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DATI PERSONALI 

 

 
 Luogo e data di nascita: ALA (TN), 03.10.1973 

 Residenza: Piazza Antonio Cantore, 3 – 20123 MILANO 
 E-mail: claudio.sottoriva@fastwebnet.it 
 PEC: claudio.sottoriva@odcecmilano.it 

PRINCIPALI ATTIVITA’  ACCADEMICHE 

 

 
 Professore aggregato di Metodologie e determinazioni quantita-

tive d’azienda presso la Facoltà di Economia dell’Università Cat-
tolica del S. Cuore di Milano. 

 Dall’A.A. 2008-2009 ad oggi titolare dell’insegnamento di Meto-
dologie e Determinazioni Quantitative d’azienda presso la Facol-
tà di Economia dell’Università Cattolica del S. Cuore di Milano. 

 Dall’A.A. 1998-1999 ad oggi: cultore della materia e alla cattedra 
di Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

 

MEMBERSHIP 

 

 
 Dal luglio 2002 socio dell’European Accounting Association 

(EAA). 
 Dal settembre 2010 socio dell’European Corporate Governance 

Institute (EGCI). 
 Dal gennaio 2011 socio della Società Italiana dei Docenti di Ra-

gioneria e di Economia Aziendale (SIDREA). 

ALTRE ATTIVITA’  

 

 
 Dottore commercialista iscritto all’Ordine dei Dottori Commercia-

listi e degli Esperti Contabili di Milano. 

 Revisore contabile iscritto al Registro dei Revisori Contabili isti-
tuito presso il Ministero della Giustizia. 

 Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano. 

 Iscritto all’Albo dei Periti Penali del Tribunale di Milano. 

 Iscritto all’albo degli arbitri della Camera di Conciliazione della 
Camera di Commercio di Milano. 

 Iscritto nell’elenco dei professionisti idonei ad essere nominati in 
organismi di controllo, approvato con determinazione dirigenzia-
le n. 10/2008 – R.G. 810/2008 del 18/01/2008 atti 
14472/2008/2.5/2005/8459 – Sezione Esperti area organizza-
zione e gestione – Provincia di Milano. 
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 Dal maggio 1999 Segretario di Redazione della rivista “Il control-
lo nelle società e negli enti”, Giuffrè Editore, Milano 
(www.ilcontrollonellesocietaeneglienti.it) 

 Dal maggio 2002 componente della commissione consultiva 
“Controllo legale dei conti” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 
di Milano. 

 Dal settembre 2007 referee per la rivista on-line Economia 
Aziendale web. 

 Collaborazioni scientifiche editoriali ed interventi formativi 
nell’ambito di corsi e convegni promossi dall’Ordine Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano e dalla Fondazione 
dei Dottori Commercialisti di Milano. 

 Coordinatore e Responsabile Scientifico Scuola di Specializza-
zione per Sindaci di Società – Fondazione Dottori Commercialisti 
di Milano. 

 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 

 

 
 C. SOTTORIVA, Introduzione al sistema dei rischi d’impresa: in-

quadramento economico-aziendale, classificazioni e politiche 
d’impresa, in “Rivista dei dottori commercialisti”, Anno L, n. 4, lu-
glio-agosto 1999. 

 C. SOTTORIVA, Dimensione medio-piccola ed economia 
dell’impresa: considerazioni introduttive, in “Rivista Italiana di 
Ragioneria e di Economia Aziendale”, Anno C, luglio e agosto 
2000, n. 7/8. 

 C. SOTTORIVA, I sentieri di sviluppo dell’impresa familiare di pic-
cole e medie dimensioni: dalla creazione di reti al passaggio ge-
nerazionale, in “Problemi di gestione dell’impresa. Raccolta di 
studi e ricerche”, Vita e Pensiero, Milano, n. 31/2002 

 C. SOTTORIVA, L’introduzione del “fair value” nella IV e VII Diretti-
va CEE e confronto con lo IAS 39 (Financial Instruments: Reco-
gnition and Measurement)”, in AA.VV., a cura di G. CAPODAGLIO, 
M.G. BALDARELLI, L’armonizzazione dei Principi Contabili in Eu-
ropa. Allargamento dell’U.E. e confronto Internazionale, RIREA, 
Roma, 2003. 

 C. SOTTORIVA, La rappresentazione nel bilancio di esercizio e nel 
“bilancio finanziario” del contratto di leasing di tipo finanziario, 
Quaderno Monografico Rivista Italiana di Ragioneria e di Eco-
nomia Aziendale, Roma, 2003. 

