CURRICOLi.lM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Bartolomeo MANNA

Indirizzo

VIA UMBERTO SABA, 72 se, C

Telefono

+39065(l12764; 335,8328233; 377.1610000;
065012764
bartmanna@alice.it

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

ROMA CAP 00144

italiana
2607 1935

ESPERIENZA lAVORATIVA
• Date

Tappe intermedie

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1" gennaio 1971 accesso per condorsa alla magistratura della Corte dei conii
21luglio 2010 magistrato in pensione C'Dn il titolo (conferitogli con DPR 19 nov,2010) di
'PRESIDENTE ONORARIO DELLA CORTE DEI CONTI
1" gennaio 1975 nomina a Consigliere; 30 gennaio 2001 Presidente di Sezione
Corte dei conti
magistratura
Presidenle della Sezione di dontrollo della Regione a statuto speciale FRIULI VENEZIA GIULIA
Presidente della Sezione AFFARI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

ESPERIENZE LAVORATIVE
PRECEDENTI
Date

1961-1962(16 Ott,) Funzionario del Banco di Napoli
1962 (17 OU)- fino al 151ebbraio 1964 Incaricato di insegnamento quale abilitato;
1964 Funtionario deili'! cBlTier;i direttiva del Ministero 'della Difesa-Marina quale vincitore di
concorso; sempre per concorso passaggio al Ministero dei LavOri pubblici fino al 31 dic, 1970;
quindi per concorso di secondOgrado alla magistratura contabile,

ESPERIÈNZE LAVORATIVE E
COMPETENZe NEL SETTORE
SPORT
• Date

1991-1995 al CONI 'quale Presidente del collegio dei Revisori dei Conti
1987-1 990 ORGANIZZAZiONE MONDIALI '90, Proponente della legislazione di competenza
Quale Capo dell'Ufficìo Legislativo oel Ministero Turismo Spettadolo e Sport; dal 1990 nel
gruppo organizzativo "MONDIALI '90' quale Capo di Gabinetto del medesimo Ministero;
1998-2001 CapO dell'Ufficio indagini della FIGC;
2002 Commissario ad acta per l'approvazione del bilancio 2000 della FIGC;
. 2001 -2002 sub'Commissario alla FIGC in quel periodo commissariata ;
1996-1997 "'residente della Commissione di studio per la introduzione della prova TV nelle gare
professionistiche FIGCILega Calcio;
1998 Componente detia Commissione di studio per le modifiche allo Statuto FIGC;
. 1995 e seguénti, ìncan"ato inpiÙ occasioni dal CONI di parteCipafe àdin~!ltri internazionali in
particolare ACNOE (ripartizione per l'Europa del CIO) in qualità di esperto giuridico (rinvio al
punto sUC6essivo incarichi UE);
..
.
2005-2009 arbitro CAMERA DI CONCiLIAZIONE E ARBITRATO Pt'R LO SPORT;
.2009 ad oggi nèll'albo. degli esperti presso
il TNAS;
,
,

• TIpo di azienda o settore
• Tipo di impiego

CONI e FEDERAZIONI SPORTIVE
Esperto

ESPERIENZE LAVORATIVE E
INCARICHI CON RILEVANZA U.E.
O INTERNAZIONALE
• Dale

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

1994-2001 preposto all'Ufficio Relazioni internazionali e Comunitarie della Corte dei conti;
2007 e fino al 26 luglio 2010, Presidente della Sezione Affari Comunitari e Internazionali. La
Sezione si oCCllpa del controllo sui rapporti finanziari intercorrenti tra Unione europea e l'Italia
quale Stato partecipante e ne riferisce, con appositi referti al Parlamento;
1998 Membro del gruppo di studio ad hoc che ila provveduto a proporre un 'manuale' per
l'esercizio delle attività di controllo in ambito Unione europea;
1999-2001 Membro del gruppo di studio per gli effetti dell'evasione fiscale dell'IVA nell'ambite)
comunitario;
1998-2000 Ccmponente del Board degli Agenti di collegamento incaricati di effettuare la
valutazione dei controlli condotti su organismi NATO aventi sede a Bruxelles;
1998-2001 incaricato per il !riennio di effettuare il contrOllO sui bilanci della UEO (Organismo
ewopeo per la difésa avente sede a Parigi);
2008-2010 Incaricato, per il triennio, della certificazione dei bilanci del CERN (Organismo
internazionale di ricerca nucleare avente sede a Ginevra).
Corte dei conti italiana, Corte dei conti europea, iNTOSAI (ripartizione ONU che coordina le
attività delle SAI, -Superior Audit Institunons- dei 194 Paesi al momento membri ONU)
Esperto legale~L'Òntabile

