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INFoRMAZIONI PERsONALl 

Nome EmilioBUFANO 

Indirizzo 

Telefono 

e-mail
PEC

Nazionalità 

Data di nascita 

Italiana

 1991

PlIBBUCAZIONI 
• Respo11sahilità da irragio11evole durata del processo, in NAVARRETTA (a cura di), Codice delle Re

sponsabilità, Giuffrè, 2020, in corso di pubblicazione.
• Danni non patrimo1nali, con NAVARRETTA, in NAVARRETTA (a cura di), Codice delle Responsabi

lità, Giuffrè, 2020, in corso di pubblicazione.
• Responsabilità per danno da illecito processuale, in NAV ARRETTA (a cura di), Codice delle Respon

sabilità, Giuffrè, 2020, in corso di pubblicazione.
• Note a margine eh" una pronuncia del giudice di legittimità in materia eh" solidanetà passiva "ati

pica,,(nell'assicurazione r.c. auto) e di efficacia riflessa del giudicato, con BARONE S., in Coniere
gimidico,2020,5,667-685.

• Statuti risarcitori dell'incertezza gimidicamente nlevante: la chance perduta come "forma dell'acqua"
nella tutela anticipata dei diritti inviolabili, in Responsabilità. civile e previdenza, 2020, 1, 180-192

• I rapporti ITa w1 partito politico, i suoi eletti, gli iscntti: un incedere spezzato tra Drittwirkung, argo
mento costituzionale e fùga dai principi, in NAVARRETTA (a cura di), Eflèttività e «Drittwirkung»
nelle discipline eh" settore, Giappichelli, 2017.

• La rappresentanza apparente tra principi generali e risarcimento del danno in fonna specifica, in
GiustiziaCivile.com, 2015, 7.

• Responsabilità contrattuale della struttura sanitaria nei confronti del paziente. Onere probatorio,
dan110 e risarcimento, Nota a Trib. de L'Aquila, 20.1.2012, n. 31, in Rivista Itah'ana di medicina
legale, 2013, I, 458-470.

INSEGNAMENTI/DOCENZE 
• Periodo

• Ente
• Corso

• Periodo
• Ente

• Corso

EsPERJENZE LA.VORATIVE 

• Periodo

• Ente

• Posizione

Settembre 2020-
Universira di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza 
Diritto privato dell'economia e delle assicurazioni 

Settembre 2019-in corso 
Università di Pisa, Dipartimento di Economia 
Diritto delle obbligazioni e dei contratti d'impresa 

giugno 2019-maggio 2020 

Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza 

Assegnista di ricerca 



• Mansioni/responsabilità

• Periodo

• Ente

• Posizione

• Mansioni/responsabilità

• Periodo

• Ente

• Posizione

• Mansioni/responsabilità

• Periodo

• Ente

• Posizione

• Mansioni/responsabilità

Posizione nell'ambito di un Progetto di Ricerca di Ateneo su Blockchaù1 
e diritto, con focus su circolazione dei beni culturali e prospettive di ap
plicazione di Distributed Ledger Technology(DL7J. 

Studio dei vincoli culturali come forme legittime di limitazione della pro
prietà sui beni mobili e immobili, con particolare attenzione alla ricerca 
di un adeguato contemperamento tra le ragioni di tutela di natura pubbli
cistica e una più accentuata garanzia delle situazioni tutelate sotto l'art. I, 
prot. I, Cedu, sotto il profilo della certezza del diritto e, dunque, della 
corrispondente agevolata facoltà di godimento e disposizione, soprattutto 
ai fini circolatori. 

gennaio-maggio 2019 

Ministero per i beni e le attività culturali - Ufficio Legislativo 

Esperto estraneo all'amministrazione (inq: Funzionario) 

Studio e definizione dell'attività normativa nelle materie di competenza 
del Mibac. Consulenza giuridica e legislativa nei confronti del Ministro, 
degli Uffici di diretta collaborazione e del Segretario generale, nonché, 
limitatamente alle questioni interpretative di massima che presentano 
profili di interesse generale, delle Direzioni generali, in particolare nella 
materia dei contratti pubblid. 
Attività istruttoria relativa al coordinamento delle funzioni di supporto 
dell'Ufficio legislativo all'Agente del Governo presso la Corte europea 
dei diritti dell'uomo, con particolare riferimento alla ricostruzione storica 
e attuale dei regimi vincolistici e paesaggistici relativi ai beni interessati dal 
contenzioso in sede sovranazionale in materia di illegittima confisca. 

