CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

ANTONIO BUONFIGLIO
Nome
Indirizzo residenza
Indirizzo Studio

Telefono
E-Mail

ITALIANA

Nazionalità

ROMA, 2 NOVEMBRE 1968

Luogo e data di nascita
Codice fiscale

ESPERIENZA PROFESSIONALE

2019 – 200 4
(SOSPENSIONE PER
ASSU NZ IO N E IN C AR I CO D I
GOVERNO DAL

15.11.2010)

12.05.2008 AL

Avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori

Ha fondato una società tra professionisti che presta, prevalentemente, attività di
consulenza ed assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale, in favore di singoli, istituti di
diritto pubblico, società di capitali ed enti, in ambito civile (settori giuslavoristico,
societario, assicurativo, recupero crediti e contrattualistico) amministrativo (in materia di
appalti di opere pubbliche, concorsi pubblici e rapporti di impiego dei pubblici
dipendenti) tributario e penale (reati contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica,
l'economia pubblica, societari, contro il patrimonio e contro l'onore, con competenza
specifica in materia di diffamazione a mezzo stampa). Ha, inoltre, approfondito tematiche
riguardanti sia la responsabilità amministrativa degli enti (curando direttamente
l’elaborazione di codici etici e di modelli organizzativi) sia la tutela della privacy (anche
predisponendo, per conto di diverse Società, il documento programmatico sulla sicurezza
e gli atti ad esso correlati).
Nella propria esperienza professionale è stato anche consulente e fiduciario di Enti
(Consorzi di Bonifica) e società anche pubbliche (tra le altre, UnireLab s.r.l., Buonitalia S.p.A,
ISMEA-Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare e SGFA). Nel settore
giuslavoristico, ha rappresentato e difeso, in sede giudiziale e stragiudiziale, funzionari e
dipendenti di soggetti pubblici e privati e ha prestato assistenza a favore di organizzazioni
sindacali nazionali (ad esempio, nell’ambito della riorganizzazione della Banca d’Italia,
oltre a svolgere attività consulenziale, ha proposto le azioni di cui all’art. 28 dello Statuto
dei Lavoratori). Si è altresì occupato dei processi di ristrutturazione, riorganizzazione e
liquidazione di società e di gestione delle crisi di impresa, anche con riguardo alla tutela
dei lavoratori, alla gestione degli esodi e degli esuberi e della cassa integrazione.
Si è occupato, quale consulente legale e procuratore, in campo giudiziale e stragiudiziale,
della gestione delle fasi di costituzione, scioglimento e liquidazione di partiti e movimenti
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politici, dei rimborsi elettorali e dei contributi previsti dalla normativa sull'editoria.

ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI E
PROFESSIONALI

2013 - 2006

È stato eletto deputato nelle Legislature XVI e XV, nel corso delle quali è stato membro delle
Commissioni: Agricoltura, Finanze, Affari Costituzionali, Politiche dell'Unione Europea, Lavoro
Pubblico e Privato.

2012 -201 1

È stato vice Capo Gruppo del Gruppo Misto della Camera dei Deputati e Capo Gruppo di
Fare Italia per la Costituente Popolare.

