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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.  
  
Prima di entrare in servizio e di conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, 
ha svolto la pratica forense presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli e presso lo studio 
del Prof. Giovanni Verde, titolare della cattedra di diritto processuale civile presso l’Università degli 
Studi Federico II e poi presso la LUISS, poi Vice Presidente del Consiglio Superiore della 
Magistratura.  
  
Parla correttamente le lingue inglese e francese.  
  
Esperienze professionali  

  
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 
dell’Unione europea anche in importanti cause in materia di lavoro e sicurezza sociale, di aiuti di 
stato, di servizi pubblici, nonché dinanzi alla Corte Costituzionale, in materia di contratti pubblici ed 
attività produttive, anche riguardanti l’ordinamento sportivo (es., caso Bosman, relativo alla libera 



circolazione dei calciatori nell’Unione europea e numerose cause riguardanti la circolazione degli 
sportivi praticanti altre discipline sportive; cause C-612 e C-613/17 riunite, relative alla natura di 
alcune federazioni sportive ai fini del loro inserimento nel sistema europeo dei conti pubblici; cause 
C-155 e C-156/19 riunite relative alla qualificabilità della Federazione Italiana Giuoco Calcio come 
organismo di diritto pubblico ai sensi delle direttive europee in materia di appalti pubblici).   
  
Difende l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha patrocinato in importanti cause, 
concernenti abuso di posizione dominante, nei confronti di ex imprese monopoliste nei settori delle 
comunicazioni (Telecom Italia, ora TIM), dei servizi postali (Poste Italiane), cartelli e intese 
anticoncorrenziali (tra le quali, di recente l’intesa spartitoria nella gara CONSIP per l’affidamento dei 
servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, 
per gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della pubblica 
amministrazione), pubblicità ingannevole nel settore della telefonia fissa e mobile. Sempre in materia 
di diritto della concorrenza ha difeso il Governo italiano in numerose, importanti cause dinanzi alla 
Corte di Giustizia dell’Unione europea, ove ha, tra l’altro, trattato questioni pregiudiziali relative alla 
configurabilità dell’illecito antitrust come causa di esclusione dalle gare per l’aggiudicazione di 
appalti pubblici.  
  
Ha ricoperto diversi incarichi di componente di commissioni di collaudo e collegi arbitrali, di 
Presidente di Comitati di sorveglianza di società in amministrazione straordinaria e di Commissioni 
di accordo bonario.  
  
Incarichi istituzionali  

  
Nel corso della sua carriera l’Avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo è stato diretto collaboratore, in 
qualità di Consigliere unico 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 biennio 2002-2003, il ruolo di 
Consigliere giuridico del Ministro per le tematiche attinenti ai rapporti internazionali delle Regioni e 
degli enti locali e, successivamente, per le tematiche attinenti al contenzioso diplomatico e ai trattati 
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  
  
Dal 19 aprile 2010 al giugno 2015 è stato Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Campania  
  



Inoltre dal 1993 al 1994 è stato Consulente della Terza Università degli studi di Roma   
  
Nel 1994 è stato nominato Componente del Comitato di coordinamento e alta vigilanza per 
l’organizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Bari del 1997;  
  
Dal 1998 al 2001 è stato Componente dell’Ufficio indagini della Federazione Italiana Giuoco Calcio 
– FIGC  
  
Nel biennio 1999-2000 è stato altresì componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici  
  
Nel biennio 2000-2001 è stato Consulente giuridico dell’AIPA per le tematiche connesse all’avvio 
della firma digitale nell’ordinamento dell’Autorità  
  
Dal 2008 al 2010 ha ricoperto l’incarico di Presidente del Conservatorio di musica di Roma “S. 
Cecilia”  
  
Dal 2010 al 2013 è stato Membro del Comitato di indirizzo del FORMEZ-PA  
  
Dal 2012 al 2014 è stato Membro della Corte arbitrale presso la CCIAA di Napoli  
  
Dal 2016 al 2020 è stato componente del Comitato consultivo dell’Avvocatura dello Stato; dal 
novembre 2017 al novembre 2019 è stato Coordinatore della IV Sezione dell’Avvocatura generale, 
che tratta gli affari legali dei Ministeri dell’Interno e dei beni culturali, dell’Agenzia nazionale per 
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, della 
Direzione investigativa antimafia, dell’ENIT; dal 1° dicembre 2020 è Responsabile della III Sezione 
dell’Avvocatura generale dello Stato, che tratta gli affari legali del Ministero dell’economia e delle 
finanze, dell’ Agenzia delle Entrate (Sicilia), dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell’Agenzia 
del Demanio, della Cassa Depositi e Prestiti, della SACE SpA e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato. 
  
Dal 2016 al 2020 è stato componente del Comitato Sport e Periferie del CONI, ora operante presso 
Sport e Salute SpA  
  
Nel giugno 2019 è stato nominato Consigliere per i rapporti istituzionali del Presidente della Regione 
Basilicata  
 
E’ attualmente Componente del Comitato per le tematiche di diritto amministrativo riguardanti le 
richieste di indennità connesse all’emergenza epidemiologica da Covid -19 in favore dei collaboratori 
sportivi presso Sport e Salute SpA 
 
  
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 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 Professore incaricato dell’insegnamento di diritto amministrativo integrativo presso 
l’Università telematica “Unipegaso”.  
E’ attualmente docente del Master in materia di appalti pubblici dell’Università telematica 
UNITELMA-Sapienza.  
E’ condirettore della Rassegna dell’Avvocatura dello Stato, della quale, in passato, era già stato 
membro del comitato di redazione.  
E’ stato, altresì, membro del Comitato di redazione del Bollettino dell’Ordine degli avvocati di  
Brescia e collaboratore del Foro italiano  
E’ autore di numerosi saggi e articoli di diritto nei settori di competenza, tra i quali il commento 
all’art. 86 del Codice di giustizia FIGC annotato con la dottrina e la giurisprudenza. - II edizione, a 
cura di A. Blandini, P. Del Vecchio, A. Lepore e U. Maiello, Napoli, E.S.I., in corso di pubblicazione. 
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