 C. SOTTORIVA, L’evoluzione del ruolo del bilancio di esercizio nel-
la direttiva CE n. 51/2003 di modifica della IV e VII Direttiva eu-
ropea ed il ruolo dei principi contabili internazionali, in “Il control-
lo nelle società  negli enti”, Giuffrè Editore, Milano, Fasc. I/2004. 

 C. SOTTORIVA, Finalità e principi di redazione del bilancio d'eser-
cizio: un confronto tra principi contabili nazionali e internazionali. 
Quale "modello" di bilancio?, in AA.VV., a cura di E. VAGNONI, 
Azienda, Economia, Impresa e Università. Scritti in memoria del 
Prof. Antonio D’Atri, Ferrara, 2004. 

 C. SOTTORIVA, Standardizzazione dei modelli di corporate gover-
nance ed impatto sui sistemi informativi di reporting contabile, in 
AA.VV., I processi di standardizzazione in azienda. Aspetti istitu-
zionali, organizzativi, manageriali, finanziari e contabili,  Franco 
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Angeli, Milano, 2006. 

 C. SOTTORIVA, Il patrimonio netto nei principi contabili internazio-
nali, in AA.VV., GRUPPO DI STUDIO E DI ATTENZIONE 

DELL’ACCADEMIA ITALIANA DI ECONOMIA AZIENDALE, L’analisi degli 
effetti sul bilancio dell’introduzione dei principi contabili interna-
zionali IAS/IFRS, 2° Volume, Capitolo IX, RIREA, Roma, 2007. 

 C. SOTTORIVA, L’informativa “ambientale” nei conti e nei bilanci 
d’impresa nella prospettiva europea, in AA.VV., a cura di P. 
MELLA e D. VELO, Creazione di valore, corporate governance e 
informativa societaria, Scritti in Onore del prof. Ferdinando Su-
perti Furga, Milano, Giuffrè Editore, 2007. 

 C. SOTTORIVA, Le funzioni del revisore in materia di inventario e 
di conto del patrimonio con riferimento alle immobilizzazioni ma-
teriali, in AA.VV., a cura di M. MULAZZANI e S. POZZOLI, Revisione 
e controlli negli enti locali. Temi, problemi, applicazioni, Milano, 
Franco Angeli, 2007. 

 C. SOTTORIVA, La finalità della redazione del bilancio di esercizio 
nella logica dei principi contabili internazionali e la sua struttura, 
in AA.VV., a cura di A. Palma, Il bilancio di esercizio. Aspetti isti-
tuzionali e profili evolutivi nell'attuale assetto normativo italiano, 
Giuffrè Editore, Milano, 2008. 

 C. SOTTORIVA – A. CERRI, I piani di compensi basati su strumenti 
finanziari: profili giuridici, informativa esterna, problematiche di 
rappresentazione in bilancio e attività di vigilanza e di revisione 
legale dei conti, in “Il controllo nelle società e negli enti”, Giuffrè 
Editore, Milano, Fasc. III, 2010. 

 C. SOTTORIVA, La riforma del controllo contabile delle societa’ in 
Italia: “schede di lettura” del decreto legislativo 39/2010 in tema 
di svolgimento della revisione legale dei conti, in “Rivista dei Dot-
tori Commercialisti”, Giuffrè Editore, Milano, Fasc. 3, 2010. 

 C. SOTTORIVA, Il comitato per il controllo interno e per la revisio-
ne contabile introdotto dall’art. 19 del D.Lgs. 39/2010: riflessioni 
in sede di prima istituzione alla luce delle indicazioni dell’unione 
europea, in “Rivista dei Dottori Commercialisti”, Giuffrè Editore, 
Milano, Fasc. 1, 2011. 

 C. SOTTORIVA, I principi contabili internazionali per le piccole e 
medie imprese, in Giurisprudenza Commerciale, Giuffrè Editore, 
38.2, Marzo-Aprile 2011. 

 C. SOTTORIVA, Crisi e declino dell’impresa. Interventi di turna-
round e modelli previsionali, Giuffrè Editore, Milano, 2012. 

 C. SOTTORIVA, Problematiche di redazione del bilancio di eserci-
zio, di vigilanza e di revisione legale dei conti delle fondazioni 
per la gestione e la valorizzazione dei beni culturali e per la pro-
mozione delle attività culturali ex D.M. 491/2001 in “Il controllo 
nelle società e negli enti”, Giuffrè Editore, Milano, Fasc. I, 2013. 

 C. SOTTORIVA, La riforma della redazione del bilancio di esercizio 
e del bilancio consolidato. Una prima lettura della Direttiva 
2013/34/UE del 26 giugno 2013 che abroga le Direttive 
78/660/CEE e 83/349/CEE (IV Direttiva CEE e VII Direttiva 
CEE), Giuffrè Editore, Milano, 2014. 