2011 - 20 08

È stato nominato Sottosegretario di Stato del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali con delega alla pesca e all’acquacoltura.
In tale ambito, oltre a svolgere le attività istituzionali delegate dal Ministro presso la Camera
dei Deputati ed il Senato della Repubblica, il Comitato Tecnico Assessori Agricoltura, la
Conferenza Stato Regioni, il pre-Cipe e il Cipe, è intervenuto nella fase di definizione di
iniziative legislative e regolamentari di settore, anche in ambito comunitario e ha assunto
diverse determinazioni riguardanti l’utilizzazione delle relative risorse finanziarie per dare
recepimento alle direttive comunitarie e ai trattati internazionali.
Ha partecipato al Consiglio dei Ministri dell’Agricoltura e Pesca dell’Unione Europea per la
stesura e la definitiva approvazione del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20
novembre 2009 istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle
norme della politica comune della pesca, facendosi promotore dell’inserimento della pesca
sportiva nel regolamento controlli.
È stato membro della Delegazione italiana al G8 sulla Sicurezza Alimentare che si è tenuto,
dal 18 al 20 aprile, a Cison di Valmeriso (Treviso).
È stato ideatore, promotore e organizzatore di convegni, tavole rotonde e dibattiti sui temi
della sostenibilità e della biodiversità che si sono caratterizzati per il coinvolgimento di
personalità internazionali di assoluto rilievo come Jeremy Rifkin, Vandana Shiva e Riccardo
Valentini.
È stato promotore e organizzatore di Big Blu – Sistema Mare, svoltosi a Roma, nel febbraio
2010: settimana di studio e dibattiti sui temi dell’economia del mare, con il coinvolgimento di
tutti i soggetti istituzionali della pesca professionale e ricreativa nonché degli altri operatori
del sistema. Quale Sottosegretario ha promosso e sottoscritto protocolli e convenzioni
attuative tra soggetti pubblici e privati ed operatori economici del sistema mare, finalizzati
alla creazione di una rete istituzionale propedeutica alla costituzione dell’Agenzia del Mare.

2008 - 2004

È stato Presidente di diversi Collegi Arbitrali per la soluzione di controversie in materia di
appalti di lavori pubblici (tra cui ANAS e AGENSUD).
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2006 -2002

È stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dei AGEA- Agenzia nazionale
per le erogazioni in agricoltura.
In tale veste, ha proceduto ad una significativa revisione organizzativa e di rimodulazione
della struttura manageriale in ragione degli obiettivi istituzionali e delle carenze riscontrate
che ha portato: all’adozione di un nuovo ordinamento degli uffici; all'istituzione dello
sportello di Conciliazione e la Camera Nazionale Arbitrale in Agricoltura; all'avvio di un
processo di semplificazione e decentramento di controllo e certificazione dei pagamenti.
Riconfermato nella carica nel 2005, si è dimesso nel giugno 2006, quando ha assunto la carica
di parlamentare.

2006-2001

Membro del Nucleo Valutazioni ed Investimenti del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.

2005

Ha ricevuto, il 13 maggio, il premio della Pubblica Amministrazione “Valore P.A.”.

2005 – 2004

Componente del Consiglio Scientifico dell’ENEA – Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e
l’Ambiente di cui al D.Lgs. 3 settembre 2003, n. 257. Art. 7.

2004 (OTTOBRE)

Consulente della Presidenza della Giunta Regionale della Regione Calabria.

2004 (SETTEMBRE)

Membro del Consiglio di Amministrazione del Co.an.an. – Consorzio delle Anagrafi Animali.

2004-2001

Capo di Gabinetto Vicario del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali.

2002 (DICEMBRE)

Membro del Consiglio di Amministrazione di AGRIPART S.p.A. - Società confluita nel gruppo
bancario Banca della Nuova Terra.

2002-2001 (DICEMBRE)

Commissario Straordinario dell’Agea – Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

2002 (APRILE)

Membro del Nucleo per la Valorizzazione del patrimonio alimentare italiano.

2002-1999

Componente del Consiglio di Amministrazione di Trambus S.p.A..

F I N O A L 2 000

Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione ONLUS Centro ELIS, O.N.G.
riconosciuta con D.P.R. n. 738 del 26 maggio 1965.
Membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Incubatori Multimediali.
Rappresentante designato dalla Conferenza del Presidenti delle Regioni e delle Province
Autonome della Regione Calabria presso il Comitato di Coordinamento dell’Agenzia per la
Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni – A.R.A.N..
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INCARICHI NELL'AMBITO
DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO

2016 ( G I U G N O )- 2014

2008 - 2005

Presidente e legale rappresentante della Società sportiva dilettantistica ELIS s.r.l. (Settore
Giovanile e Scolastico). Ha rassegnato le proprie dimissioni dinanzi all'Assemblea dei soci il
30 giugno 2016.

