
CURRICULUM VITAE  

INFORMAZIONI PERSONALI  

Carlo  Alberto  MANFREDI  SELVAGGI,  Consigliere  della  Corte  dei  conti,
Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. 
Nato a Campobasso il 15 aprile 1967. 

CURSUS STUDIORUM  
(inclusi titoli professionali/abilitazioni, con l'indicazione della sede e dell'anno di conseguimento
e, se disponibile, del voto o   giudizio finale)  

Dopo la maturità classica, conseguita con la votazione di 60/60, si è laureato
in Giurisprudenza nel 1990 presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di
Roma con voti 110 e lode, avendo quale relatore nella discussione della tesi il
Prof. Eugenio CANNADA BARTOLI. 
Nel  1992,  ha  altresì  conseguito,  con  la  medesima  votazione,  la  laurea  in
Scienze dell’Amministrazione presso l’Università degli Studi del Molise.

Nello  stesso  anno ha superato  sia  il  concorso  per  l’ammissione  alla  Scuola
triennale  di  specializzazione  in  diritto  civile  dell’Università  degli  Studi  di
Camerino sia quello di ammissione alla Scuola di specializzazione in diritto
amministrativo  e  scienza  dell’amministrazione  dell’Università  degli  Studi
“Federico  II”  di  Napoli,  collocandosi  al  4°  posto  su  120  ammessi.  Avendo
preferito iscriversi a quest’ultima, dopo aver frequentato le lezioni dei tre anni
di corso e dopo aver superato i relativi esami, tutti con il voto di 30/30, il 26
ottobre  1995  ha  conseguito  il  Diploma  di  Specialista  in  diritto
amministrativo e scienza dell’amministrazione con il massimo dei voti e la
lode  .  

E’  abilitato all’esercizio della professione forense nonché  all’insegnamento
di  discipline  giuridiche  ed  economiche nelle  scuole  ed  istituti  statali  di
istruzione secondaria di secondo grado ed artistica,  avendo vinto il relativo
concorso a cattedre e successivamente rifiutato la nomina. Dal 12 maggio 1993
è,  altresì,  iscritto  all'Albo  dei  giornalisti,  elenco  pubblicisti,  dell'Ordine
interregionale del Lazio e del Molise.
Nel 1997 ha vinto, collocandosi al 2° posto della graduatoria, il concorso, per
esami, a 28 posti di Dirigente del  ruolo dei Consiglieri della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Nel 1996, ha superato le prove del concorso pubblico
per esami ad 1 posto nella 1^ qualifica dirigenziale - profilo professionale Vice
Segretario  Generale  della  Camera  di  Commercio  di  Campobasso,
conseguendo, quindi, l’idoneità.

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

• (funzioni svolte presso la Corte dei conti o su suo mandato)      

Magistrato contabile     dal 1997  ,  ha svolto le funzioni di Pubblico Ministero
prestando servizio dal 1997 al 2011 nelle Procure Regionali per la Puglia, per
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il Molise e per la Campania dapprima quale Sostituto Procuratore Generale
e successivamente, dal 2005, quale Vice Procuratore Generale. Dall’aprile al
giugno  del  2002 ha  esercitato,  previo  conferimento  del  Consiglio  di
Presidenza, le funzioni di Procuratore Regionale per il Molise.
Già  nelle  qualità  di  Sostituto  Procuratore  Generale  e  di  Vice  Procuratore
Generale ha preso parte a numerosi Consigli dei Procuratori Regionali presso
la Procura Generale. 
Ha inoltre curato istruttorie particolarmente significative e complesse. 

Dal luglio 2013 al luglio 2016 è stato Procuratore Regionale della Corte dei
conti per il Molise. 
In detta veste, ha posto in essere una  riorganizzazione della Procura anche
attraverso  una  migliore  allocazione  delle  risorse  umane  e  strumentali.  Ha
proceduto,  altresì,  ad  una  progressiva  dematerializzazione  dei  fascicoli
istruttori  ed  ha  potenziato  la  vigilanza  sull’esecuzione  delle  sentenze  di
condanna con  conseguente  esponenziale  incremento  delle  somme
recuperate.
Parallelamente, vi è stato un  notevole aumento dei Giudizi introdotti dalla
Procura per il Molise, curati in gran numero dallo scrivente.
Da segnalare inoltre la qualità delle azioni di responsabilità introdotte, anche
precedute da  sequestri conservativi, con particolare riferimento alle materie
degli  appalti  pubblici,  delle  società  pubbliche e  delle  frodi  in  danno
dell’Unione Europea.
Va  evidenziato  altresì  il  notevole  incremento  del  numero  delle  condanne
rispetto  alle  citazioni  prodotte  dalla  Procura  nonché  il  loro  notevole  e
significativo importo.

