
Curriculum vitae di: 

Vincenzo Cacciaglia nato ad Avezzano il 24.01.1948. 

Nel primi anni ’50  con la famiglia si trasferisce a Civitavecchia ove cresce e compie gli studi. 

Nel 1976 si laurea in Giurisprudenza e compie il periodo di pratica prima presso il padre Avv. Luigi 

e quindi a Roma presso un affermato Studio romano ove eserciterà fino al 1979.  

Viene eletto come Consigliere presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di 

Civitavecchia nel 1982. 

Nel 1986 viene nominato Consigliere Tesoriere dell’Ordine, incarico che ricoprirà fino al 1990 per 

acquisire l’incarico di Consigliere Segretario dell’Ordine di Civitavecchia che ricoprirà fino al 1999. 

Nel 2000 viene eletto Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia , incarico che ricoprirà 

fino al mese di dicembre 2007. 

Nel 1983 viene chiamato a far parte in qualità di socio, del Rotary Club di Civitavecchia 

diventandone Presidente nell’anno rotariano 1993-1994. 

Motivi di lavoro, sempre più pressanti, lo costringono alle dimissioni nel 2005. 

Nell’anno 2007 viene nominato socio onorario del detto Rotary Club di Civitavecchia. 

Nel 1994 viene nominato socio dell’Ente Cassa di Risparmio di Civitavecchia e, nel 1996   viene 

eletto componente del Collegio Sindacale di tale Ente. 

Incarico che ricoprirà fino al 17.10.2001 data in cui viene nominato Presidente della Fondazione 

Cassa di Risparmio di Civitavecchia (già Ente Cassa di Risparmio di Civitavecchia) di cui è tutt’ora  

Presidente.  

Il 17.10.2001 viene nominato Presidente dell’Organo di Indirizzo della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Civitavecchia.  

Dal 22.07.2009  componente del Comitato Piccole e Medie Imprese dell’A.C.R.I. (Associazione di 

Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A.) 

Il 02.12.2009 viene eletto Presidente della Consulta delle Fondazioni del Lazio incarico che ancora 

ricopre.  

E altresì, in rappresentanza della Fondazione CA.RI.CIV., componente con l’incarico di Vice 

Presidente vicario del Consorzio Università per Civitavecchia.  

Conferimento da parte del Lions Club Civitavecchia – Santa Marinella Host del Melvin Jones Fellow 

(MJF) nel maggio 2010.  

E’ coniugato dal 1979 con la dott.ssa Anna Lisa Marconi, già Dirigente dell’Ufficio Cultura del 

Comune di Civitavecchia, e dal matrimonio sono nati Luigi, laureato in Giurisprudenza che 

attualmente esercita la professione Forense e Francesca che attualmente si occupa di produzione 

televisiva.  


