
Breve curriculum vitae 
 

di Arturo PANIGHEL, nato a Gorgo al Monticano (TV) il 12.10.1961, abitante a Fontane di Villorba; 

Commissario del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato in quiescenza; praticante avvocato 

abilitato al patrocinio;  

 

Principali titoli di studio:  
1. Diploma di maturità magistrale ottenuto presso l’Istituto Magistrale Statale “Duca degli Abruzzi” 

di Treviso, in data 4.8.1994, con il punteggio di 48/60;  

2. Laurea magistrale in Giurisprudenza, conseguita il 18.2.2013, presso l’UNICUSANO, Università 

degli Studi “Niccolò Cusano” di Roma, con una tesi su “Le investigazioni difensive – una riforma 
incompiuta” (docente relatore il Prof. Filippo Giunchedi);  

3. Master di I° livello in “Mediazione familiare”, guadagnato in data 20.2.2014, presso l’Ateneo 

anzidetto, con una valutazione di 110 su 110, e la presentazione della tesi dal titolo “Il reato di stalking” 
(relatore il Prof. Alì Abukar Hayo);  

4. Diploma di specializzazione per le Professioni Legali, conseguito in data 26 luglio 2012, con la 

valutazione di 68/70, con la tesi: “La clausola di non punibilità per la particolare tenuità del fatto” (rel. il 

Prof. Andrea Tripodi, docente all’Univ. Luiss di Roma).  
 
Competenze in generale:  
E’ inserito nelle graduatorie nazionali di seconda fascia per l’insegnamento del Diritto ed Economia 

(classe di conc./abil. A-46 ed event. del sostegno) negli istituti-scuole statali superiori.  
Ha pubblicato vari articoli, specialmente nelle pagine professionali, del periodico ufficiale della sezione 

italiana dell’International Police Association.  
E’ iscritto, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Treviso, quale praticante avvocato abilitato 

al patrocinio.  
Ha maturato una specifica professionalità, oltre che nella gestione patrimoniale e del personale, nel 

peculiare ambito della prevenzione e repressione dei reati, con particolare riguardo al tema della 

Giustizia penale, ambiti principali dei quali si è occupato durante la lunga e proficua carriera  

professionale nella Polizia di Stato.  
Ha frequentato, negli anni di servizio nella Polizia di Stato, iniziato alla giovane età di 18 anni (dopo una 

edificante esperienza, da adolescente, di oltre 4 anni di lavoro nel privato) 

vari e articolati Corsi di formazione ed aggiornamento ove, fra l’altro, ha approfondito con approccio 

pragmatico vari temi legati alla prevenzione e repressione nell’ambito della sicurezza pubblica e 

dell’attività di polizia giudiziaria. Svolgendo, poi, anche attività formativa ad altri organi (ad es., ai 

Vigili del Fuoco) sulle materie studiate.  
Ha vissuto costruttive esperienze nel corso dello svolgimento del servizio nella Polizia di Stato, essendo 

stato impegnato, con incarichi di concetto e responsabilità, in vari Uffici (Questura di Venezia – 

D.I.G.O.S., dal marzo 1981 all’agosto 1985; Questura di Ravenna dal marzo 1986 al luglio 1990 nel 

ruolo dei Sovrintendenti; Questura di Treviso sino al settembre 1992; dal 1992 e per circa 20, 

continuativamente, alla Sezione di Polizia Giudiziaria - Aliquota Polizia di Stato - della Procura della 

Repubblica presso la Pretura Circondariale e presso il Tribunale di Treviso svolgendo direttamente 

indagini delegate su innumerevoli casi e sulle più svariate ipotesi criminose, con particolare riguardo a 

violenze in famiglia ed in danno di minori).  
Ha conseguito “l’attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di addetto antincendio a 

rischio elevato”.  

 
Impegni istituzionali e nel sociale di maggior rilievo:  
Ha svolto attività di volontariato in tante realtà ed associazioni. Elencarle tutte non ha senso. Basti dire 

che ha fatto parte, in tanti ruoli, ripetutamente anche come presidente del consiglio di istituto, 



consigliere in giunta esecutiva delle scuole medie e superiori già frequentate dai propri tre figli (ad es.: è 

stato presidente vic. della Sezione del Fante di Villorba; è stato componente del comitato di gestione 

della scuola d’infanzia di Fontane, ecc.).  
Svolge l’incarico di presidente dell’associazione “Amici della biblioteca” di Villorba e di segretario 

dell’Esecutivo locale di Treviso dell’I.p.a. (acr. di international police association), oltre ad impegnarsi 

in altre iniziative di volontariato.  
Altre brevi informazioni:  
E’ in possesso del porto d’armi per uso sportivo e della patente di guida di categoria “C”.  
Oltre a coltivare alcuni hobbies (la cura dell’orto, la lettura, ecc.), primeggia in chi scrive una sorta di 

passione civile per alcuni vitali beni e temi fondamentali (la vita, le libertà, la  salute, le relazioni, la 

tutela dell’ambiente, ecc. ecc.).  
 


