CURRICULUM VITAE di EMILIO BORDOLI
Nato e residente a Como.
Dottore commercialista con studio professionale ad Erba (Co) ed a Roma.
Parla e scrive correntemente Inglese, Tedesco e Spagnolo.
Laureato in Economia e Commercio nel marzo 1994 presso l'Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano, con tesi con il Prof. Tertulliano Pirondini su “Il controllo di
gestione in aziende con produzioni diversificate”, con la votazione di 100/110.
Dal maggio 1996 abilitato alla professione di Dottore Commercialista con Esame di Stato
superato presso l’Università Cattolica di Milano. Iscritto all’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Como.
Revisore Contabile iscritto nel Registro presso il Ministero di Grazia e Giustizia fin dalla
sua prima formazione, ex D.M. 12 aprile 1995 pubbl. G.U. n. 31 bis del 21/4/95.
Amministratore Delegato della Auditors Services S.r.l. , società iscritta nel registro dei
revisori contabili fin dalla sua istituzione.
Consulente fiscale e societario di fiducia della Fondazione Konrad Adenauer in Italia, con
sede in Cadenabbia (Como), ente di diritto tedesco facente riferimento alla C.D.U. di
Berlino.
Revisore del Comune di Como dal 1999 al 2001.
Membro del Collegio dei Revisori del Centro di Cultura scientifica “A. Volta”, Villa Olmo
Como, centro di ricerca ed innovazione tecnologica accreditato presso il Ministero
Istruzione Università e Ricerca Scientifica.
Membro del Collegio Sindacale della S.P.T. S.p.A. di Como operante nel settore del
servizio di trasporto pubblico della provincia di Como, dal 1999 al 2015 anche con
funzioni di Presidente del Collegio.
Membro del Collegio dei Revisori della Fondazione “Centro Lombardo per l’incremento
della Floro-Orto-Frutticoltura – Scuola di Minoprio”, Vertemate con Minoprio, di
proprietà della Regione Lombardia e della Fondazione Cariplo dal 1999 al 2015 ed ora
membro dell’ O.d.V. della medesima Fondazione.
Membro del Collegio sindacale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della
Carità”di Novara dal 2009 al 2012.
Iscritto al Registro Europeo dei Consulenti Fiscali.
Consulente o membro del collegio sindacale di numerosi importanti Gruppi industriali e
commerciali italiani e multinazionali.

Nell'attività professionale si occupa in particolare di costituzioni, fusioni, trasformazioni,
aumenti di capitale, prestiti obbligazionari ed operazioni societarie in genere;
contrattualistica; acquisizione, cessione e collocamento di partecipazioni societarie;
pratiche di finanziamento a medio termine a tasso agevolato e ordinario; bilanci di SRL,
SPA e Consolidato di Gruppi Societari; ottenimento di finanziamenti ed agevolazioni in
base agli strumenti previsti dai Programmi della Unione Europea.
In tema di valutazione di progetti ed agevolazioni su investimenti, è stato componente del
Comitato Tecnico Regionale della Lombardia Artigiancassa – cassa per il credito alle
imprese artigiane SpA, in rappresentanza della Giunta Regionale Lombarda.
Coordinatore del NUVAL – Nucleo per il supporto tecnico alla Valutazione ed al
Monitoraggio degli Investimenti Pubblici, presso il Ministero dell’Interno. Il Nucleo è
composto dai dirigenti responsabili della programmazione dei diversi Dipartimenti ed ha
il compito istituzionale di qualificare la capacità di spesa dell’Amministrazione di
riferimento, anche alla luce delle procedure previste dalla Commissione UE.
Rappresentante del Ministro dell’Interno alla Conferenza generale della Rete nazionale
dei Nuclei di Valutazione degli Investimenti Pubblici.
Consulente dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per
lo sviluppo” 2007-2013 nell’ambito del Dipartimento della P.S. – Ministero dell’Interno.
Presidente della Commissione di congruità tecnica ed economica in relazione
all’Obiettivo Operativo 3.3 del medesimo P.O.N. 2007-2013.
Fin dal 1984, docente o relatore in seminari, workshop e convegni di carattere
professionale, su tematiche di economia aziendale, diritto commerciale, attualità fiscale e
tecnica professionale.
E’ autore di interventi pubblicati sui medesimi argomenti.
Nel febbraio 2010 ha pubblicato il saggio “NuVal – Storia ed attualità di uno strumento al
servizio dell’innovazione” edito dalla Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno.
Docente presso l'Istituto Professionale Statale per il Commercio "G. Pessina" di Como,
nell'ambito di corsi di perfezionamento in Ragioneria e Tecnica Bancaria e Professionale.
Dal 2009 docente presso Università degli Studi “Roma Tre” nell’ambito del corso di
formazione per amministratori locali su “Governance locale ed Unione europea”,
organizzato dal Dipartimento di Istituzioni Pubbliche, Economia e Società (DIPES)
dell’Università degli Studi “Roma Tre” e dal Progetto Opportunità per le Regioni in
Europa (P.O.R.E) della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dal 2011 docente presso la SSAI (Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno)
nelle materie di politiche economiche, finanze e sviluppo, con particolare riferimento alla
Valutazione degli investimenti pubblici.

Dall’ottobre 2013 al novembre 2016 Consigliere di Amministrazione della 1000 Miglia
S.r.l., Società di proprietà dell’A.C. Brescia, che gestisce l’omonima manifestazione
dedicata alle auto storiche.

