
CASTAGNA  LUIGI 

Dottore Commercialista 

Revisore Legale 

Il dott. Luigi Castagna è coniugato con Roberta ha cinque figli e conduce dal 1989 il proprio 

studio professionale in Varese avvalendosi della collaborazione di altri 2 professionisti e 10 

dipendenti.  

Si è laureato nel 1988 all'Università "L. Bocconi" di Milano con specializzazione in Economia 

Aziendale nel ramo di esercizio della libera professione di Dottore Commercialista e dal 

1989 è iscritto all'Ordine della Circoscrizione del Tribunale di Varese; 

Dal 1994 è Consulente Tecnico del Giudice presso il Tribunale di Varese; 

Dal 1995 è iscritto con Decreto Lgs. del 27 Gennaio 1992 n.88 al ruolo generale dei Revisori 

Legali dei Conti (oggi Revisori Legali) tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia di 

Roma; 

Dal 1996 è iscritto nell'elenco speciale del Ministero del Lavoro (oggi Ministero dello 

Sviluppo Economico) per procedure ordinarie e concorsuali di liquidazione degli Enti 

Cooperativi e Consorzi assumendo nel tempo diversi incarichi Ministeriali di Commissario; 

Dal 1986 al 1992 ha collaborato con l’Associazione Piccole Industrie (API) della Provincia di 

Varese nella conduzione dello sportello consulenza ed assistenza per le aziende iscritte su 

tematiche di diritto tributario, societario ed amministrativo-aziendale; 

Dal 1988 al 1994 ha collaborato con il quotidiano locale "La Prealpina" per la stesura di 

articoli sulle tematiche più attuali di Diritto Tributario curando con alcuni colleghi la rubrica 

di attualità economico fiscale d'impresa sul medesimo quotidiano redatta nell'interesse 

dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Circoscrizione del Tribunale di Varese; 

Dal 1993 al 1999 ha tenuto corsi di formazione professionale presso un Ente accreditato 

Regionale sulle materie di Analisi di Bilancio e Controllo di Gestione;  

Dal 1997 al 2004 ha collaborato con il proprio Ordine professionale per la conduzione del 

corso post-Laurea per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista presso le 

università Insubria di Varese e LIUC di Castellanza su tematiche attinenti l’Economia 

Aziendale e il Diritto Tributario; 

Dal 1994 al 1997 è stato membro della Commissione Affari Giuridici e Contenzioso 

Tributario dell'ordine dei Dottori Commercialisti di Varese; 



Dal 1997 al 2000 è stato membro della Commissione Imposte Dirette ed Indirette dell'Ordine 

dei Dottori Commercialisti di Varese;  

Dal 2000 al 2003 è stato membro della Commissione Problematiche Societarie e Procedure 

Concorsuali dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Varese; 

Dal 2002 al 2004 è stato Coordinatore della Commissione Imposte Dirette ed indirette 

dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Varese; 

Dal 1998 al 2007 è stato dapprima membro supplente poi effettivo della Commissione Mista 

del Ministero di Grazia e Giustizia ed Universitaria per gli Esami di Stato abilitanti 

all'esercizio della professione di Dottore Commercialista tenuti presso l'Università Insubria 

di Varese; 

Dal 2017 è stato eletto nel Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili del Circondario del Tribunale di Varese. 

Ha altresì collaborato con la Procura della Repubblica di Varese per lo svolgimento di 

attività professionali di assistenza tecnica e di parte nell’attività giudiziaria nell’ambito delle 

verifiche sulle attività aziendali sottoposte alla disciplina delle procedure concorsuali aperte 

nel circondario del Tribunale di Varese. 

Assume e svolge incarichi di assistenza tecnica e consulenza di parte in ambito penale e 

civile con riferimento a temi relativi alle crisi aziendali e di bilancio. 

