
CURRICULUM VITAE 
 

 
 

Giovanni Argondizza 
Nato a San Giorgio Albanese (CS) il 25 luglio 1950 
Residente a Roma 

        
 

Laureato in Economia Politica il 9 marzo 1977 presso l’Università “L. Bocconi” di 
Milano.  
 
 
 

      Esperienze 
 
 1977: collaboratore della Società di Consulenza MIDA S.p.A. di Milano, area Controllo 
di Gestione ed Analisi di Bilancio. 
 
1° marzo 1981: assunto dalla Finam S.p.A. –Finanziaria Agricola per il Mezzogiorno, 
controllata dall’Agenzia per l’Intervento Straordinario nel Mezzogiorno, con la qualifica 
di Dirigente; 
 
Attività svolta: 
 
1.3.1981 – 30.4.1982  Responsabile dell’Ufficio Ispettorato, preposto al controllo delle 
partecipazioni, con le seguenti funzioni: 
 
attendere periodicamente ad ispezioni presso le società partecipate, riferendone agli 
Organi di Amministrazione per le conseguenti determinazioni, valutazioni ed 
iniziative; 
 
1.5.1982 – 31.10.1982  Responsabile dell’Ufficio Finanziario, preposto alla gestione 
dei finanziamenti e delle partecipazioni, con le seguenti funzioni: 
 
effettuare l’istruttoria finanziaria per le iniziative promosse da terzi; 
 
sovrintendere al rischio delle partecipazioni; 
 
effettuare l’istruttoria finanziaria per le iniziative promosse dalla stessa Finam S.p.A.; 
 
curare la tenuta dei conti d’ordine relativi ai finanziamenti concessi, al deposito dei 
titoli a garanzia, alle fideiussioni ed agli avvalli. 
 
Dall’1.11.1983  Responsabile del Servizio Finanziario di nuova istituzione, preposto 
alla gestione dei rischi, con l’attribuzione della qualifica di Dirigente Capo Servizio e 
con le sottostanti funzioni: 
 



collaborare alla elaborazione programmatica dell’attività societaria, sotto il profilo 
della praticabilità e delle condizioni delle diverse forme di provvista finanziaria; 
 
assicurare la conformità degli impieghi da effettuare agli obiettivi della Società; 
 
curare gli adempimenti per l’acquisizione della provvista finanziaria in tutte le forme 
consentite e previste dalla legge  e dallo Statuto; 
 
attendere alle operazioni di smobilizzo delle attività sociali (partecipazioni, beni, 
crediti); 
 
analizzare i bilanci delle società partecipate, predisponendo le determinazioni da 
assumere a cura degli Organi Sociali, per la partecipazione alle  Assemblee; 
 
effettuare l’istruttoria per la concessione di finanziamenti, il rilascio di garanzie attive 
e passive, adeguamenti di capitale sociale delle società partecipate; 
 
valutare i rischi in essere ai fini della predisposizione del bilancio della Società; 
 
sovrintendere al rientro del capitale investito ed alla escussione delle garanzie 
acquisite; 
 
evidenziare le situazioni di sofferenza dei crediti, proponendone l’eventuale passaggio 
al contenzioso legale; 
 
provvedere alla tenuta di schede extra contabili per l’aggiornamento delle esposizioni 
finanziarie complessive per partecipata; 
 
custodire i titoli rilasciati a garanzia delle operazioni finanziarie attuate; 
 
gestire il personale assegnato; 
 
proporre al Consiglio di Amministrazione la designazione dei rappresentanti della 
Società negli Organi Sociali delle partecipate; 
 
gestire i rapporti con i rappresentanti nominati ed i partners. 
 
In aggiunta: 
 
20.2.1991 – 25.2.1992 Responsabile del Gruppo di Lavoro Zootecnia, con le seguenti 
funzioni: 
 
impostare i programmi finalizzati alla cessione delle partecipazioni, ivi compresi i piani 
di investimento. 
 
Dal 13.10.1993 passaggio – con la qualifica di dirigente di seconda fascia - al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze per effetto del D.Lgs. n. 96 del 3.4.1993 di 
soppressione dell’Agenzia per l’Intervento Straordinario nel Mezzogiorno e degli Enti 
ad essa collegati, con successiva assegnazione al Dipartimento della Ragioneria 



Generale dello Stato, ma rimanendo nella Società di provenienza per la definizione 
delle posizioni pendenti. 
 
 
1996 – Destinato all’Ispettorato Generale per la Liquidazione degli Enti Disciolti. 
 