Dal luglio 2016 è Procuratore Regionale della Corte dei conti per l’Emilia-
Romagna, ove  ha  introdotto  criteri  oggettivi  e  predeterminati  per  le
assegnazioni  delle  istruttorie  ai  Magistrati  addetti  all’Ufficio  nonché
adeguato le procedure al Codice di Giustizia Contabile.
Ha  concordato  con  le  Procure  della  Repubblica  del  Distretto  di  Corte
d’Appello di Bologna linee operative per lo scambio delle informazioni nel
rispetto della vigente normativa  nonché rafforzato utili prassi per avvalersi
della  collaborazione  delle  Forze  di  Polizia  e  dato  impulso  alle  istruttorie
relative alle società pubbliche ed alle frodi in danno dell’Unione Europea.
Ha  semplificato  e  reso  più  stringenti  le  disposizioni  interne  finalizzate  al
deposito ed alla notifica degli atti in forma digitale in attuazione del D.P. n.
98 del 2015.
Va evidenziato, altresì, oltre alla qualità dei Giudizi introdotti (curati in gran
numero  dallo  scrivente,  anche  preceduti  da  sequestri  conservativi),  il
notevole  incremento  degli  stessi;  è  inoltre  aumentato  l’importo  delle
condanne  nonchè delle  somme recuperate  a  seguito  dell’esecuzione  delle
sentenze di condanna. 
Da segnalare, parimenti, i controricorsi per cassazione con i quali si è chiesto
alle  SS.UU.  della  Suprema  Corte  di  affermare  la  giurisdizione  contabile
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relativamente agli incarichi extraistituzionali svolti da dipendenti pubblici
in assenza di autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza
anche con riferimento ai periodi anteriori all’entrata in vigore della legge n.
190  del  2012  nonché  l’atto  di  intervento  e  costituzione  nel  Giudizio
costituzionale per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Emilia-
Romagna  (con  successiva  discussione  nell’udienza  dinanzi  alla  Corte
costituzionale) e concluso con la sentenza della Corte cost. n. 43 del 2019 con
la quale si è ottenuto il riconoscimento dell’ammissibilità dell’intervento del
Procuratore  Regionale  della  Corte  dei  conti  nel  Giudizio  costituzionale
anche in assenza di costituzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(oltre che la possibilità di proseguire il Giudizio di responsabilità nei confronti
dei due dirigenti generali convenuti).

Dal maggio del 2011 al dicembre 2017 è stato in servizio anche presso la
Sezione  del  Controllo  sugli  Enti,  fino  al  luglio  2013  in  assegnazione
principale ricoprendo altresì il ruolo di  Coordinatore del Gruppo degli Enti
produttori e regolatori di servizi economici (tra i quali, l’ENI e l’ENEL) e dal
luglio 2013 in assegnazione aggiuntiva.
Negli oltre 6 anni di servizio presso la Sezione  ha controllato numerosi Enti
(Autorità  Portuali,  Enti di Ricerca,  Parchi  Nazionali,  Istituto Superiore  di
Sanità, ISVAP, solo per citarne alcuni).
Dal gennaio 2017 è Consigliere Delegato al controllo di ENEL S.p.A., Ente
classificato di “elevata complessità”
Dal marzo 2013 al dicembre 2016 è stato Consigliere Delegato al controllo
della  Società  Italiana  per  le  Imprese  all’Estero  –  SIMEST  S.p.A.,  Ente
classificato di “grande rilevanza”.
Dal maggio 2011 al marzo 2013 è stato  Magistrato Sostituto del Delegato al
controllo  dell’Ente  Nazionale  Assistenza  Volo  (E.N.A.V.  S.p.A.),  Ente
classificato di “elevata complessità”. 
Dal  2006  al  2008  è  stato  Magistrato  Sostituto  del  Delegato  al  controllo
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (I.P.Z.S. S.p.A.), dopo aver svolto
analoga funzione nel quinquennio 2001-2006 presso l’Ente Nazionale Italiano
per il Turismo (E.N.I.T).
Ha quindi svolto per oltre 10 anni (e svolge tuttora) funzioni di controllo
sulla gestione finanziaria di Società per Azioni.