Principali incarichi Professionali e Pubblici ricoperti: 

Membro effettivo di Consigli di Amministrazione e Collegi Sindacali nonché incaricato di 

attività di Revisione in Aziende ed Enti pubblici tra i quali per importanza: 

 - (1992 - 2000) Società per la tutela e la salvaguardia delle Acque del Lago di Varese e 

Comabbio - Varese - membro effettivo del collegio dei revisori (consorzio nato per la 

gestione degli impianti di depurazione delle acque che confluiscono nei bacini idrici da 

parte dei comuni del relativo comprensorio territoriale); 

 - (1994 - 1996) Varese Risorse Spa - Varese - Consigliere di Amministrazione; (società di 

gestione degli impianti di teleriscaldamento della città di Varese); 

 - (2001 - 2006) Comune di Venegono Superiore (VA) - Presidente del Collegio dei Revisori 

dei conti; 

 - (2002 - 2010) Comune di Varese numerosi incarichi tecnici ricoperti in seno agli organi 

di governo degli enti partecipati per il riassetto strategico dell’attività della società 

Aspem Spa infine ceduta alla società quotata A2A Spa; 



- (2002 – 2010) Aspem Reti SrL - Amministratore con delega al Bilancio (Azienda di 

gestione delle Reti ed impianti di distribuzione del Gas e dell’acqua di Varese e Nord 

Provincia) - Vicepresidente nel 2005; 

 - (2002 - 2010) Aspem Spa – Vice Presidente e Amministratore con delega al Bilancio 

(Azienda di gestione dell’igiene ambientale e per la gestione delle acque e distribuzione 

del Gas di Varese e Provincia); 

 - (2007 - 2008) Prealpi Servizi Spa - VicePresidente del consiglio di amministrazione 

(Società di gestione delle acque per ATO della Provincia di Varese); 

 - (2004 – 2008 I° mandato) Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza dei Dottori 

Commercialisti - Roma - Membro effettivo dell’assemblea Nazionale dei Delegati in 

rappresentanza dell’Ordine di Dottori Commercialisti della circoscrizione del Tribunale 

di Varese 

- (2008 – 2012 II° mandato) Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza dei Dottori 

Commercialisti - Roma - Membro effettivo dell’assemblea Nazionale dei Delegati in 

rappresentanza dell’Ordine di Dottori Commercialisti della circoscrizione del Tribunale 

di Varese. 

- Con particolare riferimento alle specificazioni dei requisiti professionali di cui al p.to 

2.4.2 lett. C) si precisa che l’incarico ricoperto in seno alle società a partecipazione 

pubblica il sottoscritto si è occupato di sovraintendere e verificare gli aspetti relativi 

all’organizzazione amministrativa ed alle verifiche di bilancio nonché curare 

direttamente, anche in ragione della specifica qualificazione professionale posseduta, le 

operazioni straordinarie di conferimento del ramo GAS secondo il D.Lgs. 164/00 

(Decreto Letta) per la liberalizzazione del mercato del GAS, lo scorporo delle reti 

secondo le indicazioni recate dall’articolo 35 della Legge 448/2001 (finanziaria 2002) che 

disciplinava la gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza 

industriale. Da ultimo ha contribuito alla formalizzazione della cessione delle 

partecipazioni possedute dal Comune di Varese della società ASPEM Spa, 

concessionaria dei servizi di erogazione dei servizi pubblici (rifiuti, acqua, gas) alla 

società quotata A2A.    

Principali esperienze professionali nell’ambito della collaborazione con la Direzione 

Generale Sanità della Regione Lombardia in ambito sanitario e socio assistenziale 

pubblico e privato 



- (1998 - 2000) Fondazione Molina - Istituto Geriatrico - Varese - Consigliere di 

Amministrazione con delega al Bilancio; 

- (2003 – attualmente in corso) RSA diverse operanti sul territorio – consulente incaricato 

per l’assistenza amministrativa e finanziaria oltre che per la redazione di piani di 

ristrutturazione aziendale a seguito di depubblicizzazione da IPAB a Fondazioni di diritto 

privato; 

- (2003 - 2006) Azienda Ospedaliera - Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese - 

membro effettivo del collegio dei revisori (Fondazione Universitaria e Presidio Ospedaliero 

della città di Varese e del Nord Provincia); 

- (2006 - 2009) Istituto Nazionale per la cura e lo studio dei Tumori IRCSS - Milano - 

Membro del Collegio Sindacale e Revisore dei Conti - Istituto scientifico di ricovero e cura 

del Ministero della Salute (Fondazione di Diritto Pubblico internazionale a carattere 

scientifico); 

- (2009 - 2012) Azienda Sanitaria Locale ASL - Varese - Membro effettivo del Collegio 

Sindacale; 

- (2012 - 2013) Istituto delle Suore Cappuccine di Madre Rubatto (ente religioso con sede in 

Bergamo aventi cliniche ed RSA operanti a livello interregionale) – Attività di revisione aziendale 

e di bilancio  

 Varese, 30/04/2021 

 

 

 

 

 

 
Autorizzo al trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione 
dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n.101. 

 

 

 


