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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome  EDOARDO FILIBERTO RIVOLA  GIUFFRE’ 

Indirizzo  VIA GARIBALDI N. 105 – 55041 LIDO DI CAMAIORE (LU) 

Telefono   

Cellulare   

E-mail 

Sito web e Linkedin 

 edoardo.rivola1@gmail.com, info@studiorivola.it 

http://www.studiorivola.it, https://www.linkedin.com/in/edoardorivola/  

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  03.03.1973 

 
ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
 

 

      Dal 2008 a oggi 

 

 

  

 REVISORE ENTI LOCALI, UNIONI DEI COMUNI E ALTRI ORGANISMI 
PUBBLICI  

  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Incarichi di Revisione Enti Locali de di revisione legale/collegi sindacali in 
Organismi a partecipazione pubblica. 

 

Dal 2004 ad oggi 

 

Dal  

 

 Senior partner e Presidente della Rete Professionale Compliance 
Network, operante nei settori aziendali e legali della consulenza e della 
formazione per la complicance delle imprese, delle società pubbliche e 
della P.A.. 

 

 ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE COME DOTTORE 
COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE ISCRITTO ALL’ORDINE 
DI LUCCA E REVISORE LEGALE 

L’attività svolta, in ambito economico-aziendale e giuridico, concerne tre 
principali aree di intervento: 

a) Area Public utilities, legislazione delle società, enti, organismi 
partecipati, P.A., Enti pubblici. 

b) Anticorruzione, Trasparenza, D.lgs. n. 231/01 e OdV 

c) Area Consulenza Direzionale società di capitali private 

d) Area Revisione Legale, Crisi di impresa, auditing forense nell’ambito 
delle Responsabilità civilistica e erariale degli organi di amministrazione 
e controllo 

 

  a) Attività professionali in ambito legislazione speciale di enti e 
società partecipate dalla P.A., Area Public utilities. 

- Dal 2004 consulenza prestata in tutta Italia a decine tra Enti Locali, Enti 
Pubblici e Fondazioni, gruppi pubblici, holding e società a partecipazione 
pubblica locale, società di consulenza specializzate in P.A. in qualità di 
responsabile senior (AMBITI: consulenza direzionale e societaria, risposte 
a quesiti e pareri, redazione bilancio anche consolidato, armonizzazione, 
diritto societario, Servizi Pubblici Locali e strumentali, implementazione e 
gestione della disciplina della Governance  e del controllo degli Organismi 
partecipati anche analogo e congiunto, legislazione speciale pubblica ad 
essi applicabile tra cui applicazione D.lgs. n. 175/16, Codice degli Appalti 
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ecc.). 

- Assistenza prestata a gruppi pubblici, enti locali e società partecipate anche 
in house negli ambiti di cui sopra, per conto del Dipartimento di Economia e 
Management attraverso Convenzioni di consulenza e ricerca scientifica.  

- 2016-2017 redazione adeguamenti statutari, regolamenti e relative delibere 
e atti comunali per società/gruppi/holding in controllo pubblico ed in house 
al D.lgs. n. 175/16 e in generale alla disciplina controllo analogo e alla 
disciplina ex D.lgs. n. 174/12 sui controlli interni. 

- Dal 2013 Membro commissioni di gara per appalti di servizi e selezioni del 
personale per Ordini Professionali, Enti pubblici, società partecipate. 

b) Attività di consulenza prestata in ambito Anticorruzione, 
Trasparenza, D.lgs. n. 231/01, OdV, legalità d’Impresa e rating di 
legalità. 

- Dal 2018 consulenza in materia di anticorruzione e trasparenza prestata a 
Fondazioni partecipate dalla P.A. 

- Dal 2016 affiancamento e Consulenza in materia di anticorruzione e 
trasparenza prestata agli Ordini professionali dei Commercialisti, Architetti, 
Ingegneri e Ostetriche di tutta la Toscana. 

- Consulenza nell’ottenimento del rating di legalità di società a partecipazione 
pubblica locale e private. 

