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CURRICULUM VITAE 
 
 
Cognome:          GIANCANE                                        Nome:  Gaetano  
Luogo e data di nascita: Melendugno (LE) - omissis -  
Residenza:   Roma  
Recapiti telefonici:  ufficio: 0817968628 
E-mail: ass.giancane@regione.campania.it; ass.bilancio@regione.campania.it                             
 

  Professione: Assessore al bilancio della Regione Campania, già Generale di 
Divisione della Guardia di Finanza 

 
Titoli di studio: 
• Laurea in Giurisprudenza con 100/110, in data 12.7.1979; 
• Laurea in Economia e Commercio con 107/110, in data 15.11.1984; 
• Laurea di 1° livello in Scienze della Sicurezza Ec onomico – Finanziaria con 

108/110, in data 25.7.2003; 
• Laurea Specialistica in Scienze della Sicurezza Economico – Finanziaria con 

110/110 e lode, in data 16.2.2004; 
• Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche con 110/110 e lode, in data 

19.11.2004; 
• Scuola Superiore di Polizia Tributaria, a seguito frequenza 16° Corso; 
• Istituto Alti Studi della Difesa, a seguito frequenza 54° corso; 
• Procuratore Legale (ora Avvocato), in data 2.3.1982; 
• Qualifica di conoscitore di lingua inglese, attestata dalla Scuola Lingue Estere 

dell’Esercito di Perugia , in data 03.12.2009 con attribuzione dei livelli L1, S2, R2 e 
W2: 

 
Altri titoli: 
• Revisore contabile; 
• Commendatore al Merito della Repubblica Italiana, in data 2.6.2006; 
• Cavaliere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, in data 

6.7.1992; 
• Medaglia Mauriziana al merito di 10 lustri di carriera militare, in data 21.12.1999; 
• Croce d’oro per anzianità di Servizio, in data 26.2.1993; 
• Medaglia di Argento al Merito di Lungo Comando, in data 26.5.1999; 
• Medaglia d’oro al merito di Lungo Comando, in data 27.4.2000; 
 
Carriera professionale: 
• Comandante della Tenenza e del Nucleo PT di Partinico dal 1977 al 1979; 
• Comandante della Sezione Verifiche del II Gruppo di Sezioni del Nucleo Regionale 

pt di Palermo dal 1979 al 1987; 
• Frequentatore del 16° Corso Superiore di Polizia T ributaria dal 1987 al 1989; 
• Comandante del Gruppo di Sezioni Speciali del Nucleo Regionale pt di Napoli dal 

1989 al 1992; 
• Comandante del Gruppo di Trapani dal 1992 al 1994; 
• Capo Ufficio Ricerche e Studi dal 1994 al 1998 e congiuntamente Capo della 1^ 

Sezione Operazioni dal 1995 al 1998 e Capo del 2° U fficio Operazioni dal 1997 
all’inizio del 1998 del Comando Generale; 
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• Comandante del Nucleo Regionale pt di Torino dal 15 gennaio 1998 al 16 
settembre 2002; 

• Frequentatore del Corso I.A.S.D. (Istituto Alti Studi della Difesa) dal 01.10.2002 al 
30.06.2003; 

• Ufficiale Addetto presso il Comando dei Reparti Speciali dal 01.07.2003 al 
28.09.2003; 

• Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti di L’Aquila dal 29.09.2003 al 
07.09.2005;  

• Comandante del Nucleo Speciale Tutela Pubblica Amministrazione di Roma per il 
contrasto della corruzione dall’08.09.2005 al 4.8.2008; 

• Comandante Regionale Calabria dal 6.8.2008 al 26.5.2010. 
• Assessore al Bilancio, ragioneria e tesoreria, finanze e tributi dal 19.5.2015(incarico 

attuale). 
 
Incarichi speciali: 
• Membro del Comitato Tecnico di Controllo nel settore vitivinicolo istituito ai sensi del 

D.M. 11.05.1992; 
• Componente del Gruppo operativo istituito per il contrasto alla corruzione alla sede 

di Milano con determinazione del Comandante Generale n. 303981 del 22.09.1994; 
• Consulente della Commissione di Inchiesta Amministrativa presieduta dal 

Comandante in Seconda per i fatti di “tangentopoli” alla sede di Milano costituita 
con determinazione del Comandante Generale nr. 222308 in data 06.07.1995; 

• Componente del Gruppo di Lavoro ad Alto Livello sulle Frodi nei settori del Tabacco 
e degli Alcoli istituito presso la Commissione Europea -  Direzione Generale XXI; 

• Rappresentante della Guardia di Finanza al Comitato Consultivo per il 
Coordinamento della Lotta Centrale alle Frodi Comunitarie.     

 
 

Pubblicazioni, incarichi di docenza e conferenze: 
 
a. pubblicazioni 

• “Diritto Doganale Nazionale e Comunitario”; editore Laurus Robuffo; 
• “Iva negli scambi internazionali e attività di verifica”, Rivista n. 6 del 2001 della G. 

di F. 
• “Guardia di Finanza e Tutela della Pubblica Amministrazione”, Rivista n. 3 del 

2006 della G. di F. 
 

b. incarichi di docenza 
• Insegnante a 61 corsi centralizzati, di cui 56 da docente titolare, per Ufficiali ed 

Ispettori presso la Scuola Superiore pt di Ostia, l’Accademia e la Scuola Ispettori 
e Sovrintendenti di L’Aquila nelle materie doganale e di contrasto alle frodi 
comunitarie; 

• Insegnante titolare della materia ”Strutture Operative della Guardia di Finanza” al 
10° corso d’Istituto per Capitani dell’Arma dei Car abinieri; 

 
c. conferenze 

• Relatore alla Tavola Rotonda, in data 27 aprile 2005, presso la facoltà di 
economia e commercio all’Università “La Sapienza” di Roma, in materia di “Frodi 
comunitarie, contraffazioni e diritti di autore”; 

• Relatore, in data 27 aprile 2006, presso l’Accademia della Guardia di Finanza, sul 
tema: “Guardia di Finanza e Tutela della Pubblica Amministrazione”; 
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• Relatore, in data 26 settembre 2006, al corso “Costruire l’etica, la 
fiducia pubblica e la certezza del diritto in Iraq”, organizzato da Transparency 
International Italia,  
relativo a un progetto promosso dal Ministero degli Affari Esteri su invito dell’ONU; 

• Relatore, in data 20 novembre 2006, al corso Allievi Finanzieri di Bari e negli 
analoghi corsi negli anni 2007 e 2008, sul tema “Rapporti di collaborazione della 
Guardia di Finanza all’Alto Commissario anticorruzione in materia di tutela della 
Pubblica Amministrazione”; 

• Relatore, in data 15/17 dicembre 2006, alla conferenza internazionale su “La 
convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione” tenuta a Courmayeur sul 
tema “La Guardia di Finanza e il contrasto alla corruzione”; 

• Relatore, in data  30 marzo 2007, al convegno “La sicurezza stradale: novità e 
problematiche. Profili penali, amministrativi e fiscali” tenuta a Rimini sul tema 
“Trasporti internazionali”; 

• Relatore, in data  6 marzo 2009, al convegno su “’ndrangheta: l’educazione e le 
Istituzioni su un progetto comune” tenuto all’Università di Cosenza sul tema 
“Guardia di Finanza nel contrasto alla ‘ndrangheta”. 

 
Napoli,  23 aprile 2013 

 
 

     F.to G. GIANCANE 