Dal luglio 2013 è Magistrato di collegamento con l’O.L.A.F  .,   l’Organismo per
la  lotta  alle  frodi  comunitarie  istituito  in  seno  alla  Commissione  Europea,
dopo esserlo stato  anche dal 2005 al 2008.  In tale ambito,  ha preso parte al
progetto Hercule Grant Programme 2006 ed è stato relatore nel Seminario sul
ruolo  della  Corte  dei  conti  nel  contrasto  alle  frodi  e  alle  irregolarità
comunitarie svoltosi nel novembre 2006. Dal 2008 al 2011 è stato componente
del  CO.L.A.F.  (Comitato  Nazionale  per  la  lotta  alle  frodi  comunitarie),
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dall’ottobre  2013  al  luglio  2018  è  stato  Componente  del  Consiglio  di
Presidenza della Corte dei conti.
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Dal maggio  2004  al maggio  2009 è  stato  Presidente  dell’Associazione
Magistrati  della  Corte  dei  conti,  dopo  esserne  stato  Vice  Presidente  dal
giugno 2001 al maggio 2004.

Ha  partecipato,  anche  in  qualità  di  Relatore,  a  numerosissimi  Corsi  di
formazione ed aggiornamento, sia in materia di giurisdizione sia in materia di
controllo, organizzati dal Consiglio di Presidenza e dal Seminario permanente
di formazione. 
Nel 2011, nel 2014 e nel 2019 ha svolto  attività di formazione nel Corso per
Referendari della Corte di conti di nuova nomina. 
Ha infine partecipato, anche in qualità di Relatore, al Convegno organizzato
dal  Consiglio  di  Presidenza  il  2  e  3  luglio  2014  sul  tema:  “Politiche  di
contrasto  alla  corruzione:  il  ruolo  della  Corte  dei  conti  tra  prevenzione  e
repressione”.

• (partecipazione ad organi collegiali ratione officii in rappresentanza della  
Corte dei conti)   

Dall’ottobre  2016  è  componente  del  Collegio  dei  Revisori dei  conti  del
Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.
Dal  luglio  2014  è  componente  del  Collegio  dei  Revisori dei  conti  del
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
Nel 2017 è stato Componente del Consiglio di Amministrazione della Cassa
di Previdenza delle Forze Armate.
Nel  2016  è  stato  Componente  della  Commissione  esaminatrice per
l’individuazione del Dirigente dell’area legale  presso l’Azienda Ospedaliera
Policlinico Umberto I di Roma.
Dal 2001 al 2004 è stato  Presidente del Comitato dei Garanti della Regione
Molise.

• (incarichi precedenti alla nomina nella magistratura contabile – P.A. - altre  
magistrature)   

Prima dell’ingresso nella Magistratura della Corte dei conti, dal 1990 al 1997 è
stato  funzionario  della  Polizia  di  Stato  ed  ha  ricoperto,  nell’ambito  del
Dipartimento  della  Pubblica  Sicurezza  del  Ministero  dell’Interno,  vari
incarichi direttivi e dirigenziali, tra i quali si evidenziano quelli di Dirigente di
Divisione,  di  Capo  della  Squadra  Mobile  e  di  Capo  di  Gabinetto  del
Questore in sede capoluogo di regione.