novembre-dicembre 2018 

Ministero per i beni e le attività culturali - Segretariato Generale 

Consulente giuridico 

Collaborazione sulle questioni giuridiche riguardanti i processi di riorga
nizzazione del dicastero: consulenza svolta con particolare riferimento 
alle attività di coordinamento e supporto all'Ufficio legislativo. 

dicembre 2015-apnle 2017 

Ministero dell'economia e delle finanze - Gabinetto del Ministro 
Staff del Capo di Gabinetto 

Esperto estraneo all'amministrazione (inq: Funzionario) 

Consulenza giuridica, elaborazione normativa ed istruttoria atti. Assi
stenza al capo di Gabinetto nello svolgimento di funzioni proprie e di 
quelle delegate dal Ministro, in particolare nei rapporti con altri enti, or
gani costituzionali, autorità indipendenti e istituzioni europee. Esame de
gli atti sottoposti alla firma del Ministro. 
Attività di supporto all'Ufficio del coordinamento legislativo nell'ambito 
dell'istruttoria relativa alla conclusione dei Regolamenti amichevoli di de
finizione nei contenziosi davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo 
promossi dalle società occupanti i territori lagunari veneti, con particolare 
riferimento al coordinamento tra le diverse amministrazioni coinvolte 
(MIT-P.OO.PP.; A.Demanio, AGS) nella quantificazione delle somme 
spettanti alla parte erariale. 
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• Periodo

• Ente

• Posizione

• Mansioni/responsabilità

• Periodo

• Ente

• Posizione

• Mansioni/responsabilità

• Periodo

• Ente

• Posizione

• Mansioni/responsabilità

lsTRUZIONE E FORMAZIONE 

Promozione e coordinamento della fase di attuazione delle norme adot
tate in materia di contrasto all'irragionevole durata del processo, anche al 
fine di assicurMe la sollecita deflazione delle pendenze davanti alla Corte 
europea dei diritti dell'uomo relative a detta violazione del diritto con
venzionale. 

novembre 2015-giugno 2017 

Avvocatura Generale dello Stato 

Avvocato praticante (2° nella procedura di ammissione per titoli) 

Redazione di atti e pareri nella difesa in giudizio di amministrazioni cen
trali dello Stato. 
Collaborazione alla stesura degli atti processuali nell'interesse del 
MiBACT nei contenziosi relativi al recupero di beni culturali illecita
mente sottratti al patrimonio pubblico, con particolare riferimento alla 
difesa della legittimità degli strumenti giuridici di natura recuperatoria dei 
beni culturali illecitamente esportati ( confisca ex art. 17 4 Cod. beni cult.) 
alla luce dei criteri di legalità e proporzionalità ex artt. 7 e 1, prot. 1, Cedu, 
nonché del principio dell'equo processo ex art. 6, Cedu. 

fèbbraio-settembre 20 I 6 

Minist.ero dell.' economia e delle finanze - Minist.ero della giustizia 
Commissione di studio per la riforma del d.lgs. n. 231 del 2001

(responsabilità amministrativa da reato delle società e degli enti) 

Membro del Comitato Scientifico, nominato con D.I. (Mef/Giustizia) del 
25.2.2016. 
Attività di studio ed elaborazione di proposte normative. 

marzo-ottobre 2015 

Ministero dell'economia e delle finanze 

Ufficio legislativo Economia (giugno-ottobre) 
Staff del Capo Dipartimento dell'amm. generale, del personale 
e dei servizi (marzo-maggio) 

Tirocinante 
Attività di studio e consulenza giuridica. Attività preparatoria di provve
dimenti all'attenzione del Consiglio dei Ministri. 
Elaborazione di norme nel tavolo interministeriale per la riforma della I. 
89 del 2001 sull'irragionevole durata dei processi, inserite nella 1. n. 208 
del 2015 (legge di stabilità per il 2016), anche al fine di limitare il volume 
dei ricorsi proposti alla Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione 
dell'art. 6, Cedu, e di contenere gli oneri finanziari derivanti dalle con
danne dello Stato italiano per violazione del diritto alla ragionevole durata 
del processo. 
Studio e consulenza al Capo DAG in materia di public procurement, re
visione della spesa, affidamenti ù1 house, dismissione del patrimonio im
mobiliare pubblico. 

