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        L O R O  S E D I 
 
 
OGGETTO: Interrogazione urgente ai sensi Regolamento per il Consiglio Comunale. 
per le dimissioni della dott.essa L. Bordoli candidata alle primarie del PDL dalla 
carioca di revisore. 
 
 
Per sapere, premesso che, 

la dott.essa Laura Bordoli concorre alle primarie indette dal PDL per candidarsi alla 

carica di Sindaco del Comune di Como nelle prossime elezioni amministrative. La 

dott.essa Bordoli da anni ricopre il ruolo di Presidente del Collegio dei Revisori del 

Comune di Como eletta dal consiglio con compiti di controllo sulla regolarità contabile, 

economica e finanziaria degli atti e progetti del Comune. In questi anni il Collegio dei 

Revisori ha agito con competenza ed indipendenza sicché nulla di negativo, tutt’altro, 

può essere detto nei confronti della sua Presidente di cui mi sono note le doti di 

equilibrio e di riservatezza. La estrema delicatezza dell'incarico di Revisore impone, 

però, per evidenti ragioni di forte opportunità, che la dott.essa Bordoli, si dimetta subito 

volontariamente dall'incarico di componente del collegio dei revisori; 



le dimissioni sono dovute per ragioni di forte opportunità e non come atto imposto dalla 

legge; 

infatti, per legge, per chi esercita le funzioni di controllo, la ineleggibilità alla carica di 

sindaco si determina al momento in cui si presenta la candidatura e l’interessato deve 

dimettersi entro il giorno successivo alla  presentazione della stessa, mentre per il 

codice civile la ineleggibilità o la decadenza dall’ufficio di Revisore si ha anche quando il 

professionista si viene a trovare in rapporti di natura patrimoniale, precisa la legge, tali 

da comprometterne la indipendenza; 

in Italia le elezioni primarie non sono ancora disciplinate sicché in questo vuoto 

normativo, la dichiarazione di partecipazione alla campagna delle primarie o di 

disponibilità a accettare la investitura come candidato non determina la necessità di 

cessare dalla carica di Revisore; 

secondo i regolamenti e gli atti di indirizzo in materia di nomine che il Comune si è dato 

in questi anni (meglio sarebbe dire che non si è dato, considerate le evanescenti regole 

attualmente esistenti in base a una delibera del 2001 che nel corso di questo mandato 

non è stato possibile emendare), anche per gli atti interni del Comune non vi ancora un 

espresso impedimento normativo a che la dott.essa Bordoli continui a ricoprire la carica 

di revisore fino alla eventuale presentazione della candidatura nelle elezioni 

amministrative e perciò fino a fine marzo; 

ciononostante la richiesta di dimissioni dalla carica rivolta alla dott.essa Bordoli o 

comunque di cessazione del suo incarico di Revisore del Comune di Como si giustifica, 

nella attuale fase di crisi di fiducia verso la politica e le istituzioni, senz’altro come gesto 

fortemente opportuno, in quanto la partecipazione alle primarie per concorrere alla 

carica di sindaco per il partito che attualmente ha la maggioranza in comune ed esprime 

il sindaco in carica connota la sua scelta come inserita in una modalità di rapporti,di 

natura non patrimoniale in senso stretto ma di natura tale da compromettere la 

necessaria e indefettibile caratteristica di indipendenza strettamente connessa al ruolo 

di controllore dei bilanci, degli atti di spesa e dei progetti del Comune e che tale deve 

anche apparire perché la indipendenza è compromessa anche quando solo è possibile la 

venuta meno della autonomia e imparzialità; 

anche tenuto conto che è in procinto per essere esaminato e deliberato proprio la 

delibera di approvazione del bilancio previsionale del 2012 e ulteriori importanti atti e 

documenti;   

a) Se è a conoscenza delle intenzioni o meno della dott.essa 

Laura Bordoli di rassegnare immediatamente l’incarico di 

Presidente e comunque Revisore del Comune di Como; 



b) In caso negativo se ha intenzione di sollecitarle in via 

immediata ed urgente; 

c) In caso negativo, di indicare le ragioni in base alle quali 

non ha ritenuto di chiedere le dimissioni della dott.essa 

Bordoli;  

d) ovvero, e ciò in particolar modo diretta al Presidente 

Pastore, se non ritiene opportuno convocare in via di 

urgenza la Conferenza dei Capigruppo per acquisirne le 

intenzioni e gli indirizzi ovvero di sottoporre la 

questione all’intero Consiglio comunale nella prima 

riunione e comunque in via di urgenza  

Dato il rilevante interesse ai temi oggetto della presente 

richiesta e l’urgenza, si chiede di dare le risposte nel termine 

più breve possibile, annunciandosi sin da ora che in caso di 

esito negativo di questo atto e di mancato coinvolgimento del 

Consiglio la questione verrà ad esso sottoposta con apposita 

Mozione in via di urgenza. 

    IL CONSIGLIERE 
                              
         Marcello Iantorno 
 

 


