Curriculum Vitae Dott. Luigi Gaggia
Dati anagrafici
Gaggia Dott. Luigi
Nato a Brescia (BS) il 23.04.1966
Residente a Brescia (BS) in Via G. Galilei n. 57
Domiciliato a Brescia (BS) in Via G. Galilei n. 57
Codice Fiscale: GGGLGU66D23B157M
Tel. Uff. 030/3366104 – Tel Cell.335/5976944
Titoli di studio




Diploma di maturità scientifica conseguita nell’anno scolastico 1986/87 presso l’istituto “Leonardo da
Vinci” di Brescia.
Laurea in Economia e Commercio conseguita in data 25 febbraio 1992 presso la Facoltà di Economia e
Commercio di Brescia.

Attestazioni professionali








Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia al n. 1041
Iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 79430, ai sensi del D. Lgs 27 gennaio 1992 n. 88 e del DPR 20
novembre 1992 n. 474 con D.M. del 7 giugno 1999, G.U. n. 50 del 25 giugno 1999.
Iscritto al Registro dei Revisori Enti Locali;
Iscritto Elenco professionista delegato alle vendite giudiziarie del Tribunale;
Componente Commissione Enti no Profit dell’Ordine Dottori Commercialisti di Brescia;
Componente Commissione Enti Locali dell’Ordine Dottori Commercialisti di Brescia;

Specializzazioni e corsi







Durante la mia vita lavorativa ho partecipato a diversi corsi di specializzazione su specifiche tematiche in
particolare: bilancio consolidato di gruppo, bilanci di banche, società quotate, controllo di gestione e
contabilità analitica, S.I.M. e legge antiriciclaggio, Basilea II, I.A.S, Enti Locali, nonchè operazioni
straordinarie e valutazione aziendali varie.
Annualmente inoltre partecipo, con attestato finale di partecipazione, a due Master (Euroconference e
Didacom) di aggiornamento e di approfondimento su materie di natura civilistica, tributaria, amministrativa
e finanziaria, oltre ad un corso annuale specifico sulla normativa Enti Locali di cui al D.Lgs n. 267/2000
(corso organizzato annualmente dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Brescia).
Specifico inoltre di essere in regola con la maturazione dei crediti formativi obbligatori annuali e triennali
previsti dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia, oltre che aver maturato
i crediti obbligatori per l’iscrizione al Registro dei Revisori Legali ed anche al Registro dei Revisori Enti
Locali.

Cariche sociali ricoperte
Revisore dei Conti Enti Locali:
 Comune di Osio Sotto (BG) – inf. ai 15.000 abitanti
 Centro Sprar (Comune di Osio Sotto)







Presidente del Collegio Sindacale in:
Gesm Spa Divisione Galvanica
Fratelli Dall’Era Srl
Hug S.p.A.
Habart S.p.A.
Boldarino S.p.A.
A.T.S. (ex ASL) Brescia

Sindaco Effettivo in:
 Salumificio Fratelli Riva S.p.A.
 Maniva Spa
 Abert S.p.A.
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 Almag S.p.A.
 Stelmi S.p.A.
 Aso H.P. S.r.l.

Presidente del Cda:
 Consorzio Federativo Utenze del Mella
Amministratore Unico:
 Crell S.r.l.


Cariche sociali in Enti Locali ricoperte nel
passato (elenco non esaustivo…)










Revisore dei Conti Enti Locali:
Comune di Provaglio di Iseo;
Consorzio Regionale n.6 Oglio Mella;
Comune di Monticelli Brusati;
Comune di Gussago;
Comune di Barbariga;
Comune di Montirone;
Comune di Chiari;
Comune di San Donato Milanese;
Comune di Casalpusterlengo.

