
Avv. Eugenio Patanè 

Generalità 

Istruzione e 
fonnazione 

Attività 
professionale 

Nato a Roma il 19.09.1972 

Con diploma di maturità classica conseguito presso l'Istituto 
Potificio Pio IX si è iscritto nel 1992 alla facoltà di Giurisprudenza 
presso l'Università degli Studi di Roma la Sapienza ove ha 
conseguito il diploma di Laurea in Giurisprudenza in data 9.5.1997 
con la votazione di 101/110. 

Ha redatto tesi di laurea in diritto pubblico generale dal titolo 
"Evoluzione e limiti della libertà d'informazione" Relatore Prof. 
Rohersen evidenziando in essa le problematiche legate alla tutela 
costituzionale del diritto d'informare e del diritto ad essere 
informati, con accenni particolari al diritto alla riservatezza. 

Corso di perfezionamento anno 2002 in Diritto Commerciale 
Internazionale diretto dal prof. Alessandro Nigro presso la Facoltà 
di economia e commercio dell'Università egli studi Roma la 
Sapienza; 

E' stato assistente universitario e cultore della materia presso la 
cattedra di diritto civile Il annualità della facoltà di Giurisprudenza 
Prof. Giuseppe Bezzi dell'Università Luiss di Roma; 

Già iscritto all'albo dei praticanti procuratori presso Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati di Roma come praticante dal 29.5.1997 
e come praticante abilitato dal 9.6.1998 al 10.10.2001 , svolgendo 
la pratica forense presso lo studio legale Salvatore Patanè- Sergio 
Cersosimo- Lucio Laurita Longo, Via Giuseppe Ferrari n.4 dal 
10.5.1997 e ha collaborato con lo studio legale della Prof. Avv. 
Paola Balducci docente di diritto Processuale Penale presso 
l'Università dell'Aquila; 

Dopo aver superato il relativo esame di Stato, sostenuto presso la 
Corte d'Appello di Roma in data 20.9.2001 , si è iscritto all'Albo 
degli Avvocati e Procuratori presso il consiglio dell'Ordine degli 
avvocati di Roma con tessera n.A28234 dall'11 .1 0.2001. 

Da gennaio 2001 al gennaio 2004 è stato consigliere 



Incarichi e 
attività per e 
presso le 
Pubbliche 
amministrazioni 

Incarichi 
elettivi 

Pubblicazioni 

d'amministrazione del CDG (Consorzio Gioventù digitale) 
Consorzio formato dal Comune di Roma e le imprese Wind, 
ACEA, Engineering, ELEA, E-works, Getronics e Unisys; 

Dal 14 luglio 2008 al maggio 2010 è stato Responsabile della 
Segreteria dell'Assessorato alle Politche della Casa della Giunta 
Regionale del Lazio, con la qualifica di funzionario con accesso 
alla qualifica dirigenziale; 

Dal luglio 2007 al 13 luglio 2008 è stato funzionario (livello D) 
presso il Gruppo Consiliare "DL - La Margherita" presso il 
Consiglio Regionale del Lazio; 

Dal giugno 2005 al luglio 2007 è stato Reponsabile di Segreteria 
del Gruppo Consiliare "DL - La Margherita" presso il Consiglio 
Regionale del Lazio, con la qualifica di funzionario con accesso 
alla qualifica dirigenziale; 

Con determinazione dirigenziale n.197 del 4.2 2005 (prt. N. 4336) 
del Direttore della U.O. TPL del Dip.VII Politiche della Mobilità del 
Comune di Roma è stato nominato Presidente della 
"Commissione Consultiva del servizio di trasporto pubblico non di 
linea"· 

' 

Con deliberazioni n.216/2002, n.387/2003, n.288/2004 la Giunta 
Comunale di Roma ha conferito aii'Aw. Eugenio Patanè incarico 
di collaborazione ad alto contenuto di professionalità con 
convenzione a termine per la durata di tre anni ai sensi dell'art.11 O 
del decreto lgs. N.267 del 2000 al fine di approfondire e 
individuare progetti di sviluppo inerenti meccanismi di 
finanziamento e cofinanziamento in tema di TPL e mobilità 
sostenibile promossi dagli enti nazionali e sopranazionali nei 
confronti degli enti locali e delle società a partecipazione pubblica 
con compiti di pianificazione della mobilità e di erogazione della 
complessità dei servizi ad essi inerenti; il settore del noleggio con 
conducente e dei cosiddetti servizi da piazza, sempre con 
riferimento alla mobilità sostenibile, così come modificati dalla 
nuova legislazione regionale con particolare attinenza al 
fenomeno dell'ingresso e della permanenza nella città di noleggi 
con autorizzazione rilasciata dal altri comuni e all'introduzione del 
car sharing. 

Dal 26 marzo 2013 è Consigliere della Regione Lazio. 

E' stato Consigliere Comunale di Roma dal giugno 2006 al 
febbraio 2008, membro della Commissione Consiliare Trasporti e 
LL.PP, della Commissione Bilancio e della Commissione Statuto e 
Regolamento. 

Ha coordinato nel 2006- 2007 i lavori per la pubblicazione del libro 
"Una nuova politica dei rifiuti nel Lazio - analisi e proposte" 
(191 pp.) finito di stampare nel marzo 2007 e pubblicato nell'aprile 
dello stesso anno. 



Ungue 

Ha pubblicato nel novembre 2000 sul sito internet 
www.internetlex.it sito di approfondimento e informazione 
legislativa del portale Kataweb sul diritto di internet lo scritto "l 
contratti a distanza" pubblicazione tesa all'approfondimento 
giuridico della nuova legislazione europea e nazionale sui contratti 
definiti a distanza attraverso i mezzi telematici e informatici e 
sull'uso della firma digitale. 

Ha pubblicato nell'aprile del 1998 il volumetto di dottrina giuridica 
intitolato "Le lettere di patronage" edito dalla collana giuridica Temi 
Romana, organo ufficiale del Consiglio dell'Ordine degli Awocati 
di Roma, pubblicazione tesa a spiegare l'istituto di garanzia atipica 
denominato patronage di origine anglosassone e spesso usato 
nella prassi commerciale italiana al fine di ottenere i finanziamenti 
da istituti di credito ad una società controllata da altra società 
controllante; 

Redattore della rivista "Critica liberale" edita dalla omonima 
Fondazione di alta cultura presieduta dal dott. Norberto Bobbio. 

Inglese scritto e parlato livello alto 
Francese scritto e parlato livello scolastico. 
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