- 2015 Responsabile della prevenzione della corruzione di n. 2 società 
controllate da Enti Locali- 

- Dal 2014 assistenza ed affiancamento ai Responsabili della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza di  5 società di capitali a partecipazione 
pubblica locale e in house nello svolgimento delle proprie attività in materia 
di anticorruzione e trasparenza. 

- Dal 2014 adeguamento alla normativa in materia di anticorruzione  e 
trasparenza di oltre 30 società ed altri organismi a partecipazione pubblica 
locale in tutta Italia; 

- Dal 2014: attività di audit per conto di OdV in ambito reati societari, 
sicurezza sul lavoro, reati contro la P.A., anticorruzione e trasparenza. 

- Dal 2013 presidente e membro di OdV di N. 12 società di capitali private (5)  
e a partecipazione pubblica locale (7). 

- Dal 2013 adeguamento al D.lgs. n. 231/01 di  oltre 35 società a 
partecipazione pubblica locale, private e fondazioni (reati societari, 
sicurezza sul lavoro, reati contro la P.A., anticorruzione e trasparenza, 
ambiente, antiriciclaggio, ecc). 

c) Revisione legale, Crisi di impresa, auditing forense nell’ambito delle 
responsabilità civilistica e erariale degli organi di amministrazione e 
controllo. 

- Dal 2013 consulenza ad Amministratori, Revisori e Collegi Sindacali 
nell’ambito della prevenzione della  crisi di impresa nochè delle azioni di 
responsabilità civilistica e erariale degli organi di amministrazione e 
controllo e nella loro prevenzione. 

- Dal 2004 Revisore Legale di numerose società e enti. 

 DOCENZE E RUOLI ISTITUZIONALI IN AMBITO PUBLIC UTILITIES, 
SOCIETÀ PARTECIPATE E P.A., D.LGS. N. 231/01, ODV, 
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA  

- 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 2013 Docente aziendale al Master di II livello in Auditing e Controllo 
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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; 

- 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. 

- Dal 2016 Coordinatore (membro dal 2013) della Commissione “enti 
locali e società partecipate”, istituita presso l’Ordine Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Lucca. 

- 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: 

 “D.lgs. n. 231/01, Organismi di vigilanza e Anticorruzione” (oltre 250 
ore); 

 “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 (oltre 300 ore). 

- 2012 Relatore Convegni e Giornate Formative per il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Pisa; 

Docenze Revisione Legale e Crisi di Impresa 

- dal 2017 Docente programmi di formazione obbligatoria riconosciuti dal 
MEF per Revisori Legali organizzati da Ordini Professionali (per un 
totale di 15 eventi di 5 ore ciascuno). 

 

Altre docenze 

- 2015 Docente iniziative formative ANCI Toscana in materia di 
armonizzazione contabile e bilancio consolidato; 

- 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 INERENTI L’AREA PUBLIC UTILITIES, SOCIETÀ 
PARTECIPATE E P.A. 

 

- 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 di Iacopo Cavallini, Maria Orsetti 
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ed Edoardo Rivola” 

- 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) 

- 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”; 

- 2013 – 2016: 30 Pubblicazioni scientifiche su tematiche inerenti gli Enti 
Locali e i loro Organismi partecipati su riviste specializzate (Entilocali 
News e Servizi pubblici locali, edite da Centro Studi Enti Locali Srl); 

 

- dal 2013 Componente del Comitato di redazione della rivista mensile di 
approfondimento, Servizi pubblici Locali, edita da Centro Studi Enti 
Locali Srl;  

 

- Autore della Pubblicazione edita da Ordine dei Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Lucca nel 2014 dal titolo “Bilancio Consolidato Enti 
Locali - Analisi Normativa, Finalità ed aspetti pratici per la redazione;  

 

  Cariche ricoperte in Società partecipate dalla P.A. 

   

  

 

- Liquidatore di società a partecipazione pubblica locale per la 
ristrutturazione del debito come da piano omologato e chiuso. 

- Amministratore di società in House pluripartecipata da Enti Locali 
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operante del settore del ciclo idrico integrato(2008-2011)   

   

 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Studio professionale proprio  

 

(fino a dic. 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Società di Revisione.  

