
 

  

DIRETTORE GENERALE DELL’ANSV 
 

Brigadiere Generale (ris.) Dott. Corrado Salvi 
 

Nato a Napoli nel 1954.  
 
Direttore generale dell’ANSV dal 1° giugno 2013. 
Provenienza: ruolo normale del Corpo di Commissariato dell’Aeronautica Militare. 
 

- Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi “Federico II” di Napoli 
nel 1979. 

- Abilitato all’esercizio della professione di avvocato nella sessione del 1983 e iscritto 
all’Ordine degli avvocati di Napoli. 

 
Principali incarichi ricoperti in Aeronautica Militare, prima della nomina a Direttore 
generale dell’ANSV. 
 Capo Ufficio gestione risorse umane, finanziarie e coordinamento operativo del Servizio di 

Commissariato e Amministrazione-Comando logistico Aeronautica Militare Roma fino al 
31/5/2013 e Direttore “Casa dell’Aviatore” (2° incarico) fino al 9/4/2012. 

 Capo dell’Ufficio del Capo del Corpo di Commissariato aeronautico. 
 Capo Servizio amministrativo, con delega alle relazioni sindacali, del Comando Aeronautica 

Militare Roma. 
 Capo Servizio amministrativo, con delega alle relazioni sindacali, dell’Accademia 

Aeronautica di Pozzuoli (NA). 
 Consulente giuridico per la Sicurezza del Reparto generale sicurezza dello Stato Maggiore 

Aeronautica di Roma. 
 È stato più volte membro giuridico in commissioni di accertamento danni/incidenti di volo e 

presidente di commissione di disciplina. 
 
Altri incarichi ricoperti. 
 Tenente E.I. F(B) CPL dal 7/10/1975 all’1/11/1978. 
 Funzionario Ministero della giustizia dal 2/11/1978 al 7/11/1984. 

 
Incarichi di insegnamento. 
 Docente di “Sicurezza e tutela del segreto di Stato”. 
 Docente di “Diritto aeronautico”. 

 
Corsi di rilievo. 
 Consigliere giuridico in diritto internazionale umanitario e diritto delle operazioni militari. 
 Gestione procedimenti tipici nelle FF.AA. 
 Master in diritto amministrativo. 
 Il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni. 
 Legge sulla privacy. 
 La legge 241/90 sul procedimento amministrativo e modifiche. 
 Istruttoria, tecniche di redazione ed emanazione degli atti amministrativi alla luce della più 

recente legislazione. 
 Master in diritto penale della Pubblica Amministrazione. 
 Diritto e procedura penale militare. 
 Diritto comunitario. 

 
Nell’ambito della carriera in Aeronautica Militare ha ricevuto numerosi riconoscimenti ed è 
stato insignito di diverse prestigiose onorificenze, tra cui quella di “Ufficiale al merito della 
Repubblica Italiana”. 

 
Il trattamento giuridico ed economico del Direttore generale è disciplinato con delibera del Collegio dell’ANSV, 
attualmente sottoposta all’approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero 
dell’economia e delle finanze (art. 4, comma 4, dPR n. 189/2010) ed è regolamentato con contratto di diritto 
privato di durata quinquennale. 
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