Attività svolta 
 
Ricostruzione del bilancio di liquidazione ed ultimazione delle operazioni liquidazione 
e chiusura delle gestioni liquidatorie, con predisposizione del bilancio finale degli Enti: 
Ist. Naz. “G: Kirner”, O.N.P.I e I.C.P.I.A.; 
 
individuazione delle soluzioni per le problematiche ostative alla chiusura delle gestioni 
liquidatorie degli Enti disciolti: Ist. Naz. Ciechi “Vittorio Emanuele II” di Firenze, 
ENGAM; 
 
definizioni delle problematiche pensionistiche e previdenziali delle gestioni liquidatorie 
degli Enti ENAOLI ed ENAL; 
 
partecipazione alla revisione ed alla implementazione del sistema informatizzato di 
contabilità generale degli Enti in liquidazione. 
 

       2003 – Destinato all’Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio                  
Ufficio X – Analisi e valutazioni ai fini dell’elaborazione e predisposizione dello stato di     
previsione delle entrate. Predisposizione della parte afferente alle entrate dei 
documenti di finanza pubblica. 
 
Dal 9/10/2003 – Direttore della Divisione IV^ dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso 
il Ministero della Giustizia, preposto al trattamento accessorio del personale; equo 
indennizzo personale civile e militare; pensioni civili e militari; equa riparazione; 
missioni e trasferimenti; controllo dei rendiconti dei funzionari delegati; stato 
giuridico e trattamento economico del personale della polizia penitenziaria; 
assegnazione fondi ex lege n. 908/1960; formazione del personale. 
 
Dall’1/01/2008 – con atto del 27/12/2007 – confermato nell’incarico di cui al 
precedente punto. 
 
Dall’ 1/02/2009 – Dirigente dell’Ufficio IV^ dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso il 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, preposto al controllo delle 
attività di: produzione agricola industriale; ricerca e sperimentazione; fondo di 
solidarietà nazionale; consorzi di difesa; interventi strutturali relativi alla irrigazione, 
alla bonifica e alla sistemazione del territorio; contributi in materia di pesca 
marittima; ispettorato centrale repressione frodi. 
 
Dal 18 settembre 2012 – Dirigente dell’Ufficio III dell’Ufficio Centrale del Bilancio 
presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 
 
 
 



Dal 1° marzo 2013 – Dirigente dell’Ufficio II . Bilancio dell’Ufficio Centrale del Bilancio 
presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 
 
 
Socio della Bocconi Alumni Association, la cui missione è la realizzazione di una 
comunità di alumni che contribuisca, attraverso progetti attività studi e scambi allo 
sviluppo e alla valorizzazione dell’Università, degli studenti e della società civile. 
 
Collaboratore della rivista italo-albanese di cultura e attualità BASHKË, di Plataci 
(Cosenza). 
 
Autore, in occasione della celebrazione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, del 
libro “Il Tempo che Sento”, dedicato alla vicenda politica e sociale del garibaldino A. 
Dramis, al lascito letterario di G. Varibobba – primo scrittore di letteratura creativa in 
lingua -, alle origini e storia della minoranza etnica Arbëreshe presente nel 
Mezzogiorno. 
 

 
 
                                                                    Giovanni Argondizza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roma, 15 novembre  2013 
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Incarichi ricoperti 
 
 
 
 
Presidente Nazionale AIESC-Italia: Associazione Internazionale Studenti in Economia                 
e Commercio (1974-1976)  
 
Consigliere di Amministrazione:    Suime Gestione S.p.A. di Benevento 
 
Sindaco Effettivo:                       Suime Srl di Roma 
                                                Sui.san Gestione Srl di Benevento 
                                                Agricola Lamezia Spa in Liquidazione (Lametia T.) 
                                                Azienda Ospedaliera “G. Gravina” di Caltagirone   
                                               
                                               

        Presidente Collegio Sindacale      Az. Osp. Santobono-Pausillipon di Napoli – in carica 
                                              Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di                   

Bari  
 
                                                                                                                                         
Liquidatore:                               CO.S.VAL S.p.A. di Catania 
 
Revisore dei Conti:                   -  Ambiti Territoriali Scolastici di Milano, Brescia,  
                                                Alessandria  
                                            

 
 
 
                                                                     Giovanni Argondizza 
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Recapito: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali 
              Ufficio Centrale del Bilancio 
          
              Via XX Settembre, 20  -  00187 Roma 
 
Tel. Ufficio: 06 46652408          Cell. 3209223617 
Fax     “      06 46652572 
Posta elettronica: giovanni.argondizza@tesoro.it 


