
 

 

 

CURRICULUM  VITAE 

 

 

Avv. Gaetano  Pacienza, nato ad Altomonte (CS)  il  09.10.1961. 

 
*   Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Messina il 25.3.1987 con il massimo dei voti 

(110/110) con una tesi di laurea in Scienza delle Finanze e Diritto Finanziario sul tema:  “Il debito 

pubblico in Italia”. 

 

*   Ha frequentato l’Accademia della Guardia di Finanza a Bergamo superando il corso di 

addestramento e di studi specialistici  con  il grado di S. Tenente (Ufficiale Cpl.).  Ha svolto 

l’attività operativa presso il Comando Legione di Palermo ed il Nucleo di Polizia Tributaria di 

Reggio Calabria complessivamente per il periodo dal 21.9.87 al  21.12.1988. 

 

*   E’  abilitato all’insegnamento di Discipline Giuridiche ed Economiche nelle  Scuole Secondarie  

Superiori  per aver superato il concorso indetto con  D.M. del  23.3.1990. 

 

*   Ha conseguito per la seconda volta l’abilitazione all’insegnamento di Discipline Giuridiche ed 

Economiche presso la Scuola Secondaria Superiore risultando idoneo nel concorso pubblico per 

titoli ed esami indetto con D.D. del 01.04.1999.  

 

*   E’ Iscritto all’Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Vibo Valentia dall’ottobre 1990.  

E’ avvocato Cassazionista abilitato all’esercizio davanti alle Magistrature Superiori dal 19.12.2003. 

     Svolge prevalentemente l’attività professionale nei seguenti settori:  diritto civile; diritto penale 

con particolare riferimento ai reati tributari, ambientali ed edilizi. 

  

Incarichi politici: 

- consigliere nazionale dei giovani della Democrazia Cristiana dal 1984 al 1988. 

- Commissario del Movimento Giovanile DC di Palermo dal 1985 al 1987 dove ha 

collaborato con il Commissario della DC On. Sergio Mattarella. 

- Redattore della Rivista “Nuova Politica” a cura del Movimento Giovanile DC nazionale dal 

1985 al 1987. 

- Componente del comitato prov.le di Catanzaro dei giovani DC dal 1983 al 1987.  

- Consigliere e Presidente della IV Circoscrizione Vibo Marina-Bivona- Porto Salvo dal 1988 

al 1993. 

- Componente della Direzione provinciale del PPI. 

- Consigliere comunale dal 1993 al 2001. Successivamente subentrato nella carica di 

consigliere dal 2013 al 2014. 

- Assessore al Bilancio, al Patrimonio ed al Personale del Comune di Vibo Valentia dal 

settembre 2009 al febbraio 2010.  

- Componente della Direzione prov.le del PD dal marzo 2014 al 2017. 

   

Vibo Valentia lì  24 luglio 2019                                 Avv. Gaetano Pacienza 
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