Attestazione del Requisito di professionalità
triennale
Dichiaro di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio (negli ambiti prescritti dall’articolo
3 del Decreto 11 novembre 2011 n. 220 del Mef) attraverso l’esercizio di attività di amministrazione, controllo
e/o consulenza, ovvero di attività di compiti direttivi presso imprese, di attività professionali in materia
attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali alla attività
assicurativa. Inoltre ho partecipato negli anni a corsi e master specifici in tali materie (durante la mia vita
lavorativa ho partecipato a diversi corsi di specializzazione su specifiche tematiche in particolare: bilancio
consolidato di gruppo, bilanci di banche, società quotate, controllo di gestione e contabilità analitica, S.I.M. e
legge antiriciclaggio, Basilea II, I.A.S, Enti Locali, Bilanci di cui al D.Lgs 87/92 nonchè operazioni straordinarie
e valutazione aziendali varie). Specificatamente mediante lo svolgimento delle seguenti attività che
complessivamente superano i tre anni di esperienza:
Sindaco Effettivo in:
- C.p.S. Servizi Consulenziali S.p.A. (Gruppo Cattolica Assicurazioni) (almeno 3 anni)
- Cattolica Previdenza S.p.A (Gruppo Cattolica Assicurazioni) (almeno 3 anni)
- B.p.v.i Sgr S.r.l.. (Gruppo Banca Popolare di Vicenza/Cattolica Assicurazioni), (Società che redige il
bilancio secondo IAS). Sono stato Sindaco Effettivo per 2 anni consecutivi e mi sono dimesso in data 01
aprile 2012.
- Coba Srl (Soc. Finanziaria ex 113 Tulb, bilancio D.l.gs 87/92) N.B. Per il periodo in cui non ero più
consulente esterno;
- Finsippe Srl (Soc. Finanziaria ex 113 Tulb);
- Retragas S.r.l. (Gruppo A2A), (Società che redige il bilancio secondo IAS). (5 anni)
- A2A Reti Gas S.p.A.(Gruppo A2A), (Società che redige il bilancio secondo IAS). (4 anni)
- Plurigas S.p.A. (Gruppo A2A), (Società che redige il bilancio secondo IAS). (5 anni)
Consulente amministrativo, fiscale e finanziario in:
- Ex Dedrafin S.p.A. (Soc. Finanziaria ex 113 Tulb); (3 anni)
- Coba Srl (Soc. Finanziaria ex 113 Tulb, bilancio D.l.gs 87/92);
- I.I.L. (Investimenti Immobiliari Lombardi) (quotata alla Borsa Valori di Milano); (2 anni)
- Agrifinance Srl (Soc. Finanziaria ex 113 Tulb, bilancio D.l.gs 87/92);
- Valbona Srl (Soc. Finanziaria ex 113 Tulb);
- Leonessa Fiduciaria Srl (Soc. Fiduciaria ex 113 Tulb).
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Precedenti attività lavorative
 Dal novembre 1993 all’ottobre 1994, collaboratore dello Studio Commercialista del Dott. Mantovani.
 Dal novembre 1994 al dicembre 1995, collaboratore dello Studio Commercialista del Dott. Stefanutti.
 Dal gennaio 1996 al settembre 1999 ho ricoperto l’incarico di responsabile amministrativo in
un’importante Holding finanziaria bresciana attiva in vari settori, tramite sue controllate. In tale occasione
redazione del bilancio consolidato e conoscenza pertanto anche del Bilancio secondo il D.Lgs 87/92
(bilancio per società finanziarie), ottima conoscenza della Borsa Valori Italiana e parte finanziaria annessa.
 Dal settembre 1999 al maggio 2001 (con passaggio automatico in quanto società operante nello stesso
gruppo) ho ricoperto l’incarico di responsabile amministrativo in una piccola società quotata alla Borsa
Valori di Milano facente parte di un rilevante gruppo nazionale a carattere prettamente finanziario. In tale
occasione ho potuto approfondire tutti gli argomenti e le procedure tipiche della Borsa, con riporto
direttamente all’Amministratore Delegato della società.
In tale sede ero anche il Segretario del Consiglio di Amministrazione e mi occupavo inoltre della stesura
finale dei bilanci annuali, semestrali e trimestrali obbligatori per le società quotate, sia a livello civilistico che
consolidato, con informazione inoltre agli opportuni organi di stampa.
Essendo inoltre commercialista ricoprivo alcuni incarichi di sindaco in alcune società collegate al gruppo.
La società ha poi effettuato una operazione finanziaria di importanza tale da vedere modificati tutti gli
organi pertanto sono stato inserito in un'altra società il cui controllo poteva riferirsi agli amministratori
precedenti.
 Dal maggio 2001 al luglio 2002 ho ricoperto l’incarico di direttore amministrativo nella società sopra
citata. Tale società opera invece nel campo dei servizi/industriale ed in tale nuovo contesto ho potuto
