
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

Nome e Cognome Gabriele Patta 

Nazionalità  Italiana  

Anno di nascita 1972  

Qualifica ricoperta in COVIP Responsabile dell’Ufficio Analisi Legislativa 

Telefono ufficio   +0669506327 

E-mail dell’ufficio gabriele.patta@covip.it 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 

 

Dal 1° luglio 2015 ad oggi Commissione di vigilanza sui fondi pensione 

 

 Ha preso servizio in COVIP con la qualifica di funzionario e assumendo 

l’incarico di Responsabile dell’Ufficio Segreteria Tecnica. 

Successivamente ha assunto l’incarico di Responsabile dell’Ufficio Analisi 

Legislativa, in sostanziale continuità con l’incarico svolto precedentemente. 

In tale qualità: 

− compie analisi e ricerche giuridiche a supporto del Presidente, dei 

Commissari e del Direttore Generale; 

− cura il monitoraggio delle attività parlamentari nelle materie di 

competenza della COVIP; 

− predispone studi e ricerche di carattere giuridico sui temi di 

interesse istituzionale a supporto dell’elaborazione di proposte 

legislative da prospettare ai Ministeri vigilanti, in collaborazione 

con le strutture competenti per materia; 

− cura la redazione degli atti di regolamentazione e disciplina interna, 

d’intesa con le strutture competenti; 

− cura la raccolta della normativa e delle decisioni giurisprudenziali 

nelle materie di interesse della COVIP; 

− cura, per quanto di competenza del Servizio, l’aggiornamento della 

sezione regolamentazione del sito COVIP; 

− fornisce supporto giuridico al Responsabile della trasparenza e al 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 

Ha assunto la qualifica di primo funzionario con decorrenza dal 1° giugno 

2019. 
 

Incarichi 

− dal 1° luglio 2015 all’8 maggio 2018, Responsabile dell’Ufficio 

Segreteria Tecnica; 

− dal 9 maggio 2018 ad oggi, Responsabile dell’Ufficio Analisi 

Legislativa. 

 

Dal 29 maggio 2006 al 30 

giugno 2015 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali  

 

 Dal 21 dicembre 2009 al 30 giugno 2015 ha svolto la professione di 

funzionario presso l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali.  

All’interno dell’Ufficio si è occupato prevalentemente di diritto 

comunitario ed internazionale. 

In tale ambito, in data 17 gennaio 2014 è stato nominato componente del 

Nucleo di valutazione degli atti dell’Unione europea del predetto Ministero, 

istituito ai sensi della legge n. 234 del 2012. 



In data 16 dicembre 2014 è stato nominato componente supplente del 

Gruppo di lavoro interdirezionale in materia di Servizi di Interesse 

Economico Generale (SIEG) e Aiuti di Stato, costituito presso il predetto 

Ministero. 

In data 14 febbraio 2011 gli è stato rilasciato dall’Ufficio legislativo un 

primo attestato per il lodevole servizio prestato a decorrere dal 21 dicembre 

2009; il più recente attestato per il lodevole servizio gli è stato rilasciato in 

data 21 febbraio 2014. 

 

Dal 20 luglio 2009 al 20 dicembre 2009 ha svolto la professione di 

funzionario presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali. 

 

Dal 29 maggio 2006 al 19 luglio 2009 ha svolto la professione di ispettore 

del lavoro presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione 

Territoriale del Lavoro di Como (ora Ispettorato Territoriale del Lavoro di 

Como-Lecco). 

 

Dall’11 luglio 2002 al 26 

maggio 2006  

Professione di avvocato 

 Ha svolto la professione di avvocato, dopo aver superato l’esame di Stato 

per il conseguimento del titolo in data 21 giugno 2002 ed essersi iscritto 

all’Albo degli Avvocati di Roma in data 11 luglio 2002; si è occupato di 

diritto civile, con particolare riferimento alle seguenti materie: diritto del 

lavoro, locazioni e condominio. 

 
Dal 6 novembre 1998 al 10 

luglio 2002 

Professione di praticante avvocato 

 Ha svolto la professione di praticante avvocato, occupandosi delle materie 

sopra indicate; in tale ambito, in data 4 maggio 2001 ha conseguito 

l’abilitazione all’esercizio del patrocinio davanti ai Tribunali e ai Giudici di 

Pace del Distretto della Corte di Appello di Roma per le materie di 

competenza della ex-Pretura e in data 11 luglio 2001 ha aperto la partita 

IVA per la suddetta attività professionale.  

 

13 maggio 2009 Idoneità concorso pubblico 

 

 Ha conseguito l’idoneità nel Concorso pubblico bandito dall’INPS, per 

esami, a complessivi 293 posti nel profilo di ispettore di vigilanza, area 

funzionale C, posizione economica C1 (Gazzetta Ufficiale n. 50 del 26 

giugno 2007). 

 

ISTRUZIONE 

E FORMAZIONE 

 

 − 30 novembre 2003 - Master in “Human Resources Management”, 

Edizione XXVII, organizzato dalla H.K.E. - Human Knowledge 

Europe Management School, con sede a Roma, Via Bruno Buozzi 

5, diviso in tre moduli (selezione, formazione e direzione del 

personale), iniziato il 23 novembre 2002, della durata complessiva 

di 350 ore d’aula circa; 

 

− 27 ottobre 1998 - Laurea in giurisprudenza conseguita nell’A.A. 

1997/98 presso  l’Università “La Sapienza” di Roma, con votazione 

110/110 e tesi di laurea in diritto del lavoro, dal titolo “Concorsi 

privati e tutela dei diritti”, relatore Prof. Matteo Dell’Olio; 

 

about:blank


− 12 luglio 1991 - Diploma di maturità classica conseguito nell’A.S. 

1990/91 presso il Liceo Ginnasio Statale “Virgilio” di Roma, con 

votazione 60/60. 

PUBBLICAZIONI  

 − Nota alla sentenza del Tribunale di Roma del 20 dicembre 2001 

(Estensore Sena, P.T. c. B.F.), dal titolo “La questione della 

rilevanza processuale della negotiorum gestio”, pubblicata sulla 

rivista “Giurisprudenza di merito”, Fasc. 6 – 2002, edita da Giuffrè; 

 

− Nota alla sentenza del Tribunale di Crotone del 29 maggio 2000 

(Estensore Dello Iacovo, Imputato V.), dal titolo “Elemento 

oggettivo ed elemento soggettivo nel delitto di evasione dagli 

arresti domiciliari”, pubblicata sulla rivista “Giurisprudenza di 

merito”, Fasc. 2 – 2002. 

 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

 

 
Inglese: livello buono 

Francese: livello discreto 

   

Roma, 13 maggio 2020 

 

Gabriele Patta  