• (incarichi svolti al di fuori della Corte dei conti)      

Dal dicembre 2012 è Giudice Tributario, in servizio presso la Commissione
Tributaria  Regionale  per  il  Molise,  dal  settembre  2017  con  qualifica  di
Presidente di Sezione. 
Dal 2014 ad oggi è Componente della Corte Federale d’Appello presso la
Federazione  Italiana  Giuoco  Calcio,  dopo  essere  stato  dal  2007  al  2014
Componente della Corte di Giustizia Federale  
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Dal  febbraio  2018 è Presidente  del  Comitato  di  Controllo  Interno della
Fondazione ENPAM.
Dal  marzo 2019 svolge un  incarico di  collaborazione presso l’Agenzia del
Demanio per  la  predisposizione  degli  atti  regolamentari  propedeutici  al
processo negoziale di dismissione di immobili pubblici.
Da ottobre 2018 a gennaio 2019 è stato Presidente di una Commissione di
Accordo Bonario ex art. 240 del D.Lgs. n. 163 del 2006, dopo essere stato nel
2009 Presidente di una Commissione Arbitrale. 
Dal  giugno  2013  al  marzo  2018 è  stato  componente  del Comitato  per  la
Legislazione presso la Regione Lazio.
Dall’ottobre 2013 al gennaio 2015 è stato Presidente del Collegio dei Revisori
dei conti dell’Università del Salento. 
Dal giugno 2012 al settembre 2013 è stato Presidente del Collegio dei Revisori
dei conti dell’Università degli Studi del Molise. 
Dal  febbraio  all’agosto  2013  è  stato  componente  della  Commissione  per  la
valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione
degli interventi ambientali (COVIS) presso il Ministero dell’ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare.  Dal  dicembre  2013  al  maggio  2014  è  stato
componente del Comitato Tecnico-Scientifico istituito presso l’AGEA.
Dal 2009 al 2011  è stato Componente effettivo del  Consiglio Superiore dei
Lavori  Pubblici. Dal  2009 al 2012 è stato  Componente della Commissione
Paritetica  per  le  norme  di  attuazione  dello  Statuto  del  Friuli  -  Venezia
Giulia  .  

Dal dicembre 2011 all’aprile 2013 è stato  Capo dell’Ufficio Legislativo del
Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport. Dal maggio 2008 al
dicembre  2011 è  stato  Capo  Dipartimento  per  gli  Affari  Regionali  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nell’espletamento di questi due ultimi
incarichi, ha predisposto in particolare la impugnazione delle leggi regionali
dinanzi alla Corte costituzionale nonché curato i conflitti di attribuzione tra
lo Stato e le Regioni dinanzi alla stessa Corte.
Dal  2009  al  2010  è  stato  Presidente  del  Collegio  dei  Revisori     dei  conti
dell’Ente Italiano Montagna. 

E’  stato  Capo  della  Delegazione  Italiana  presso  la  Presidenza  Svedese
dell’Unione Europea in occasione del “High Level Meeting on Governance and
EU” svoltosi a Solna – Stoccolma (Svezia) nell’ottobre 2009 nonché Capo della
Delegazione Italiana presso il Consiglio d’Europa per la 16^ Conferenza dei
Ministri  Europei  tenutasi  ad  Utrecht  (Olanda)  nel  novembre  2009.  E’  stato
altresì  Capo  della  Delegazione  Italiana  presso  la  Presidenza  Spagnola
dell’Unione Europea in occasione della Conferenza dei Ministri degli Affari
Regionali svoltasi a Malaga (Spagna) nel marzo 2010.

Dal febbraio 2007 al maggio 2008 è stato Vice Capo di Gabinetto del Ministro
per i Beni e le Attività Culturali ed ha svolto dal maggio 2007 al maggio 2008
le funzioni vicarie del Capo di Gabinetto. Dal novembre 2006 al maggio 2008
ha  espletato  altresì  un  incarico  di  studio  conferitogli  dal  Ministro  del
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Commercio  Internazionale  nelle  materie  del  settore  finanziario  e  dei
rapporti con l’Unione Europea. 

Dal luglio 2001 al febbraio 2007 è stato Consigliere Giuridico presso l’Ufficio
del Coordinamento Legislativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
ove è stato impegnato, tra le altre competenze, in particolare nelle  tematiche
di  rilievo  comunitario e  nella  partecipazione,  in  rappresentanza  del
Ministero, alle riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri. 
Dall’aprile  2002 all’aprile  2006 è  stato  Esperto  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento Nazionale per il coordinamento delle
Politiche  Antidroga.  In  quest’ultima  veste,  dall’11  al  23  novembre  2003  ha
preso parte, su invito del governo statunitense, al “  U.S. International Visitor  
Program  ”,  organizzato  dal  Dipartimento  di  Stato  degli  Stati  Uniti  
d’America.

