
 

CURRICULUM VITAE 
 
Danilo Del Gaizo  
Avvocato dello Stato  
Nato a Napoli il 28 maggio 1958. 
 
Titoli di studio e professionali 
 
Laureatosi in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli il 7 luglio 1981 con lode e 
plauso accademico, è stato nominato, a seguito di pubblico concorso, Procuratore dello Stato con 
decorrenza 9 marzo 1984, ed assegnato a prestare servizio presso l’Avvocatura distrettuale dello 
Stato di Brescia. A decorrere dal 16 giugno 1987 è stato nominato, a seguito di pubblico concorso, 
Avvocato dello Stato e trasferito presso l’Avvocatura generale dello Stato, dove presta tuttora 
servizio. 
 
In precedenza, nel 1983, ha vinto il concorso per ricercatore presso l’Istituto di diritto processuale 
civile della facoltà di giurisprudenza dell’Università di Napoli, ove aveva già collaborato, subito 
dopo la laurea, in qualità di assistente volontario. 
 
Nel 1985 ha sostenuto l’esame di abilitazione per l’esercizio della professione di procuratore legale, 
presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, classificandosi primo in graduatoria. 
 
Parla correttamente le lingue inglese e francese. 
 
Incarichi ed altre esperienze professionali 
 
Nel corso della sua carriera l’Avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo è stato Capo della Segreteria 
dell’Avvocato generale dello Stato dal 1989 al 1995 
 
Ha svolto incarichi di governo presso diversi Ministri e di alta consulenza per organi costituzionali; 
in particolare: 
Dal 1987 al 1989 è stato Consigliere giuridico del Ministro del turismo e dello spettacolo 
Dal 1994 al 1995 è stato Consigliere giuridico del Ministro delle politiche comunitarie  
Dal 1994 al 2001 ha svolto l’incarico di Consulente per gli affari legali della Camera dei deputati 
Nel 2001 e nel 2002 ha ricoperto l’incarico di Capo dell’Ufficio legislativo del Ministro degli affari 
esteri   
Sempre presso il Ministero degli affari esteri ha ricoperto, nel 2003, il ruolo di Consigliere giuridico 
del Ministro per le relazioni internazionali delle regioni e degli enti locali 
Dal 2004 al 2005 ha ricoperto l’incarico di Vice Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari 
regionali 
Nel 2005, fino al maggio 2006 ha ricoperto l’incarico di Capo dell’Ufficio legislativo del Ministro 
per l’attuazione del programma di Governo.  
Dal giugno 2006 all'aprile 2008 è stato Capo dell’Ufficio legislativo del Ministro per le riforme e le 
innovazioni nella pubblica amministrazione 
Dal luglio 2009 all’aprile 2010 è stato Vice Capo di Gabinetto del Ministro dello sviluppo 
economico. 
Dal 2008 al 2010 è stato consulente della Corte Costituzionale 
 



 

Il 19 aprile 2010 è stato nominato Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Campania 
 
Inoltre dal 1994 al 1995 è stato Consulente della Terza Università degli studi di Roma  
 
Nel biennio 1998-1999 è stato altresì componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici 
 
E’ attualmente Presidente del Conservatorio di musica di Roma “S. Cecilia” 
 
E’ esperto di diritto comunitario, di diritto costituzionale, di diritto amministrativo, nelle materie 
dell’organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, di diritto antitrust e delle comunicazioni, 
nonché di diritto dell’informatica e di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, diritto 
dell’energia e in materia di incentivi alle attività d’impresa. Nel corso della sua attività 
professionale ha difeso il Governo italiano dinanzi alla Corte di giustizia delle comunità europee in 
importanti cause in materia di lavoro e sicurezza sociale, di concorrenza ed aiuti di stato, in materia 
di servizi pubblici, nonché dinanzi alla Corte Costituzionale, in materia di contratti pubblici ed 
attività produttive. 
 
Attività scientifica e didattica 
 
E’ autore di pubblicazioni scientifiche di diritto processuale, amministrativo e comunitario.  
E’ stato docente incaricato presso la Scuola Superiore dell’economia e delle finanze in diritto 
dell’Unione europea, docente a contratto di diritto amministrativo presso la la Facoltà di Studi 
Politici e per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet” della Seconda Università 
degli Studi di Napoli Ha inoltre svolto attività didattica presso l’Università degli Studi Federico II 
di Napoli l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e la Scuola superiore della pubblica 
amministrazione. 
E’ stato membro del Comitato di redazione del Bollettino dell’Ordine degli avvocati di Brescia e 
della Rassegna dell’Avvocatura dello Stato e collaboratore del Foro italiano 
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Oggetto:  

Nomina dell'Avv. Danilo Del Gaizo a Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale 
della Campania. 

