
Esperienze professionali 

11/2022- ad oggi 
(10/11/2022) 

-- - -01;w2z=-n;w22 
(09/11/2022) 

04/2021 - 03/2022 

11/2018-04/2022 

10/2018 - 02/2019 

05/2017 - 06/2018 

11/2015 -05/2017 

Avv. Raphael D'Onofrio 

(omissis) 

Ministero dell'economia e delle finanze 
Vice Capo del Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze. 

··Regione Campania···----- ------ ----------------- ------------ - -- ------
Vice Capo del Gabinetto con deleghe a: bilancio, demanio, patrimonio e risorse 
umane, sviluppo economico, transizione digitale, trasporti, governo del 
territorio, lavoro, istruzione e formazione, politiche giovanili, politiche agricole, 
alimentari e forestali. Attività di supporto al Capo di Gabinetto negli 
adempimenti di competenza. 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Vice Capo dell'Ufficio legislativo: gestione e coordinamento delle attività di 
competenza dell'Ufficio legislativo, con particolare riferimento alle iniziative 
legislative e regolamentari, al settore governativo ed alle questioni legate 
all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

Invitalia / Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le 
politiche di coesione 
Settore di attività: coordinamento del negoziato legislativo europeo sui 
regolamenti afferenti la programmazione 2021-2027 delle politiche di coesione 
e dei fondi strutturali e di investimento europei. Gestione del confronto con la 
Commissione europea per la verifica del soddisfacimento, per parte italiana, delle 
condizioni necessarie per l'utilizzo dei fondi del nuovo ciclo di programmazione 
2021-2027. Supporto tecnico-legislativo, anche con riferimento all'impatto della 
regolamentazione in materia di politiche di coesione. Supporto nella 
predisposizione degli accordi funzionali alla programmazione 2021-2027 

Ismea - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare 
Consulenza specialistica in materia di strumenti finanziari nel settore agricolo ed 
attività di analisi normativa, con particolare riferimento alle manovre di finanza 
pubblica. 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
Vice Capo dell'Ufficio legislativo: gestione e coordinamento delle attività di 
competenza dell'Ufficio legislativo (iniziative legislative e regolamentari, settore 
parlamentare, settore governativo ed affari europei, consulenza giuridica, 
contenzioso). Consigliere giuridico a supporto del Gabinetto del Ministro nei 
settori di competenza del Dicastero. 

Regione Lombardia 
Capo della segreteria tecnica del Sottosegretario alla Presidenza: responsabile 
delle attività tecniche e giuridiche nell'ambito dei compiti conferiti al 
Sottosegretario. Analisi ed approfondimento di dossier e questioni di interesse 
legale e legislativo. 
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05/2014 -11/2015 

02/2013 - 04/2014 

10/2009 - 02/2013 

Istruzione e formazione 

11/2013 

11/2011 - 06/2012 

11/2003-10/2009 

09/2002-09/2003 

09/1997 -07 /2002 

Lingue straniere 

Inglese 

Spagnolo 

Conoscenze informatiche 

Regione Lombardia 
Referente per il Governatore e responsabile dell'istruttoria degli atti sottoposti 
all'approvazione della Giunta regionale e del coordinamento con l'attività del 
Segretariato generale della Presidenza. Referente per le questioni riguardanti 
l'attività legislativa, per il settore giuridico e legale e per gli accordi tra pubbliche 
amministrazioni. 

Gruppo Edison S.p.A. 
Attività di assistenza e consulenza legale nell'ambito dei principali settori del 
diritto dell'energia, con particolare riferimento al settore idroelettrico, al settore 
del gas, alle procedure ad evidenza pubblica. Consulenza legale sulle tematiche 
afferenti contributi e sovvenzioni pubbliche nazionali e dell'Unione Europea. 

Studio legale Zoppolato ed Associati - Milano 
Attività di assistenza, constùenza e difesa giudiziale nei diversi settori del diritto 

__ amminisJ:ratly_o,_ed_ in_ partirnlare:_diritto_dei_contratti_pubblici,_urbanistica_ ed __ 
edilizia, diritto dell'ambiente, sanzioni amministrative, diritto degli enti locali. 
Attività di ricerca e studio nei settori di competenza. Convegni e seminari. 

Abilitazione all'esercizio della professione forense conseguita presso la 
Corte d'Appello di Milano 

Master in diritto e processo amministrativo MDPA 
Just Lega! Services - Milano 

Università degli Studi di Milano 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza. 
Laureato con punteggio di 110/110 con lode. 
Tesi in diritto amministrativo comunitario: "L'implementazione del principio europeo 
chi inquina paga nella disciplina italiana della bonifica dei siti contaminati''. 

Politecnico di Milano 
Corso in industriai design, comunicazione e progettazione. 

Liceo Classico "Scipione Maffei" - Verona 
Maturità Classica (100 / 100) 

Buono 

Scolastico 

Ottima conoscenza del sistema operativo :MAC OSX, dei sistemi Windows, nonché dei browser. 
Buona capacità di utilizzazione del pacchetto Office, in modo particolare di Word, Excel e Power Point. 
Ottima conoscenza degli strumenti per le ricerche normative e giurisprudenziali. 

2 



Capacità e competenze organizzative e comunicative 

Ho una naturale capacità di gestione ed organizzazione del lavoro e sono abituato a rispondere alle richieste con 
puntualità e precisione, anche in situazioni di stress. 
Nel corso della mia attività professionale ho maturato competenze nella gestione del lavoro in team e 
nel!' organizzazione del personale. 
Ho un'indole comunicativa ed una propensione al dialogo. 

Interessi personali 

Sport individuali e di squadra. 
Politica nazionale ed internazionale. 

Autorizzo l'utilizzo dei miei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla privary. 

Raphael D'Onofrio 
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