• Periodo
• Ente

novembre 2015-ottobre 2018 
Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza 
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• Ammissione

• Tesi

• conseguimento

• Periodo
• Ente

• Ammissione

• Periodo

• Ente

• Ammissione

• Voto

• Tesi

• Tesi annuali

• Periodo

• Ente

• Voto

• Tesi

• Periodo

• Ente

• Voto

ULTERIORI 

Corso di dottorato in scienze giuridiche - Diritto Privato 

1 ° classificato (esame scritto e orale) 

Il controllo sui contratti asimmetnci nel diritto privato europeo. 

Anno11izzazio11e delle teaiiche ed economia dei rapporti di conslllllo. 

17 aprile 2019 

settembre-ottobre 2015 
Università La Sapienza di Roma, Dipartimento di Giurisprudenza 
Corso di dottorato in Diritto privato europeo 

Ammesso (esame scritto e orale) - 1ii1w1da 

ottobre 201 O-novembre 2016 

Scuola Superiore Sant' Anna - Pisa 

1 ° classificato - Scienze giuridiche (esame scritto e orale) 

1 ° classificato - Scienze sociali (esame scritto e orale) 
100/100 cum laude 

D sù1dacato sul contenuto eco110mico nei contratti asimmetnci di dini:to eu
ropeo: paradossi e rimedi. 

2014 L'integrazione del contratto tra diritto comU11e e fonti europee: 

il molo delle Authoniies 

2013 D patto di 11011 co11co1Te11za come contratto di dini:to civile 

2012 La rappresentanza apparente 

2011 D contratto plurilaierale 

ottobre 2010-ottobre 2015 

Università,di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza 

110/110 cumlaude 

Autonomia ed eteronomia nel contratto di dini:to europeo. D nuovo volto 
dell'integrazione fra eqwtà giudiziale; diritto dispositivo e potere delle Autho

rities. 

Relatore: Prof.ssa Emanuela Navarretta 

settembre 2005-luglio 201 O 

Liceo Classico T. Parentucelli - Sarzana (SP) 

100/100 

• Periodo Giugno-Luglio 2014

• Ente Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza

• Corso Summer school FUlldamentJl Rights ami PrivaJ:e Law after the lis

bon Treaty 

• Voto 30/30 cum laude

PERIODI DI STUDIO ALL'ESTERO 

• Periodo febbraio-maggio 2018 

• Ente Centre for the Study of European Contract Law- Universiteit van Amsterdam 

• Esperienza Vis1ii11g Fellow 
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• Periodo

• Ente

• Esperienza

• Periodo

• Ente

• Esperienza

• Periodo

• Ente

• Esperienza

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 

luglio-agosto 2013 

London School of Economics 
Swnmer schoolm Competition law(con borsa di studio della Scuola Sant' Anna) 

gennaio-marzo 2013 

École Normale Supérieure- Paris 

Research student 
(con borsa di studio della Scuola Sant'Anna e dell'École Nonna/e) 
Ricerca su "I.,;J dause de non-conCUITence" 

ottobre-novembre 2012 

Chongqing University, China 

Exchange student - frequenza a semrnari e lesioni presso la School of Law 

(con borsa di studio della Scuola Sant'Anna e della Chongqrng University) 

Italiano 

Inglese Francese Spagnolo Cinese 
Lettura Ottima Buona Principiante frequenza di un corso base presso 

Scrittura 
Ascolto/Conversazione 

ALTRE FSP.ERIENZE 

ABIUTÀ 

INFORMATICHE 

Ottima Sufficiente 
Buona Sufficiente 

giug. 2012-in corso 

giug. 2010-lug. 2013 

ott. 2007-ott.2009 

ott 2007 -ott 2008 

Principiante Istituto Confucio nel 2012 
Principiante 

Presidente a titolo gratuito della Cooperativa Sociale 
Magazzini del Mondo, La Spezia, iscritta nel registro 
ONLUS e attiva nel commercio equo e solidale 