anche apprendere, oltre alle mansioni tipiche già acquisite in precedenza, anche l’utilizzo della contabilità
analitica e del controllo di gestione in collaborazione con una risorsa addetta espressamente a tale
posizione. La società vantava un buon fatturato con 90 dipendenti occupati nelle varie sedi aperte in Italia
(Brescia, Roma e Milano). La stessa società ha inoltre aperto alcune sedi all’estero (Francia, Germania,
Inghilterra, Spagna e Brasile) e faceva parte di un gruppo industriale/servizi composto da 6 società
controllate al 100%.
Anche qui ho seguito in prima persona tutte le attività tipiche delle mia posizione con reporting
direttamente all’Amministratore Delegato.
Mi sono occupato inoltre della gestione dei rapporti con gli Istituti di credito, con il Collegio Sindacale e
con i Revisori della società.
Mi sono occupato inoltre di coordinare ed assistere la società in alcune Due Diligence che la stessa ha
dovuto affrontare.
Avevo la piena responsabilità di un team di risorse.
In tale contesto mi sono occupato anche delle redazione e stesura del bilancio consolidato di gruppo. Negli
ultimi mesi vi è stata la totale uscita dal gruppo precedente dei soci storici in attesa dell’arrivo di nuovi soci
industriali e/o finanziari di rilievo.
A seguito di questa nuova situazione, dopo attenta analisi ho preferito, in accordo con la società ed essendo
variata la compagine sociale che aveva appoggiato la mia candidatura in sede di inizio rapporto, lasciare la
società stessa.
 Dal ottobre 2003 a tutt’oggi, cambiando in parte, la tipologia di lavoro, collaboro con un importante
Studio Associato di Brescia di seguito meglio descritto.
Attuale attività lavorativa
Per quanto riguarda l’attività lavorativa attualmente ricoperta, oltre a ricoprire il ruolo di Consigliere di
Amministrazione, e Sindaco Effettivo/Revisore Contabile nelle società sopra indicate esercito anche la
professione di Dottore Commercialista presso lo Studio Cossu ed Associati situato in viale della Bornata n. 42.
Lo Studio Cossu e Associati di Viale della Bornata, costituisce una realtà che per numero di soci e di
collaboratori, per dimensioni e investimenti, ma soprattutto per le specializzazioni professionali di cui dispone
e per la propensione all’innovazione, si colloca fra le prime e più importanti realtà del panorama locale.
Struttura.
Detto Studio nel 1995, onde poter svolgere al meglio la propria attività lavorativa in ambienti più
organizzati e tecnologicamente avanzati ed al fine di agevolare il contatto con i propri clienti, ha spostato la
propria sede operativa dal centro storico di Brescia, in un edificio molto moderno, sempre in Brescia, ma in
una zona più decentrata (Viale della Bornata n. 42), dotato di ampia disponibilità di parcheggi.
Lo Studio Cossu e Associati occupa il secondo e il terzo piano di questo edificio, complessivamente si
tratta di oltre 800 metri quadrati ed offre servizi amministrativi, contabili e di elaborazione dati alla clientela ed
ai terzi. Nella struttura lavorano, oltre ai cinque Associati, Dott. Leonardo Cossu, Dott.ssa Luciana Ravicini,
Rag.ra Elena Farris, Rag. Gianegidio Martinelli e Dott. Alessandro Quilleri, diversi liberi professionisti,
collaboratori, praticanti e dipendenti.
Attività ai clienti
L’attività dello Studio Cossu e Associati e della struttura in genere è quella tipica del Commercialista, con
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prestazioni che vanno dalla consulenza ed assistenza in materia tributaria, societaria e aziendalistica in genere,
alla assistenza vera e propria per la gestione, all’assistenza della clientela nel contenzioso Tributario, alla
trattazione ed alla conclusione di accordi, contratti e transazioni in genere oltre che alla realizzazione di
importanti operazioni societarie quali ad esempio: fusioni, scorpori, conferimenti, scissioni, etc..
Lo Studio fornisce consulenza ed anche assistenza per la formazione “ex novo” dei Bilanci Consolidati
dei Gruppi di Società, si tratta di una prerogativa che, storicamente, è stata sempre appannaggio delle società di
revisione, ma nel nostro Studio questi bilanci vengono formati, talvolta, anche partendo dai puri dati forniti
dalla Capogruppo, redigendo le scritture contabili di rettifica e consolidamento ed elaborando tutti i dati fino a
giungere al risultato finale.