Incarichi di docenza
Dal 2005 è  docente a contratto di  Diritto Amministrativo e di Contabilità
dello  Stato, degli  Enti  pubblici  e  delle  imprese presso  la  Scuola  di
Specializzazione  per  le  Professioni  Legali nell’Università  degli  Studi  del
Molise. 
Dal  2010  al  novembre  2011  è  stato  docente  continuativo  presso  la  Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione.
Dal  2009  al  2011  è  stato  docente del  Corso  “Governo  locale  ed  Unione
Europea”  presso  l’Università  degli  Studi  di  RomaTre, Dipartimento  di
Istituzioni Pubbliche, Economia e Società.
Dal  2002  al  2007  è  stato  docente  di  Contabilità  Pubblica  presso  l’Istituto
Regionale di Studi Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”. 
Nel  2010  è  stato  docente  nel  Seminario  sulla  manovra  economica  presso
l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, organizzato dal Consorzio
Interuniversitario sulla Formazione.
Dal 2005 al 2008 è stato docente presso la Scuola Superiore dell’Economia e
delle Finanze,  sede di Roma,  nonché della  Scuola Superiore della  Pubblica
Amministrazione,  sede di Roma,  nei corsi di formazione ed aggiornamento
per dirigenti  della  P.A.  E’  stato altresì  docente nei  Master  e  Seminari  della
Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali – CEIDA.
E’ stato  relatore in numerosi convegni su temi di diritto amministrativo, di
diritto degli enti locali,  di diritto finanziario e tributario, di contabilità dello
Stato e degli enti pubblici nonché sulla riforma dell’ordinamento giudiziario.
Nel  2004  e  nel  2005  è  stato  relatore  nell’ambito  degli  incontri  di  studio
organizzati  dal  Consiglio  Superiore  della  Magistratura.  Ha  altresì  svolto
attività di  formazione dei Magistrati ordinari presso la Corte di Appello  di
Campobasso.
E’ stato docente per l’anno accademico 1998/99 presso il Master in Finanza e
Contabilità degli Enti Locali organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza della
Università degli Studi di Bari.
Nel 2000, ha tenuto presso il FORMEZ di Napoli un seminario sul tema “I
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profili  generali  della  responsabilità  amministrativa”,  nell’ambito  del  Corso
RIPAM . 
Nel  febbraio  1999,  ha  svolto,  per  la  Scuola  di  Pubblica  Amministrazione,
presso il Comune di Trani, seminari sul tema “Lo snellimento del procedimento
amministrativo e la riforma dei controlli”.
Dal 1992, conseguita la nomina a cultore della materia per l'insegnamento di
Istituzioni di diritto penale e Diritto penale amministrativo, ha collaborato fino
al 1997 alle  relative cattedre della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi del Molise.
E’ stato, altresì, dal 1996 al 2006, docente di Procedura Penale presso la Scuola
Allievi Agenti di Campobasso; analoga attività ha svolto nell’ambito dei corsi
per l’attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria. 

PUBBLICAZIONI  

(di tipo scientifico/divulgativo, con l'indicazione dell’anno e delle pagine)  

E’ autore di diverse pubblicazioni nonché ha collaborato con diverse riviste
giuridiche  ,   fra  le  quali  “Il  Foro  Amministrativo”,  “Nuova  Rassegna”,  “Rivista
della Corte dei conti”, “Guida agli Enti Locali – Il Sole 24 Ore”, “Nuove Autonomie”
nonché con le riviste elettroniche “Giust.it” e “Controllo e Giurisdizione”.
Ha  pubblicato, nel mese di luglio 1995, per la collana “Studi Giuridici” della
Lalli Editore, il volume dal titolo “Fedeltà e obbedienza nel pubblico impiego  ”  
(pagg. n. 156). 
Ha coordinato nel  maggio  2009 la  pubblicazione del  volume dal  titolo  “La
giurisprudenza costituzionale nei rapporti Stato-Regioni a seguito di ricorsi
statali” (pagg. n. 429), di cui ha altresì curato la prefazione.

CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE  

(certificati/attestati con votazione, se presente)

Buona conoscenza della lingua inglese.
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