                                                                                   di 3 1 



 

Giunta Regionale della Campania 
 
PREMESSO:  

- che con decreto del P.G.R. n. 490 deI 21 giugno 2002 è stato emanato il “Regolamento recante 
disposizioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge regionale 21 aprile 1997, n. 12 e 
dell’articolo 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernenti la costituzione degli 
Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta Regionale” convalidato con il 
Regolamento n. 3 del 25 marzo 2005 in seguito alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 
309/2 del 16 febbraio 2005;  

- che l’articolo 3, comma 1, del citato Regolamento, prevede che “all'Ufficio di Gabinetto 
sovrintende il Capo di Gabinetto, il quale coadiuva il Presidente supportandone l'azione e, ferma 
restando la previsione di cui all'art. 2 comma 2, coordinando l'attività degli uffici di diretta 
collaborazione. Collabora con il Presidente alla predisposizione e all'aggiornamento del 
programma e delle direttive. Esercita ogni altra funzione che il Presidente gli delega”; 

- che l'art. 4, del citato Regolamento prevede che “il Capo di Gabinetto è nominato tra i dirigenti 
della Regione, tra i dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni in posizione di aspettativa, 
comando o fuori ruolo, o altra analoga posizione, tra i magistrati amministrativi e contabili, tra 
gli avvocati dello Stato, tra i consiglieri parlamentari, e tra docenti universitari, nonché tra 
persone estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni 
da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze 
maturate”; 

- che l’art.4 comma 7 del citato Regolamento prevede che “i capi degli Uffici di diretta 
collaborazione del Presidente sono nominati dal Presidente, per la durata massima del proprio 
mandato”; 

RITENUTO 

- di dovere provvedere a nominare l'Avv. Danilo Del Gaizo, avvocato dello Stato quale Capo di 
Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania per la durata del mandato 
presidenziale; 

- di rinviare a separato provvedimento la determinazione del trattamento economico spettante al 
Capo di Gabinetto e di stabilire che il trattamento economico spettante allo stesso sia quello 
previsto, nella misura massima, dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del citato Regolamento;  

VISTO il decreto dell'Avvocato generale dello Stato in data 23 aprile 2010 con il quale l'avvocato 
dello Stato Danilo Del Gaizo è stato autorizzato, in via provvisoria e d'urgenza, ad assumere 
l'incarico in parola; 

VISTA la nota prot. n. 1977/UDCP/GAB/GAB del 19 aprile 2010 a firma del Presidente della 
Regione Campania con la quale è stato richiesto all'Avv. Danilo Del Gaizo di assolvere, con 
decorrenza immediata, alle funzioni di Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, 
nelle more del perfezionamento degli atti relativi al conferimento dell’incarico; 
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Giunta Regionale della Campania 
 
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle 
premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di 
regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore 

       

DECRETA 

1. L'Avv. Danilo Del Gaizo, avvocato dello Stato, è nominato Capo di Gabinetto del Presidente 
della Giunta Regionale della Campania con decorrenza dalla data del 19 aprile 2010, per la 
durata del mandato presidenziale. 

2. E’ rinviata a separato provvedimento la determinazione del trattamento economico spettante al 
Capo di Gabinetto in parola, stabilendo che il trattamento economico allo stesso spettante sia 
quello previsto, nella misura massima, dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del Regolamento 
citato in premessa. 

3. Il presente decreto è inviato all‘Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, 
all’Area Generale di Coordinamento Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale  e all’Area 
Generale di Coordinamento Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo, 
per i successivi adempimenti di competenza. 

 

    
Stefano Caldoro  
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Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta Regionale. Capo di Gabinetto 
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Giunta Regionale della Campania 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 490 del 21 giugno 2002 
con il quale è stato emanato il “Regolamento recante disposizioni, ai sensi dell'art. 1, 
comma 3, della Legge regionale 21 aprile 1997, n. 12 e dell'art. 27 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente la costituzione degli Uffici di diretta 
collaborazione del Presidente della Giunta regionale” e ss. mm.; 
 
RITENUTO di dovere procedere alla costituzione degli Uffici di diretta 
collaborazione del Presidente della Giunta regionale, anche al fine di assicurare la 
indispensabile correntezza dell’indirizzo politico e dell’esercizio di ogni altra 
funzione che risulta in capo al Presidente della Giunta regionale; 
 