Un altro campo dove lo Studio è particolarmente impegnato è quello della consulenza finanziaria, infatti
da sempre abbiamo dedicato tempo e risorse a questo ambito di consulenza, predisponendo l’emissione di
prestiti obbligazionari con “Warrant” e offrendo consulenze specifiche per l’ottenimento di finanziamenti
agevolati anche attraverso la redazione di apposite relazioni, perizie e situazioni economiche, patrimoniali e
finanziarie.
Abbiamo sviluppato interessanti esperienze anche negli Arbitrati, settore delicatissimo della professione,
che richiede non solo competenza tecnica, ma anche un elevato grado di indipendenza e doti di equilibrio e
buon senso, che naturalmente si ottengono con l’esperienza.
Servizi particolari
Ormai da qualche anno, inoltre, dalla sede dello Studio è possibile inoltrare qualsiasi tipo di pratica
destinata al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Brescia, esattamente come se ci si trovasse a
uno sportello camerale, lo Studio Cossu e Associati dispone anche della firma virtuale che permette di conferire
pieno valore giuridico agli atti compiuti per via telematica, in questo modo la pratica che viene consegnata
presso lo Studio non deve più essere neppure trasferita fisicamente presso la Camera di Commercio, essendo
sufficiente la trasmissione per via telematica. Si tratta di una qualificante prerogativa, che lo Studio Cossu e
altri tre operatori bresciani (una organizzazione di categoria, uno studio notarile ed una società di servizi)
hanno ottenuto per primi in Italia, si fa notare che alla data odierna lo Studio Cossu e Associati è l’unico Studio
Professionale di Commercialisti in Italia attualmente autorizzato dalla C.C.I.A.A. con firma virtuale.
L’attività, come già detto, viene svolta anche con l’ausilio di una Società di servizi la Icogest S.r.l. con
sede sempre in Brescia in viale della Bornata n. 42, società di servizi la quale oltre ad operare da supporto dello
stesso Studio Associato per la fornitura di tutta la gamma di servizi necessari alla svolgimento dell’attività
professionale (affitto dei locali e del sistema informatico, servizio di segreteria e corrispondenza, servizio
copisteria, servizio di richiesta di certificati presso gli Uffici, servizio di domiciliazione delle società clienti dello
studio e via dicendo), si rivolge anche all’esterno per fornire servizi di natura contabile, amministrativa ed
aziendale, nonché per fornire delle prestazioni di supporto amministrativo soprattutto nei confronti dei clienti
che fanno riferimento alla Studio Professionale Associato.
Internet
Lo Studio dispone da anni di un proprio Sito Web (www.studiocossu.it) in quanto ultimamente abbiamo
profuso grande impegno anche nel tentativo di rendere più “moderni” i nostri metodi, oggi infatti con il nostro
dominio in Internet privilegiamo sempre il mezzo elettronico per l’invio e la ricezione della posta (circolari,
corrispondenza, trasmissione di documenti) alla e dalla nostra clientela a tal fine ci siamo anche dotati da tempo
di un sistema di Video conferenza che ci permette di stare in contatto visivo in occasione di riunioni con nostri
clienti esteri o con altri professionisti sul territorio Nazionale.
Certificazione qualità ISO 9002 e successive implementazioni e variazioni
Nell’ottica di prestare sempre dei servizi professionali che siano caratterizzati dall’alta qualità lo Studio
ha investito notevoli risorse negli ultimi mesi nel sistema qualità ed ha ottenuto in data 3 aprile 2001 la
Certificazione di qualità UNI EN ISO 9002:1994 e successive implementazioni e variazioni dei propri servizi
professionali resi alla clientela come da certificato n. 50 100 1079.
ACB Group
Con altri Studi associati di una certa dimensione e molto più noti nel panorama nazionale rispetto al
nostro Studio stiamo partecipando, coordinati dallo Studio del Professor Guatri di Milano, alla creazione di un
Network Nazionale tra gli Studi di Commercialisti più strutturati delle principali Città Italiane, per Brescia e
provincia è stato scelto lo Studio che ho l’onore di rappresentare. Per illustrarVi meglio chi partecipa
all’iniziativa Vi allego una scheda dove risultano i vari Studi integrati delle varie province italiane fino ad ora
coperte.
Brescia, li’ 28 Aprile 2021
Dott. Luigi Gaggia
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