Procuratore Capo della Procura della Disciplina dell'U.N.I.R.E. - Unione Nazionale Incremento
Razze Equine

COLLABORAZIONI
UNIVERSITARIE

2002 -199 5

Ha collaborato per la realizzazione del corso di formazione “Hacìa la humanizacion de la
economia” con la Facoltà di Economia dell’Università Complutense di Madrid.
È stato cultore, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con il prof. Persiani,
ordinario di Diritto del lavoro e con il professore Federico Tedeschini, docente di Istituzioni di
diritto pubblico.
Ha collaborato con il Direttivo Scientifico dell’Associazione A.D.I.G.E. (Associazione Nazionale
dei Dirigenti Generali dello Stato) nelle attività di ricerca e convegnistiche.
È stato assistente di Diritto del lavoro di Roma Tre presso la cattedra del prof. Giampiero Proia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2015

Abilitazione al patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori

2004 - 1994

Dopo aver volto la pratica forense in materia civile, societaria, fallimentare, assicurativa ed
agraria presso lo studio del padre ed aver conseguito l’abilitazione professionale il 16 ottobre
1999, ha collaborato con gli avvocati Carlo Striano, nelle discipline penalistiche, e con il prof.
Giampiero Proia nelle discipline giuslavoristiche, in attività di consulenza ed assistenza legale,
giudiziale e stragiudiziale.
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2000

Abilitazione all’esercizio della professione forense e iscrizione all’Albo degli Avvocati di
Roma.

1995

Iscrizione all’Albo dei praticanti procuratori di Roma per lo svolgimento della pratica
forense.

1994

Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi “La Sapienza” di Roma.

1987

Maturità presso il Liceo Classico di Statale di Roma “Pilo Albertelli”.

CORSI DI AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

2002

È divenuto Accademico dei Georgofili con lettura su: “La risoluzione semplificata delle
controversie in agricoltura attraverso lo strumento dell'arbitrato e delle conciliazioni”.

2001 -199 9

Ha frequentato la Scuola di Specializzazione in “Diritto sindacale del lavoro e della previdenza
sociale”, presso l’Università di Roma “La Sapienza” quale vincitore di concorso e borsista,
secondo classificato.

1998

Ha frequentato il Corso di Perfezionamento su “La flessibilizzazione del rapporto di lavoro e
delle relazioni sindacali” presso l’Università degli Studi di Tor Vergata.

1996

Ha frequentato il Master Program in Study of Western Institution presso la University of Notre
Dame (U.S.A.).

1996 -199 4

Ha frequentato la Scuola Forense, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

1996 -199 4

Ha frequentato la Scuola Superiore dell’Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali, presso
il Centro Italiano di Direzione Aziendale.
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LINGUA STRANIERA
INGLESE

Capacità di lettura, di scrittura e di espressione orale di livello buono.
ALTRA LINGUA
SPAGNOLO

Capacità di lettura, di scrittura e di espressione orale di livello elementare.

PUBBLICAZIONI

2003

“La risoluzione semplificata delle controversie professionali. Dalle asimmetrie informative alla
tutela dei cittadini on line, on line disputes resolution”, edito da Argo.

2002

“Arbitrato e conciliazione in agricoltura”, collana Strumenti innovativi in agricoltura, edito da
Giuffrè, in collaborazione con l’Istituto di Diritto agrario internazionale e comparato di Firenze.

1999

“Studio sui problemi e le prospettive per la terza e la quarta età”, in collaborazione con
l’Istituto d’Igiene dell’Università “La Sapienza” di Roma, per conto del Cepet.

2003 -199 9

Note a sentenza pubblicate su diverse riviste giuridiche quali: Giurisprudenza Italiana,
Giurisprudenza del Lavoro e Lavoro e Previdenza.

COMPETENZA DIGITALE

Buona conoscenza di Microsoft Office e del PCT.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, autorizza il trattamento e la pubblicazione dei propri dati personali.

avv. Antonio Buonfiglio
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