INCARICHI ISTITUZIONALI DI
GOVERNO
• Date

1980-1983 Capo dell'Ufficio legislativo presso il Ministero delle Partecipazioni Statali;
1983-1987 Componente dell'Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In tale
Ufficio ha operato quale "Responsabile delle leggi di programma'. Nel 1986, sempre quale
componente di detto Ufficio, ha fatto parte det Gruppo di lavoro costituito dal Sottosegretario pro
tempore alla Presidenza del Consiglio, Prof. Giuliano Amato, per la stesura della proposta di
legge finanziaria con la Quale si introdusse il tasso programmato d'inflazione, da cui prese avvio
il risanamento finanziario dei conti pubblici (LF 1987);
1987-1989 Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero Turismo e Spettacolo;
1990-1992 Capo di Gabinetto del Ministero Turismo e SpettacolO;
1992-1993 Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero del Bilancio (Ministri Reviglio e Andreatla);
1993-1994 Capo di Gabinetto del Ministero del Bilancio con il Ministro pro!. Luigi Spaventa;
dic 1994-1995 Capo di Gabinetto del Ministero dell'Ambiente, Ministro prof. Paolo Baratta, che
ricopriva contemporaneamente la carica di Ministro dei LLPP.
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ISTRUZIONE ti FORMAZIONE
• Nome e tipo di istiluto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Università LA SAPIENZA di Roma.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o fonnazione
• Qualifica conseguita

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione

Laurea in Giurisprude~za

Diploma di specializzazione per la qùalificazione a Funzionario amministrativo.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualìfica conseguita

Ministero Pubblica Istruzione

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Corte di appello di Roma

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o fonnazione
• Qualifica conseguita
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Abilitazione all'insegnamento delle materie giuridiche ed economiche neglì istituti superiori

Procuratore legale ed awocato
ALBO dei REVtSORI LEGALI
Revisore legale e Revisore dei conti, dal 1985 iscritto all'albo con n. 34698.
Attualmente Revisore libero professionista con partita IVA e iscrizione previdenziale INPS.
In carica, al momento, quale Presidente del Collegio dei revisori legali e contabili dell'Istituto di
ricerca CNR/Regione Toscana denominato FTGM (Fondazione Toscana Gabriele Monasterio,
con sede in Pisa)

CAPACtTÀ E COMPETENZE
PERSONALI
AcquisITe nel co/so della vita e della
carriera
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE E FRANCESE

CAPACITA E COMPETENZE
TECNICHE

Alta professionalità. Rinvio al sito del CERN di Ginevra (istituto di ricerca di fama
internazionale) in cui è pubblicata la certifi~azione dei bilanci 2008-2010 in doppia lingua a firma
del sottoscritto.

Il so~oscritta autoriua il trattamento dei dati personaii ai sensi del o.Lgs. 196103

Roma, 16 gennaio 2014
Bartolomeo Manna
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CURRICULUM
Bartolomeo MANNA