CONSIDERATO che la Regione Campania ha certificato il mancato rispetto del 
patto di stabilità interno relativamente all’esercizio finanziario 2009;  
 
RICHIAMATO l’art. 14, comma 24, ultimo periodo del decreto legge n. 78 del 31 
maggio 2010 che prevede che, nelle more dell’approvazione del piano di rientro, 
possono essere conferiti incarichi di responsabile degli Uffici di diretta 
collaborazione del Presidente e possono essere stipulati non più di otto rapporti di 
lavoro a tempo determinato nell’ambito dei predetti uffici di diretta collaborazione; 
 
RITENUTO di confermare la nomina del Capo di Gabinetto, Avv. Danilo DEL 
GAIZO,  intervenuta con decreto presidenziale n. 99 del 28 aprile 2010; 
 

DECRETA 
 
1. L’avv. Danilo DEL GAIZO è confermato Capo di Gabinetto del Presidente a 

decorrere dal 1° giugno 2010 e conserva il trattamento economico in godimento. 
 
2. Il presente provvedimento è inviato all’Ufficio di Gabinetto del Presidente della 

Giunta Regionale, e all’Area generale di Coordinamento Gestione e Formazione 
del Personale, Organizzazione e Metodo, per i successivi adempimenti di 
competenza. 

 
 

Caldoro 
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Regione Campania 
 
 
Prot. 14450/UDCP/GAB/GAB del 
05/08/2014 

     
MODELLO DICHIARAZIONE 

 
Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.LGs. 08/04/2013 n. 

39 (in G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/05/2013) 
 

"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 

e 50, della legge 06/11/2012, n. 190" 
 

Dichiarazione sostitutiva  
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 

 

Il sottoscritto Del Gaizo Danilo nato a Napoli il XXXXXXX, in qualità di Capo di Gabinetto del 
Presidente della Giunta della Regione Campania di cui al DPGRC n. 99 del 28/04/2010, presa 
visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e visto in 
particolare l'art. 20 del decreto medesimo, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 
sanzioni previste dal comma 5 del succitato art. 20, nonché dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso 
di dichiarazione mendace: 

 
 

DICHIARA 
 
 

1. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di inconferibilità di cui al citato decreto; 
 
2. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto 
impegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale  
In particolare dichiara: 
 
X Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 
previsti dal capo I del Titolo II del libro II del codice penale; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X  Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della 
presente istanza; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  
dalla Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della 
presente istanza; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 
Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della presente 
istanza; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
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X Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di 
un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la 
presentazione della presente istanza; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto 
privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma 
associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della 
Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione della presente 
istanza; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X  Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione 
Campania;  

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 
Regione Campania; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X Di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, 
sottosegretario di Stato, parlamentare  o Commissario del Governo di cui all'art. 11 della legge 
400/88. 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X Di non  ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un 
comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X Di non  ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato o di componente dell'organo 
di indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da 
un comune o da una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 
abitanti, situati nel territorio della Regione Campania;     

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
 
Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20 – c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del 
D. Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli 
incarichi dirigenziali.  
 

Napoli  05/08/2014 

Danilo Del Gaizo 

 

 
Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei 
dati personali” 
I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il 
quale sono richiesti ed utilizzati 
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            All. 2 

 

 

MODELLO DICHIARAZIONE 

Dichiarazione dei compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di 
consulenza o di collaborazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. D del D. Lgs n. 33/2013 

 
 

Dichiarazione sostitutiva 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 

 
Il sottoscritto Del Gaizo Danilo nato a Napoli il XXXXXXXXXX, in qualità di Capo di Gabinetto del 
Presidente della Giunta della Regione Campania di cui al DPGRC n. 99 del 28/04/2010, presa 
visione della normativa introdotta da D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, sotto la propria responsabilità: 
 
 

DICHIARA 
 
di non aver percepito alcun compenso al di fuori di quello attribuito in relazione al predetto 
incarico; 
 
Il sottoscritto, consapevole che quanto riportato nella presente dichiarazione sarà pubblicato, ai 
sensi dell’art. 15 – c. 1, lett. D) del D. Lgs n. 33/2013, sul sito istituzionale della Regione Campania, 
autorizza, ai sensi del D. Lgs 196/2013, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti 
l’affidamento degli incarichi dirigenziali. 
 
 
 
Napoli 5/08/2014       Danilo Del Gaizo 
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