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Curriculum professionale 

 

dell'avv. Paolo Banfi, nato a Vimercate (Mi) il 17 settembre 1944 e residente a 

Roccastrada (Gr), nucleo Il Terzo, 7/a (c.f.: BNFPLA44P17M052Y) 

 

******  *  ****** 

 

      Dopo aver conseguito a Brescia, nell'anno 1963, il diploma di maturità presso il 

liceo classico "Arnaldo da Brescia", ha frequentato a Milano l'Università Cattolica del 

S. Cuore, presso la quale nell'anno 1969 ha conseguito la laurea in legge (facoltà di 

Giurisprudenza). 

 

      Ha esercitato la libera professione di avvocato a Milano sino all'anno 1988, 

seguendo prevalentemente le materie delle locazioni, del diritto del lavoro e della 

contrattualistica.    

 

      Dal 1989 al 1996 ha collaborato come dirigente con AGRI.GEST scrl, impresa 

consortile di assistenza e consulenza gestionale alle cooperative operanti nei settori 

agricolo e forestale, assumendo la responsabilità e il coordinamento del servizio di 

consulenza e assistenza nelle materie del lavoro, societaria e contrattuale. 

 

      Nell’anno 1993 è stato incaricato dalla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue di 

rappresentare presso la Commissione parlamentare competente gli interessi delle 

cooperative del settore forestale nella fase di elaborazione e approvazione della legge 31 

gennaio 1994, n. 97 (“Nuove disposizioni per le zone montane”): nel corso di tale 

incarico elabora il testo, poi fatto proprio dal Parlamento, del secondo comma 

dell’articolo 17  della legge.   

 

       Dall'anno 1996 ha ripreso ad esercitare la libera professione di avvocato, che svolge 

prevalentemente nelle materie del diritto societario e della contrattualistica. 

 

      Nell'anno 1998 ha svolto attività di docenza in due corsi di formazione organizzati 

dall'Amministrazione Provinciale di Grosseto per amministratori di società cooperative, 

corsi tenuti ad Albinia e a Manciano. 

 

      Nel 1999 ha svolto attività di docenza (in materia del lavoro) in un corso di 

formazione professionale organizzato dall'Amministrazione Provinciale di Grosseto per 

operatori sociosanitari di base. 

 

 

 

Firmato digitalmente da

PAOLO BANFI

T = AVVOCATO
e-mail =
studiobanfi@avvocatope
c.it
C = IT



Studio Legale 
 

  
      

 
 

 
p. iva 01107800532 – c. f. BNFPLA44P17M052Y 

2 

avv. Paolo Banfi   
Nucleo Il Terzo, 7/a 
58036 - Roccastrada (GR) 
  

Tel. 0564/1760148 
cell. 333 78.42.745 
studiobanfi@libero.it  

studiobanfi@avvocatopec.it 

 

 

      Sempre nel 1999 ha svolto nuovamente attività di docenza in un corso di formazione 

organizzato dall'Amministrazione Provinciale di Grosseto per amministratori di società 

cooperative, corso tenuto a Follonica. 

 

      Nell’anno 2001 è stato incaricato di assistere la Lega Nazionale delle Cooperative e 

Mutue presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali nella fase di consultazione 

che ha preceduto il varo dei tre decreti legislativi di orientamento e modernizzazione dei 

Settori Agricolo, Forestale e della Pesca, con il compito precipuo di ottenere il 

riconoscimento della qualifica di imprenditori agricoli da parte delle società cooperative 

di servizi forestali: nel corso di tale incarico elabora il testo dell’attuale articolo 8 del 

decreto legislativo n. 227/01. 

 

      Negli anni 2002 e 2003 ha tenuto lezioni in due corsi presso l’Istituto Tecnico 

Agrario Statale di Faenza sulla “Imprenditorialità giovanile in agricoltura”, finanziati 

dalla CEE e rivolti a giovani periti agrari. 

 

      E’ presidente dei Collegi sindacali di due società. 

      E’ iscritto dal 1995 al Registro nazionale dei Revisori contabili (con DM 12.4.1995, 

in G.U. IV Serie speciale n. 31 bis del 21.4.1995).  

 

 

Roccastrada, 06 luglio 2015.. 

 

 

       avv. Paolo Banfi 

 

    

 

 

 

 

        

 

 

          