Presidente onorario della Corte dei conti
Al momento: libero professionista Revisore Legale
iscritto all’albo professionale con partita IVA e
i s c r i zi o n e I N P S
Titoli di studio e professionali
Laurea in Giurisprudenza: Università LA SAPIENZA di Roma.
Diploma di specializzazione rilasciato dalla Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione dopo l’accesso alla carriera
direttiva pubblica.
Abilitazione all’insegnamento delle materie giuridiche ed
economiche.
Procuratore legale ed avvocato: esame sostenuto presso la Corte
d’Appello di Roma.
Revisore ufficiale dei conti iscritto all’albo.
Inizio attività lavorativa
Funzionario del Banco di Napoli dal 1961 ad ottobre 1962.
Incaricato di insegnamento quale abilitato dal 17 ottobre 1962
al 15 febbraio 1964.
Vincitore di concorso e nominato funzionario della carriera
direttiva prima al Ministero della Difesa-Marina dal 16 febbraio
1964 e poi, sempre quale vincitore di concorso, al Ministero dei
Lavori pubblici fino al 31 dicembre 1970.
Accesso alla Magistratura
Dal 1° gennaio 1971 vincitore di concorso a Referendario della
Corte dei conti, quindi promosso Consigliere dal 1° gennaio
1975; dal 30 gennaio 2001 promosso Presidente di Sezione.
Nei quaranta anni di servizio alla Corte dei conti ha svolto:
-funzioni di controllo nella Delegazione regionale (Molise) e
contemporaneamente controllo sugli atti della Regione Molise
quale componente della “Commissione” allora operante presso
la Prefettura;
-controllo e referto quale Consigliere della Sezione Enti
Locali;
-funzioni giurisdizionali in Sezione centrale della Corte dei
conti;
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-dal 30 gennaio 2001, promosso Presidente di Sezione, è stato
preposto alla Sezione di controllo della Regione a statuto
speciale, Friuli Venezia Giulia con sede in Trieste e dal marzo
2007 preposto alla Sezione affari comunitari e internazionali.

Posizione attuale
-Libero professionista esperto di organizzazione della Pubblica
Amministrazione e iscritto all’albo dei Revisori Legali
(n.34698),

-dal 2009 (rinnovato nel 2012), Presidente del Collegio dei
Revisori Legali presso la “Fondazione CNR/Regione Toscana
Gabriele Monasterio” di ricerca nell’ambito del Servizio di
Sanità pubblica.
-dal dicembre 2010 Presidente dell’Organismo Indipendente
di Valutazione- OIV del personale Dirigente della Provincia di
Campobasso fino al 2013;
-Dal 27 luglio 2010 Presidente onorario della Corte dei conti
con titolo conferitogli per decreto del Presidente della
Repubblica dopo quarant’anni di attività magistratuale.

