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INFORMAZIONI PERSONALI

Carlo Mancinelli

Carlo Mancinelli
3294204043
carlo.mancinelli@corteconti.it

Data di nascita 16/09/1960 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

Consigliere presso la Sezione di controllo per gli Affari comunitari e internazionali
Magistrato referente per i Sistemi Informativi Automatizzati (ass. aggiuntiva)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

CORTE DEI CONTI
Magistrato
4.6.2020 – oggi
15.3.2017 – oggi
13.12.2016 – 14.3.2017 (agg.)
23.9.2009 – 30.6.2016 (agg.)

Magistrato referente per i Sistemi Informativi Automatizzati (assegnazione
aggiuntiva)
Consigliere presso la Sezione di controllo per gli Affari comunitari e
internazionali
Per la Sezione, sul fronte dell’attività istituzionale, cura, in particolare, il controllo
sulle politiche di Coesione finanziate con fondi strutturali; in questo settore, ha
partecipato a gruppi di lavoro internazionali (EU Working Groups on Structural
Funds V, VI and VII) con le altre Istituzioni Superiori di Controllo europee, per
l’effettuazione di “parallel audits” su argomenti specifici. Ha partecipato, inoltre,
all’attività del gruppo di lavoro internazionale sullo sviluppo degli EPSAS, in
collegamento con le competenti amministrazioni italiane, la Corte dei conti
europea e le Istituzioni Superiori di Controllo dell’Unione europea.
Oltre al lavoro istituzionale, sul fronte dell’attività internazionale ha svolto o sta
svolgendo i seguenti incarichi internazionali:
• dal 2012 al 2013 ha svolto le funzioni di External Auditor presso il CERN
(Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare) di Ginevra, per la
certificazione dei bilanci del CERN e del Fondo Pensioni del CERN;
• da febbraio 2014 è nel team per lo svolgimento del mandato di External
Auditor dell’International Telecommunication Union (ITU) e dell’International
Civil Aviation Organization (ICAO), agenzie specializzate dell’ONU;
• dal 2017 al 2020 (termine mandato) è “Audit director” del team ICAO;
• dal 1° luglio 2020 è “Audit director” del team per lo svolgimento del mandato
di External Auditor della World Metereological Organization (WMO), agenzia
specializzata dell’ONU.
Tutte queste organizzazioni internazionali adottano i principi IPSAS per la
redazione dei propri bilanci, e presso tutte lo svolgimento del mandato di
External Auditor presuppone la conoscenza dei principi internazionali di audit;
per tutte le organizzazioni redige, nell’ambito dell’espletamento del mandato, le
parti di propria competenza delle relazioni di certificazione dei bilanci, oltre ad
effettuare anche performance audit con relativo report; partecipa, dal 2014 a
tutt’oggi, al Technical Group ed al Panel degli external auditors delle Nazioni
Unite e delle Agenzie delle Nazioni Unite, con presentazione di vari lavori in
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1.2.2016 – 31.12.2019
2013 – 2016
2006 – 2011
15.3.2017 – 15.5.2017 (agg.)
14.11.2005 – 14.3.2017
13.6.2007 – 18.2.2008 (agg.)
14.11.2005 – 31.3.2006 (agg.)
28.1.2003 – 13.11.2005
CORTE DEI CONTI
Funzionario
1.10.2001 – 27.1.2003

1997 – 1.10.2001

16.3.1984 – 1997

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

materie tecniche riguardanti l’attività di audit internazionale svolta secondo gli
standard ISSAI e ISA, nonché sull’applicazione degli IPSAS nell’ambito delle
Nazioni Unite.
Tutta l’attività internazionale si svolge in inglese.
Magistrato delegato al controllo, ex art. 12 l. 259/1958, dell’I.N.RI.M., Istituto
Nazionale di Ricerca Metrologica
Sostituto delegato al controllo, ex art. 12 l. 259/1958, dell’I.N.RI.M., Istituto
Nazionale di Ricerca Metrologica
Sostituto Procuratore Generale, poi (dal 28.1.2011) Vice Procuratore Generale
presso la Procura regionale per il Trentino-Alto Adige – sede di Trento
Sostituto Procuratore Generale presso la Procura regionale per il Molise
Sostituto Procuratore Generale presso la Procura regionale per la Sicilia

Coordinatore amministrativo presso il servizio di Supporto della Sezione di
controllo per il Trentino-Alto Adige, sede di Trento, con funzioni di preposto e
sostituto del Dirigente; si è occupato di controllo preventivo e successivo sugli
atti, controllo sulla gestione delle amministrazioni statali decentrate, della
Regione Trentino-Alto Adige – Südtirol e della Provincia Autonoma di Trento;
contestualmente, referente informatico della Corte dei conti per le sedi del Nord
Est; funzionario delegato unico per gli uffici della Corte dei conti con sede in
Trento.
Transitato nei ruoli tecnici con la qualifica di programmatore di sistema, in
servizio presso l’Ufficio di controllo sulle amministrazioni statali decentrate della
Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige, si è occupato di controllo
preventivo e successivo sugli atti, controllo sulla gestione delle amministrazioni
statali decentrate; si è inoltre occupato di controllo sui conti consuntivi degli
ee.ll. e dell’Università; quale programmatore di sistema, assegnato anche, in
aggiuntiva, al Servizio per l’Informatica della Corte dei conti, per la quale ha
svolto cospicua attività di docenza interna in materia informatica ed è stato
referente informatico della Corte dei conti per le sedi del Nord Est. Funzionario
delegato per la Sezione di controllo di Trento.
Revisore, poi collaboratore amministrativo-contabile presso l’Ufficio di controllo
sulle amministrazioni statali decentrate della Sezione di controllo per il TrentinoAlto Adige, si è occupato di controllo preventivo e successivo sugli atti, controllo
sulla gestione delle amministrazioni statali decentrate; si è inoltre occupato di
controllo sui conti consuntivi degli ee.ll. e dell’Università.

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI
11.12.1982 – 15.3.1984
Segretario (ex carriera di concetto) presso la Direzione Compartimentale P.T.
per il Trentino – Alto Adige, addetto al rilascio di licenze per i radioamatori
ALTRI INCARICHI DI RILIEVO
1.10.2018 – oggi
Membro del Collegio degli esperti di contabilità presso la Corte costituzionale
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Trento in data 17.6.1998
Abilitato all’esercizio della professione di avvocato
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Spagnolo

C2

C2

C2

C2

C1

Inglese

C1

C1

C1

C1

C1

Francese

C1

C1

C1

B2

B1

Tedesco

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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