Da Revisore Senior a manager nell’ambito di incarichi di revisione 
contabile, controllo contabile – società a partecipazione pubblica e 
private, soggette a IAS e non, anche con riferimento a bilanci 
consolidati –,  realizzazione e certificazione project financing, due 
diligence, implementazione procedure ai sensi del Dlgs  231/01, 
controllo interno, transizione IAS, per società anche di grandi 
dimensioni e quotate, prevalentemente a partecipazione pubblica, e 
private, facenti parte di gruppi e non.  

 

 Società di Consulenza fiscale e societaria 

Da consulente senior a Manager con compiti di direzione e gestione del 
personale, con specializzazione in tax & compliance sia in ambito 
nazionale che internazionale, in società di consulenza member firm di 
un network che opera sia a livello nazionale che internazionale, nella 
consulenza professionale, auditing, pianificazione e controllo, 
consulenza di direzione ed organizzativa, corporate finance  rivolta a 
società di capitali ecc. 

 

 Società di Consulenza di Direzione 

Manager in società di Consulenza di Direzione di livello internazionale 
con specializzazione in operazioni di costituzione società di capitali, 
operazioni straordinarie, riorganizzazione aziendale, controllo di 
gestione, analisi per indici e flussi, reporting, budgeting predisposizione 
business plan oltre a assistenza diretta alla direzione in chiave 
strategica fornite a  medie e grandi imprese italiane e estere, Regioni, 
Enti. In tale ambito altresì: 

è stato Consulente Toscana Promozione per indagine di marketing 
territoriale, comprensiva di attività individuazione, promozione e ricerca 
di investitori esteri per pacchetti di localizzazione nel settore della 
nautica toscana condotta su incarico della Regione Toscana; 

ha svolto consulenza in operazioni straordinarie di riorganizzazione 
aziendale e governance gruppi societari di rilevanza nazionale. 

 

• Tipo di azienda o 
settore 

 

 Società di Revisione e network di consulenza 

(fino a dic. 2010)   Socio amministratore società a responsabilità limitata  gestione 
servizi amministrativi-contabili-fiscali 

 

• Tipo di azienda o 
settore 

 

 Amministrazione Società  

(da ottobre 1998 a 
genn. 2004) 

 

  Attività libero professionale come consulente tributario 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Studio professionale 

 
ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

   

Gennaio 2013  Iscrizione dalla data della sua istituzione nel Registro dei Revisori dei Conti 
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degli Enti Locali per le fasce I,II,II 

Giugno 2004   

Iscrizione nel Registro dei Revisori Legali a seguito di pubblicazione in G.U. 

 

Gennaio 2004  Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e 
iscrizione all’Ordine di Lucca nella Sez. A dell’Albo  

   

 Giugno 2004  Consulente Tecnico, iscritto nell’elenco dei Curatori, Periti ed Esperti, presso 
il Tribunale di Lucca, sezioni Civile. 

   

Ottobre 1998   Laurea in Economia Aziendale  

 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

  

Università degli Studi di Pisa 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Economia – Diritto – management   

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica (vecchio ordinamento)  

   

CAPACITÀ E 

COMPETENZE PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE INGLESE 

 

• Capacità di lettura  Molto Buona  

• Capacità di scrittura  Molto Buona  

• Capacità di 
espressione orale 

 Molto Buona 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Ottime capacità relazionali  

Ottime capacità di comunicazione 

Ottime capacità di lavorare in gruppo  

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Ottime capacità manageriali e problem solving 

Ottime capacità di coordinamento, gestione ed organizzazione delle risorse 
umane  

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, ecc. 

 Buona capacità di utilizzo del computer, internet, banche dati e degli 
applicativi Office oltre che dei programmi gestionali specifici su windows e 
linux (Sispac di Osra, Apri di Zucchetti, Team System, Ipsoa ecc)  

PATENTE O PATENTI  In possesso di patente A e B. 

 

 

 

Autorizzo il trattamento e alla pubblicazione dei dati ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e della 
vigente normativa in tema di privacy PREVIO OSCURAMENTO DELLA FIRMA E DEI DATI ANAGRAFICI. 
 
 
Viareggio lì, 23/09/2019                                                                                                              Dott. Edoardo Rivola 
 
 

 


