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Curriculum vitae dell’ Avv. Eugenio M. Patroni Griffi 
 
= Ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Napoli 
‘Federico II’.  
= Conseguita la laurea ha prestato servizio militare presso la Procura Generale 
presso la Corte d’Appello Militare di Napoli, acquisendo e rafforzando la sua 
esperienza e conoscenza in Diritto Penale Militare.  
= Iscritto all’Albo dei Praticanti Avvocati nel 1992. 
= Iscrittosi all’albo degli avvocati nell’ottobre del 1995, ha svolto il suo tirocinio 
presso lo studio del padre Luigi Patroni Griffi, noto penalista napoletano, 
occupandosi del settore civile con particolare riferimento ai rapporti con l’estero 
essendo l’avvocato Luigi il legale di fiducia delle Ambasciate di Svizzera, Austria 
e Germania ed avendo lo stesso un ufficio in Germania. 
= Successivamente al decesso del compianto avv. Luigi Patroni Griffi, è 
subentrato quale avvocato di fiducia delle Ambasciate di Svizzera, Austria e 
Germania; ha tutelato in tutta Italia gli interessi di natura civilistica  di aziende e 
cittadini di madre lingua, nonché delle Camere di Commercio Italo-Tedesca, 
Italo-Austriaca, Italo-Svizzera, nonché per la Cassa di Svizzera di 
Compensazione, arricchendo altresì la propria esperienza presso lo Studio Patroni 
Griffi di Stoccarda.  
= Tra le varie é stato consigliere del ‘Rotaract Napoli, collaborando fin da ragazzo 
con testate giornalistiche partenopee come ‘Il Giornale di Napoli’ e ‘Napoli Oggi.  
= Ha collaborato attivamente con l’Unione degli Industriali di Napoli e 
l’Associazione Costruttori Edilizi di Napoli, acquisendo esperienza in materia di 
recuperi societari, con particolare riferimento al settore delle imposte e tributi. (ha 
infatti promosso varie azioni giudiziarie per importanti gruppi edili)  
= Ha ricoperto l’incarico di  legale per la L.C.A. de ‘L’Edera Assicurazioni S.p.a.’ 
per Napoli e Provincia.  
= E’ stato vice presidente della Commissione di esame per l’abilitazione 
all’esercizio della professione forense.   
= E’ stato collaboratore dell’Ufficio Indagini della Federazione Italiana Giuoco 
Calcio.  
= E’ stato iscritto nelle Short List consulenti del Comune di Portici (NA) 
= E ‘stato iscritto all’Albo degli Avvocati ammessi alla difesa degli interessi e dei 
diritti del Comune di Napoli nell’elenco del Dipartimento Comunicazione 
Istituzionale ed Immagine al n. 296 anno 2006 
= E stato Commissario Liquidatore di società in Liquidazione Coatta 
Amministrative giusta nomina del Ministro dello Sviluppo Economico. 
=  Collabora con l’Associazione Professionale Patroni Griffi – De Cecco con studi 
in Roma e Bari. 
 

Settori di interesse 
 

= Civile societario (con esperienza ultra ventennale)   
= Fallimentare (ricopre il ruolo di Commissario Giudiziale (LCA) e Curatore    
   fallimentare) (con esperienza ultra ventennale)   
= societario fallimentare (attività concordataria per aziende in crisi)  
= Recupero crediti  
= Separazioni e divorzi (con esperienza ultra ventennale)  
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= Comunitario ed internazionale sul territorio Italiano (difende aziende estere in 
Italia)   
= Assicurativo esclusivamente quale fiduciario di compagnia (sia della società 
Edera spa in LCA che di primario gruppo assiucrativo Nazionale ed 
internazionale)  
 

Attualmente è iscritto e ricopre i seguenti incarichi 
 

a) E’ , dal 2 gennaio 2012, Console Onorario d’Austria con giurisdizione sulle 
Regioni della Campania, della Basilicata e della Calabria 
b) Inserito quale Legale nella Exportbericht – Italien Austria – Org.  
c) Inserito quale Legale nella Rechtsverfolgung in Italien del Consolato Generale 
della Repubblica Federale di Germania di Napoli  
d) Curatore fallimentare presso il Tribunale di Napoli, ove svolge da anni l’attività 
in materia, sia quale curatore, che quale procuratore costituito delle procedure 
fallimentari 
e) Iscritto nell’elenco degli Avvocati ammessi a patrocinare i meno abbienti a spese 
dello Stato (Albo del Gratuito Patrocinio).  
f) Componente del Tribunale Federale Tesseramenti – Roma  presso la 
Federazione Italiana Giuoco Calcio  
g) E' Avvocato Cassazionista abilitato alla difesa nelle Giurisdizioni Superiori  
h) E’ attualmente Cultore della materia presso la cattedra di diritto privato 
Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (già Seconda Università degli 
Studi di Napoli) 
i) E', dal febbraio 2014, avvocato fiduciario di primario gruppo assicurativo di 
interesse nazionale ed internazionale.  
j) E’ attualmente Amministratore Straordinario Antimafia giusta nomina del 
Prefetto di Napoli  decreto del 27.11.2017 
 

 *   *   *   *   * 
 

Lo studio legale corrisponde  in madre lingua tedesca ed in lingua inglese. Tutela gli 
interessi di vari gruppi societari napoletani.  
 
Napoli lì   7.6.2019                                               Avv. Eugenio M. Patroni Griffi 


