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Curriculum Vitae   
  

 
Informazioni personali 

 

Nome / Cognome LUIGI BORGONOVO 
Indirizzo 23, CORSO MILANO, 20900, MONZA, ITALIA 
Telefono (39-039) 23 00 430   

Fax (39-039) 23 02 428 
E-mail luigi.borgonovo@borgonovoassociati.it 

 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 15.11.1954 
  

Sesso Maschile  
  

 
 

Esperienza professionale 

 
 

  

1998-2020 socio fondatore dello studio di consulenza fiscale e tributaria Borgonovo Cairoli & Associati con sede 
in Monza e Milano dove esercita la libera professione occupandosi di consulenza e pareri  in materia  
societaria, contabile e tributaria sia ordinaria che straordinaria, consulenza aziendale e controllo di 
gestione, valutazioni d’aziende, perizie di stima ed arbitrati, nonché della redazione dei più importanti 
contratti d’impresa. 

1978-2020 sindaco effettivo e consigliere di amministrazione in diverse società di capitali,enti pubblici ed 
associazioni (anche non profit) 

1995-2020 revisore contabile per le attività di controllo contabile su bilanci di esercizio e consolidati di società di 
capitali   

1985-1997 esercizio della libera professione con studio personale in Monza  
1980-1985 collaboratore presso lo Studio Dott. Giovanni Motta di Monza   
1973-1978 praticante ragioniere commercialista presso Studio Dott.Giovanni Motta di Monza  

  
  

 
 

Istruzione e formazione 

 

  

2005 - 2018 attestati partecipazione annuale Master-Breve a cura “Gruppo Euroconference S.p.a”- Verona   
da 2002 formazione professionale permanente obbligatoria (anche in materia di revisione contabile) 

1995 revisore contabile ((D.M.12-04-1995 G.U. del 21-04-1995 supplemento n. 31bis-IV serie speciale)   
1982 esame di Stato per l’abilitazione alla professione di ragioniere commercialista ed iscrizione al Collegio 

dei Ragionieri di Monza (dal 1-1-2008  Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Monza ) 

settembre1973- gennaio1978 praticante ragioniere commercialista 
1973 diploma a pieni voti Ragioniere presso il Collegio Villoresi San Giuseppe di Monza 
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Ulteriori Informazioni 
2013 – 2016 

 
2013 – 2016 

  
 

 
 
 
  Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e della Brianza 
 
  Consigliere dell’Associazione Culturale Dottori Commercialisti, Ragioniere Commercialista ed Esperti  
  Contabili Monza e Brianza                 

 

  Tutti gli incarichi attualmente ricoperti risultano iscritti presso il Registro delle Imprese, 
   con l’aggiunta di quanto indicato al punto “attività di rappresentanza e controllo 

  

  
  
  

 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003 