Referente dell'Associazione antimafia Libera nella 
provincia di La Spezia 

Presidente della Consulta Provinciale degli studenti -
La Spezia 

Rappresentante d'istituto, Liceo Parentucelli, Sarzana 

Uso professionale delle banche dati giuridiche; eccellenti abilità nell'uso del com
puter (Mac OS X e Microsoft Windows); eccellenti abilità nell'uso della comuni
cazione tramite socia! network (desktop e mobile). 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio cuniculwn vitae in base al D.lgs. n. 196/2003 e al d.lgs. n. 
101/2018, di adeguamento al Regolamento UE n. 679/16. 
Dichiaro, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, che le informazioni riportate nel presente 
curriculum vitae corrispondono al vero. 

Roma, 14 luglio 2020 
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Dichiarazione ai fini della pubblicazione prevista dall'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 

li/La sottoscritto/a EMILIO BUFANO 4/9/2020-427210 A 
AGS Roma/ S.S. GENERALE 

Nato/a a SARZANA ( SP) il ..... ./ ...  .. ./ ..... 1991... ....... .. 

residente in  

codice fiscale o partita IVA 

designato/a per l'incarico di ESPERTO CEDU 

Visto il d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., ed in particolare l'art. 15, comma 1; 

Vista la normativa concernente il limite massimo per emolumenti, retribuzioni e trattamenti pensionistici a 
carico della finanza pubblica (art. 23 ter del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 
214/2011; art. 1, commi 471 e seguenti, della legge n. 147 /2013; art. 13 dei d.l. n. 66/2014, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 89/2014); 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante il codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici; 

Visto il Codice di comportamento per il personale amministrativo del!' Awocatura dello Stato, adottato con 
DAG 4 marzo 2019; 

Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci rese ai sensi dell'art. 76 del 
DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

O di non svolgere alcun incarico e di non rivestire alcuna cçirica con oneri a carico della finanza 
pubblica; 

ovvero 

cgj di avere in atto i seguenti incarichi o di rivestire le seguenti cariche con oneri a carico della 
finanza pubblica: 

Soggetto Oggetto Data di decorrenza del Termine dell'incc1rico o Importo lordo di 

conferente dell'incarico o conferimento scadenza della carica competenza 

natura della caric::a dell'anno1 

(descrizione) 

UNIVERSITA' DI ASSEGNO DI 1/8t;.oio 31/7/2021 � 19.367* (ex 

PISA RICERCA art. 4, I. 13

agosto 

1984, n. 476,

importo esente 

dall'imposta 

locale sui 

1 Indicare l'importo al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante.



Sqggetto Oggetto Qata di de(lorrenza del Termine dell'incariço o Importo lordo di 
conferente dell'incarico o conferimento scadenzc3 della carica competenza 

natura della carica dell'anno1 

(descrizione) 

redditi e da 

quella sul 

reddito delle 

persone fisiche, 

nonché 

soggetto, in 

materia 

previdenziale, 

all'articolo 2, 

commi 26 e 

seguenti, della 

I. 8 agosto 

1995, n. 335 

(gestione 

separata lnps). 

I I I I € 

I I I I € 

I I I I € 

I I I I € 

I I I I € 

L8J di non aver assunto altri impieghi o incarichi, nonché di non esercitare attività professionale,

salvo il caso di incarichi prettamente occasionali; 

owero 

D di avere in atto i seguenti incarichi o di esercitare le seguenti attività professionali:

Soggetto conferente Oggetto dell'incarico o Data di decorrenza del Termine dell'incarico o 

dell'attività conferimento dell'attività 

(descrizione) 

I I I I 

I I I I 

I I I I 

I I I I 

I I I I 



Soggetto conferente Oggetto dell'incarico o Data di decorrenza del Termine dell'incarico 

dell'attività conferimento del l'attività 

(descrizione) 

I I I I 

DICHIARA altresì 

[g] di non essere dipendente pubblico/privato in quiescenza o prossimo alla pensione; 

ovvero 

o 

O di essere dipendente pubblico/privato in quiescenza o prossimo alla pensione (decorrenza della 

pensione dal ....... ./ ....... ./ .......... .. 

Roma, 3/9/2020 

Firma�·p·�

Allegato: Fotocopia del documento di riconoscimento 
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