
 

CURRICULUM VITAE 

 

DATI ANAGRAFICI: 

Clemente Maria del Gaudio  

Nato a Napoli il 27/05/1958 

 

STUDI:                             Maturità Classica presso l’Istituto Francesco Denza di Napoli  

 

                                          Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli  

 

                                           Istituto Superiore di Scuola Interpreti Parlamentari per la lingua inglese e 

                                            Francese- biennio;   

 

Corso di “Private Instruction” conseguito in lingua inglese presso il “Berlits 

Language Centers” di New York; 

 

Corso di “Individual Instruction” conseguito in lingua inglese presso il 

“Berlits Language Centers” di New York; 

 

LINGUE STRANIERE:   Inglese:   

                                            Parlato: ottimo;          scritto: buono 

 

HOBBIES:                         equitazione e sci 

 

CIRCOLI   E  

FONDAZIONI:                   dal 1996 è Socio del Rotary Club Napoli Nord    

                                              dal 1978 è Socio della Scuola Napoletana di Equitazione di Napoli    

   dal 1989 è Socio del  Circolo del Remo e della Vela Italia di Napoli 

   dal 1992 è Socio del Reale Yacht Club Canottieri Savoia di Napoli  

   dal 1996 al 2005 è stato Socio del Circolo Artistico Politecnico Napoli             

 

ATTIVITA’:                     Amministratore Unico e Direttore Tecnico della società di costruzioni 

                                            IMPRESA ENRICO DEL GAUDIO S.P.A. – Napoli 

 

          da settembre 2012 è giornalista pubblicista iscritto presso l’Ordine dei  

          Giornalisti di Napoli  

         dal 2009 ad oggi cura l’editoriale sul quindicinale poi rivista mensile Borsa  

                                         Immobiliare 

                                         dal 2009 al 2013 ha scritto numerosi articoli di economia del settore sul 

                                        quotidiano Il Denaro 

 

 

 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI: 

 

La società di costruzioni “IMPRESA ENRICO DEL GAUDIO S.P.A.”  

vanta una antica iscrizione all’Associazione Costruttori Edili di Napoli 

(ACEN)  nella quale  il sottoscritto è attivamente impegnato da anni: 

- dal 1998 al 2003 è stato componente del Consiglio Direttivo   

 

- dal 1998 ad oggi è componente della Commissione Referente Rapporti 

Interni 



- dal 2003 ad oggi è componente della Giunta Esecutiva 

  

Dal 2001 al 2003 è stato componente del Consiglio di Amministrazione del 

Centro per la Formazione delle Maestranze Edili di Napoli e Provincia   

 

Dal 2006 al 2015 è stato componente del Consiglio di Amministrazione 

della Camera di Commercio di Napoli in rappresentanza del Settore 

Industria su designazione dell’ACEN con Decreto della Giunta Regionale 

della Campania.  

 

Dal 2010 al 2015 è stato consigliere di amministrazione della COM.TUR. 

azienda speciale della Camera di Commercio di Napoli per la promozione e 

lo sviluppo delle piccole e medie imprese dei settori del commercio, del 

turismo e del terziario. L'obiettivo principale di COM.TUR consiste nel 

fornire un'adeguata assistenza tecnica alle imprese dei tre comparti di 

riferimento al fine di accrescerne la produttività e l'efficienza, migliorare la 

qualità degli scambi commerciali e soddisfare il consumatore finale. 

 

Dal 2006 al 2013 è stato Presidente della Borsa Immobiliare di Napoli, 

società di servizi istituita dalla Camera di Commercio di Napoli, con lo 

scopo di regolamentare, valorizzare e rendere trasparente il mercato 

immobiliare di Napoli e della sua provincia.  La Borsa Immobiliare opera 

per accreditare i soggetti che professionalmente operano nel settore e 

vigilarne l’operato, promuovere metodologie univoche per la rilevazione, 

misurazione e valutazione degli immobili, divulgare informazioni, studi e 

ricerche sul mercato immobiliare, facilitare e promuovere transazioni e 

operazioni di mercato, realizzare iniziative di formazione e aggiornamento 

professionale degli operatori del settore. 

 

Dal 2014 ad oggi è Amministratore Delegato della Borsa Immobiliare di 

Napoli. 

 

   

ESPERIENZE LAVORATIVE: 

 

1983 ad oggi  

Amministratore Unico e Direttore Tecnico della società per azioni IMPRESA 

ENRICO DEL GAUDIO SPA con la quale ha eseguito numerose opere 

pubbliche di rilievo, tra le quali: 

- Concessione di Progettazione ed esecuzione della Nuova Casa Circondariale 

di S.Angelo dei Lombardi (AV) (euro 26.928.696,00) - Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti (già Ministero dei LL.PP.) Provveditorato alle 

OO.PP. per la Campania su programmazione concordata con il Ministero 

della Giustizia; 

- Lavori per evento G7 effettuati nel 1994 per rifacimento della 

pavimentazione e manufatti stradali (euro 2.215.185,32) - della Prefettura di 

Napoli. 

- Lavori di manutenzione straordinaria al comprensorio demaniale di Villa 

Rosebery in Napoli (euro 518.971,00) - Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti Provveditorato alle OO.PP. per la Campania su programmazione 

concordata con il Servizio Patrimonio del Segretariato Generale della 

Presidenza della Repubblica. 

- Lavori di manutenzione straordinaria al Centro elettronico Nazionale della 

Caserma Polizia di Stato Mattia di Giacomo in Napoli (euro 213.740,66) - 



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato alle OO.PP. per 

la Campania su programmazione concordata con il Ministero degli Interni 

Ufficio Sorveglianza C.E.D. 

- Lavori di ristrutturazione ed adeguamento sismico al Padiglione MILANO 

nella casa Circondariale di Poggioreale in Napoli (euro 3.829.292,80) - 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato alle OO.PP. per 

la Campania su programmazione concordata con il Ministero della Giustizia 

- Lavori di realizzazione del Centro Commerciale e Fieristico Tordino Est in 

Teramo (euro 4.849.066,63) - Consorzio per lo sviluppo Industriale della 

Provincia di Teramo. 

- Lavori di realizzazione di n. 109 alloggi di edilizia agevolata e sovvenzionata 

nel Comune di Grosseto (euro 4.934.551,77) - Consorzio Cooperative ACLI di 

Arezzo su concessione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già 

Ministero dei LL.PP.) Provveditorato alle OO.PP. per la Toscana  

- Lavori di adeguamento e ripristino funzionale dell’edificio ex Telecom in Via 

G. Parisi – Napoli - da destinare a Università degli Studi Parthenope (€. 

9.940.000,00) – Ministero delle Infrastrutture Provveditorato OO.PP. per la 

Campania su convenzione della Università Parthenope di Napoli.   

 

L’impresa operante sotto la sua propria direzione ha acquisito le seguenti 

certificazioni: 

- attestazione SOA n. 1130/63/01 rilasciata per le seguenti categorie: 

  OG1    cat. VII (euro 15.493.707,00) 

  OG11  cat. IV  (euro  2.582.284,00)   

  OS21   cat. IV  (euro 2.582.284,00) 

- Certificazione Sistema di Qualità ISO 9001:2000 n. 22729-01 

- Abilitazione Preventiva rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

sin dal 1991 e Nulla Osta di Segretezza Personale intestato al sottoscritto a 

livello Riservatissimo/Nato  

 

 