Rilevanti attività pregresse
Incarichi con rilevanza UE o internazionale
-Dal 1° dicembre 1994 preposto all’Ufficio Relazioni
Internazionali e Comunitarie della Corte dei conti –URIC.
Tale funzione si è conclusa con decorrenza 30 settembre 2001.
-Dal settembre 1997 assegnato in posto di funzione alla Sezione
di controllo per gli Affari Internazionali e Comunitari,
appena costituita, di cui è stato membro anziano con funzioni di
Presidente vicario.
-Da marzo 2007 fino al 26 luglio 2010 Presidente della Sezione
affari comunitari e internazionali. La Sezione si occupa del
controllo sui rapporti finanziari intercorrenti tra Unione
europea e l’Italia quale Stato partecipante e ne riferisce, con
appositi referti al Parlamento; esercita inoltre il controllo sulle
modalità di spesa in Italia dei fondi europei. Una specifica
relazione al Parlamento viene redatta dalla Sezione sulle
attività di contrasto alle frodi che possono provocare danni al
bilancio comunitario (c.d. entrate proprie).
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-Dal dicembre 1994 al settembre 2001 ha svolto le funzioni di
Agente di collegamento tra la Corte dei conti italiana e quella
europea. Trattasi di funzione prevista dall’ordinamento UE.
-Agente di collegamento con le SAI -Istituzioni Superiori di
Controllo- associate all’INTOSAI -Associazione che raccoglie
le SAI di 194 Paesi (al momento) nell’ambito dell’ONU.
-Membro del gruppo di studio ad hoc che ha provveduto a
proporre nel 1998 un “manuale” per l’esercizio delle attività di
controllo in ambito Unione europea, manuale ampiamente
diffuso ed utilizzato nella Corte dei conti.
-Membro del gruppo di studio per gli effetti dell’evasione
fiscale dell’IVA nell’ambito comunitario, attività svolta dal
1999 al 2001.
-Componente del Board degli Agenti di collegamento incaricati
di effettuare la valutazione dei controlli condotti su organismi
NATO aventi sede a Bruxelles, attività svolta dal 1998 al 2000.
-Incaricato per il triennio 1998/2001 di effettuare il controllo
sui bilanci della UEO (Organismo europeo per la difesa avente
sede a Parigi).
-Incaricato, per il triennio 2008/2010, della certificazione dei
bilanci del CERN (Organismo internazionale di ricerca nucleare
avente sede a Ginevra).
Esperienze di giurisdizione, anche in ordinamenti speciali
-Nell’ambito della Corte dei conti ha esercitato attività
giurisdizionale, quale Consigliere, nelle Sezioni Centrali ed in
particolare nelle Sezioni speciali centrali (oggi d’appello) per
le Pensioni di guerra.
-Nell’ambito della Giurisdizione sportiva dal 1998 al 2001 ha
ricoperto l’incarico di Capo dell’Ufficio indagini della FIGC
per l’accertamento di violazioni al Codice di Giustizia sportiva.
-Dal 2005 al 2009 è stato componente della Camera di
Conciliazione e Arbitrato per lo Sport operante presso il
CONI.
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-Dal 2009 ad oggi risulta inserito nell’albo degli arbitri
operanti presso il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo
Sport –TNAS- CONI.
Incarichi istituzionali di governo
Capo ufficio legislativo presso il Ministero delle Partecipazioni
Statali (1980/83);
Componente dell’Ufficio legislativo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri (1983/87). In tale Ufficio ha operato
quale “Responsabile delle leggi di programma”. Nel 1986,
sempre quale componente di detto Ufficio, ha fatto parte del
Gruppo di lavoro costituito dal Sottosegretario pro tempore alla
Presidenza del Consiglio, Prof. Giuliano Amato, per la stesura
della proposta di legge finanziaria con la quale si introdusse il
tasso programmato d’inflazione, da cui prese avvio il
risanamento finanziario dei conti pubblici (LF 1987);
Capo dell’Ufficio legislativo
Spettacolo (1987/89);
Capo di Gabinetto
(1990/92);

del

del

Ministero

Ministero

Turismo

Turismo

e

e

Spettacolo

Capo Ufficio legislativo del Ministero del Bilancio (Ministri
Reviglio e Andreatta 1992/93);
Capo di Gabinetto del Ministero del Bilancio (1993/94) con il
Ministro prof. Luigi Spaventa;
Capo di Gabinetto del Ministero dell’Ambiente (dicembre 1994
dicembre 1995), Ministro prof. Paolo Baratta, che ricopriva
contemporaneamente la carica di Ministro dei LLPP.
Iscritto all’albo dei Revisori Contabili (ora Revisori Legali)
dal momento dell’istituzione dell’albo.
-Dal
1982
al
1985
Revisore
dei
conti
presso
la
FINMECCANICA, società finanziaria dell’IRI, con incarico
autorizzato dalla Corte dei conti.
-Presidente del collegio dei Revisori dei conti del CONI dal
1991 al 1995.
-Delegato al controllo dell’Ente Teatrale Italiano-ETI, con
incarico conferito dal C.d.P. nel luglio 1996, fino al luglio

4

2001. Ha presentato le Relazioni al Parlamento tempestivamente
per cinque esercizi consecutivi.
-Dall’ottobre 2003 al gennaio 2007 incaricato delle funzioni di
magistrato delegato al controllo del CNR –Comitato Nazionale
delle ricerche. Tre relazioni presentate al Parlamento.
-Dal gennaio 2007 e fino al collocamento in pensione,
incaricato delle funzioni di controllo ex art. 12 della legge
n.259/1958 delle Poste italiane spa (holding di un gruppo di 32
società tra cui due Compagnie di assicurazione (Poste Vita e
Poste Assicura) e una Compagnia aerea (Mistral). Tre relazioni
presentate al Parlamento.
Roma, aprile

2014
Bartolomeo Manna
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