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C U R R I C U L U M  V I T A E GUGLIELMO GARDENGHI

ATTUALE POSIZIONE

dal 01/09/2014 

Servizi di supporto specialistico per il MEF – Divisione Recovery Plan e 
Progetti per le PA 

Consip SpA  
Attività di assistenza alla Direzione VII del Dipartimento del Tesoro del 
Ministero dell’economia e delle finanze nella gestione e valorizzazione delle 
partecipazioni non quotate detenute all’Amministrazione, comprendente tra 
l’altro: 

 valutazione e monitoraggio dei piani di riassetto e dei piani industriali; 

 analisi dei progetti di bilancio in previsione delle Assemblee di 
approvazione del bilancio; 

 realizzazione dei programmi di privatizzazione delle partecipazioni; 

 implementazione di modelli di governance allineati alle best practices;

 predisposizione di provvedimenti normativi riguardanti le società 
partecipate. 

Ha partecipato, quale componente, alla seguente Commissione di gara:  

 Servizio di revisione legale e dei conti per il triennio 2017- 2018 – 2019 
per la Protezione Civile 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

dal 01/10/2001-31/08/2014 Sicot srl
Attività di assistenza alla Direzione VII del Dipartimento del Tesoro del 
Ministero dell’economia e delle finanze nella gestione e valorizzazione delle 
partecipazioni non quotate detenute all’Amministrazione, comprendente tra 
l’altro: 

 valutazione e monitoraggio dei piani di riassetto e dei piani industriali; 

 definizione dei Contratti di Programma e di Servizio; 

 analisi dei progetti di bilancio in previsione delle Assemblee di 
approvazione del bilancio; 

 realizzazione dei programmi di privatizzazione delle partecipazioni; 
 Implementazione di modelli di governance allineati alle best practices;

 partecipazione a gruppi di lavoro (es. per la determinazione dei 
compensi degli Amministratori con deleghe delle controllate non 
quotate; per la realizzazione del programma Social Card; per 
l’introduzione della figura del Dirigente Preposto alla redazione dei 
documenti contabili e societari nelle società non quotate). 

Membro del Gruppo di Lavoro Giuridico, Economico e Finanziario e del 
Gruppo di Lavoro Nuovo Accordo a supporto della Commissione 
Intergovernativa (CIG) per la linea ferroviaria Torino-Lione. 

Partecipazione al gruppo di lavoro per la determinazione dei compensi degli 
amministratori con deleghe delle società non quotate controllate dal MEF.  

Partecipazione al gruppo di lavoro per la costituzione della SGR Pubblica da 
parte del MEF, con responsabilità sull’elaborazione del business plan. 

Partecipazione al Gruppo di lavoro Social Card. 

Componente del Gruppo di lavoro Processi di privatizzazione (riassetto 
partecipazioni CDP; scambio titoli Alitalia; Tremonti Bond). 
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Partecipazione al Gruppo di lavoro interministeriale per l’attività di istruttoria 
e di verifica degli adeguamenti richiesti per le tariffe autostradali 2009 e 2010, 
nonché per la predisposizione di schemi di provvedimenti interministeriali già 
condivisi. 

Collaborazione con la Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro al progetto di 
valorizzazione delle concessioni autostradali, in attuazione della Legge 
n.191/2009, art.2, comma 202 (avvio delle procedure ad evidenza pubblica 
per l’affidamento della concessione delle tratte autostradali in scadenza). 

Dal 16/11/1990-30/09/2001 IRI 
Sviluppo, in staff con la società G.I.Siel, delle modifiche al software relativo 

all'elaborazione del bilancio consolidato rese necessarie dagli adeguamenti del 
D.Lgs 127/91.
Esecuzione dei test sul nuovo software fornito dalla società Finsiel per 
l'elaborazione del bilancio consolidato del gruppo IRI. 

Assistenza alle finanziarie per quanto attiene all’elaborazione del bilancio 
consolidato sul sistema IRI. 

Responsabilità della gestione del sistema operativo del bilancio consolidato 
(aggiornamenti della base informativa, definizione degli elaborati di output, 
reports ad hoc, definizione e aggiornamento delle regole di consolidamento). 

Modifica e/o creazione di nuovi reports, sia per il servizio BCO che, 
occasionalmente, per altri servizi dell'IRI. 

Partecipazione al gruppo di lavoro sul nuovo Sistema informativo di Gruppo. 

Definizione del nuovo supporto di raccolta dei dati per il bilancio consolidato, 
in accordo con il disposto del D.Lgs 127/91. 

Partecipazione alla stesura dei Principi generali di consolidamento del gruppo. 

Predisposizione dell'allegato al bilancio consolidato relativo ai trasferimenti al 
gruppo IRI a carico del bilancio dello Stato, così come disposto dalla L.42/91, e 
della relativa procedura automatizzata per raccogliere i dati necessari presso le 
società del gruppo. 

Stesura del manuale relativo alla procedura di elaborazione del bilancio 
consolidato. 

Trattamento delle differenze di consolidamento, con elaborazione di una 
procedura interna. 

Dal 28/08/1983-15/11/1990 GEPI SpA

Dal 1989 al Servizio Controllo di Gestione, alle dirette dipendenze del capo 
servizio. Principali attività di competenza: 

 Elaborazione di reports sistematici e ad hoc per la Direzione Generale 
sulla rispondenza tra consuntivi e piani di sviluppo a medio termine 

 Coordinamento dell'elaborazione dei dati storici sull'attività della GEPI 
e la stesura dei rapporti periodici al Comitato Interministeriale per il 
coordinamento della Politica Industriale (CIPI). 

 Partecipazione allo sviluppo della nuova procedura di controllo di 
gestione della GEPI. 

 Partecipazione, in staff con il C.E.D. ed il Servizio Amministrazione, allo 
sviluppo del sistema    informativo su elaboratore IBM AS 400. 

Dal 1984 al Servizio Analisi Finanziaria e Consolidamento dati. 
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Principali attività di competenza:

   • Bilancio consolidato; 

   • Determinazione dei fondi rischi e svalutazione partecipazioni; 

   • Gestione della banca dati; 

   • Analisi degli scostamenti consuntivo/budget sui bilanci delle consociate. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Marzo 1982 Laurea in Economia e Commercio con la votazione di 110/110 e lode presso la 
facoltà di Economia e Commercio dell'Università La Sapienza di Roma. Tesi – La 
nuova scuola di politica economica di Cambridge 

1976 Diploma di maturità scientifica conseguito con la votazione di 57/60

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiaro e attesto la veridicità delle informazioni 
contenute nel presente curriculum vitae.  