 C. SOTTORIVA, L’evoluzione delle funzioni del comitato per il con-
trollo interno e la revisione contabile secondo le previsioni della 
Direttiva2014/56/UE del 16 aprile 2014, in “Il controllo nelle so-
cietà e negli enti”, Giuffrè Editore, Milano, Fasc. IV-V, 2014. 



 C. SOTTORIVA, Preliminary Consideration About the Transposi-
tion of Directive 2013/34/UE Into Italian Accounting System, in 
“Journal of Modern Accounting and Auditing”, June 2015, Vol. 
11, No. 6. 

 C. SOTTORIVA, Il recepimento della Direttiva 2013/34/UE in Italia: 
annotazioni a margine del Decreto Legislativo n. 139 del 18 ago-
sto 2015, in “Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Azien-
dale”, Roma, Fasc. 8-9, 2015. 

Principali commenti a sentenze 

 C. SOTTORIVA, Alcune osservazioni su valutazione dei crediti e 
copertura dei rischi, commento a Tribunale Napoli, 24 febbraio 
2000, in Le Società, 12/2000, 1474. 

 C. SOTTORIVA, Ripianamento delle perdite e contestuale emis-
sione di prestito obbligazionario, commento a Tribunale Padova, 
9 marzo 2001, in Le Società, 7/2001, 819. 

 C. SOTTORIVA, Copertura di perdite mediante utilizzo di crediti 
postergati, commento a Tribunale Monza, 6 luglio 2001, in Le 
Società, 5/2001, 600. 

 C. SOTTORIVA, Iscrizione in bilancio di un fondo di rivalutazione 
immobiliare, commento a Tribunale Napoli, 14 ottobre 1999, in 
Le Società, 4/2000, 451. 

 C. SOTTORIVA, Rappresentazione veritiera e corretta della situa-
zione patrimoniale, finanziaria ed economica nel bilancio, com-
mento a Appello Roma, 15 luglio 2002, in Le Società, 2/2003, 
1999. 

 C. SOTTORIVA, Immodificabilità del bilancio di esercizio e contabi-
lizzazione dei contributi pubblici, commento a Cassazione Civile, 
29 settembre 2005, in Le Società, 6/2006, 698. 

 C. SOTTORIVA, Costi per l’aumento del capitale sociale e poteri 
dell’amministrazione finanziaria, commento a Cassazione Civile, 
11 gennaio 2006, in Le Società, 10/2006, 1221. 

 C. SOTTORIVA Chiarezza e precisione del bilancio ed effetti della 

declaratoria di nullità di delibera assembleare di approvazione, in 

Le Società, 2/2008, 143. 

ISTRUZIONE 

 

 
 Laurea in Economia e Commercio (110 e lode) presso la Facoltà 

di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 
conseguita il 4 luglio 1997; tesi in Ragioneria Generale ed Appli-
cata dal titolo “I limiti del bilancio di esercizio nell’ambito delle 
imprese di engineering”. 

 Per l’A.A. 1998-1999 vincitore borsa di studio di perfeziona-
mento erogata per il tramite dell’Istituto Toniolo di Studi Su-
periori, ente fondatore dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano – Frequenza per un trimestre dell’Università 
di Exeter (UK). 

 Partecipazione al dottorato di ricerca (XV ciclo) in Economia 
Aziendale presso l’Università degli Studi di Pavia. 

 Dottore di ricerca in Economia Aziendale presso la Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Pavia; tesi di dottorato di 
ricerca dal titolo “L’informativa esterna d’impresa con riferimento 



alle passività improprie e ai conti d’ordine”. 

 

AREE DI SPECIALIZZAZIONE 

 

 
 Bilancio di esercizio: analisi economico-finanziarie, riclassifica-

zioni, problematiche di valutazione, verifica corretta rappresen-
tazione delle operazioni di gestione e di contratti particolari. 

 Verifica corretta applicazione dei principi contabili di riferimento 
nella redazione del bilancio di esercizio e in quello consolidato di 
gruppo e nell’ambito delle operazioni straordinarie in azienda 
(fusioni, scissioni, conferimenti, trasformazioni). 

 Valutazioni di aziende e rami aziendali. 

 Ricostruzioni contabili anche all’interno di procedure concorsuali 
e revisioni contabili. 

 Operazioni straordinarie in aziende: fusioni (LMBO), scissioni, 
conferimenti, trasformazioni. 

 International accounting: confronto tra principi contabili nazionali 
e principi contabili internazionali. 

 Partecipazione all’induction session (2015) ASSONIME-
ASSOGESIONI per amministratori e sindaci di società quotate.  

 

Milano, 19 gennaio 2016 

In fede, 

 

(Claudio Sottoriva) 


