ipotesi e profili di responsabilità amministrativa
in capo agli Organi dopo il D.lgs. n. 175/16”.

Trattamento dei dati personali
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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