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FORMAZIONE 

Dottorato di ricerca in Diritto pubblico 

Consegue il titolo di dottore di ricerca in Diritto pubblico, indirizzo penalistico, con lode, 
presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
Discute una tesi dal titolo Rìdeterminazione della pena illegale.

Nel 2016, vince il concorso di ammissione al dottorato in Diritto pubblico presso 
l'Università di Torino. 

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 

Consegue il diploma di laurea con lode, entro la durata legale del corso, con media 
aritmetica pari a 29,7. 
Discute una tesi in Procedura Penale dal titolo Ragionamento probatorio e motivazione 
della sentenza penale, segnalata dal Premio Internazionale Mario Luzi. 

Vin�e per tre anni consecutivi borsa di ateneo riservata a studenti meritevoli. 

ESPERIENZA 

Assistente di cattedra in Procedura penale 

Collabora alle attività della cattedra di Procedura penale, nonché della Ri;;ista Processo 
Penale e Giustizia, con aggiornamento della sezione scenari interni e sovranszionali. 

Stagiaire Direzione Rating di Legalità 

Collabora con le unità organizzative Rating ài Legalità e -altre competenze giuridiche 
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
Nel novero delle attività assegnate, rientra la redazione di note per l'aggior:-:amento de� 
regolamento e delle procedure inerenti al rating sec-0ndo novità normative e 
giurisprudenziali sia interne che sovranazionali in tema di responsabilità amministrativa da 
reato degli enti, appalti, ambiente; l'istruttoria delle �ficazioni di legalità rilasciare alle 
imprese, con ricognizione della compagine sociale (in punto cii penderrze penali, violaziori 
antitrust nonché del Codice di Consumo), e valutazione di protocolli di prevenzione delle 
infiltrazioni mafiose, di modelli organizzativi ex d.lgs. n. 23 I/O 1, codici etici, bilanci sociali 
d'impresa, indicatori di sosteniçilità in materia di Corporate Social Responsahility e 
Corporate Shared Value, procedure di s icurezza ispirate ai principi del Global Compact 
delle NU, certificazioni d'impatto ambientale. 
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Inglese 

Domiciliazione legale 

Formula e segue l'iter giudiziario di atti per studi legali quali lo Studio legale Giannangeli 
Consulfoh, P.zza Giovine Italia, 3,Milano. 

Pratica forense 

Ha svolto pratica forense presso lo Studio legale Gianzi, Via della Conciliazione, 44, Roma. 

Tirocinio presso uffici giudiziari ex art 73, d.l. 69/13 

Ha presenziato a udienze e camere di consiglio del magistrato affidatario, nell'ambito della 
Sezione Penale V e delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, nonché a convegni interni 
e corsi di formazione su temi relativi a riforme penali e rete giudiziaria europea; redatto 
minùte di sentenza e rassegne su argomenti quali tutela privacy, reati fallimentari, 
responsabilità dell'esercente professioni sanitarie, misure di prevenzione; preso parte a 
gruppi di lavoro, interni alla Sezione, per la segnalazione di pronunce di legittimità sulla 
· compatibilità delle norme interne con i principi sovranazionali.

COMPETENZE 

Pubblicazioni giuridiche 

· La gestione del rischio di un 'imputazione incompleta, in Processo Penale e Giustizia,
V, 2019;
Una nuova misura cautelare: la transitoria preclusione a stipzdare contratti con la PA,
in M. 'Qel Tufo (a cura di), la legge anticorruzione 9 gennaio 2019, n. 3, Giappichelli,
Torino, 2019;
Inte,ferenze tra ne bis in idem processuale e sostanziale nel contenimento del doppio
binario sanzionatorio, in Processo Penale e Giustizia, II, 2019;
Il passato nella co-scienza del giudice, in AA. VV., Tempo. Tra esattezza e infinito.
Atti del IX Convegno interdisciplinare dei dottorandi e dottori di ricerca, vol. I,
Universìtalia, Roma, 2019;
Il rito abbreviato in continuazione esterna, in Diritto Penale Contemporaneo, Rivista
Trimistrale, II, 2018;
I parametri del novum probatorio della confisca di prevenzione, in Giustizia Penale,
VI, 2018;

Relazioni in convegni 

Convegno Tempo tra esattezza e infiniio, con intervento dal titolo Il passato nella coscienza 
del giudice. 

Convegno Incontro con l'autore Luciano Violante, di presentazione del libro Giustizia e 
mito, con intervento dal titolo Dialogo tra magistraiura e classe politica nella difesa dei 
diritti . . 

Lingue straniere 

Comprensione del parlato e produzione scritta: B2. 
Ascolto, lettura, interazione e produzione 0rale: Cl. 

La sofloscriliJJ, .co,isape\/Ole .che, ai semi del/ ·art 76 D. P. R,, 445/0Q, k dtchiara:ion; 1,rtndaci., lafalsilà negli ott, e l'uso di alti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi.Speda}i. 
dichiara clte le infon,tazionfrispondono a-verità; in merito ai dati personali, esprime il proprio cor.senso al tra1t:1men10 degli stessi nel rispetto dellefinalttà e modalirò di cui al d.lgs. 196:UJ. 
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Dichiarazione ai fini della pubblicazione prevista dall'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 

li/La sottoscritto/a Chiara Buffon 

Nato/a a Roma ( RM) il     1991 

residente in Nemi (RM),  

codice fiscale o partita IVA  

designato/a per l'incarico di Eperto dì su porto all'Agente del Governo CEDU 

Visto il d.!gs. 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 del 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 dell'Avvocatura dello Stato, adottato con 

OAG 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 

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

ovvero 

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

Soggetto Oggetto Data di decorrenza del Termine deffinearicn o Importo lordo di 

conferente dell'incarico o conferimento scadenza della cark:3 competenza 

natura della carica detl'anno1 

(descrizione} 

I I I I € 

I I
\ 

I I € 
i 

I I J I € 

I I I I € 

I J I I I € 

I I I I € 

1 Indicare l'importo al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carìco tlcl dichiarante.

!



O di non aver assunto altri impieghi o incarichi, nonché di non esercitare attività professionale, 
salvo il caso di incarichi prettamente occasionali; 

ovvero 

� 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 detl'lncarlco 

deR'attlvltà conferimento dell'attività 

(descrizione) 

AGCM Stage 18/11/2019 18/11/2020 

I I I I 

I I I I 

I I I I 

I I I I 

I I I I 

DICHIARA altresì 

� 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 da( ........ / ....... ./ ........... . 

Roma, 12/11/2020 

Firma � B* 

Allegato: Fotocopia del documento di riconoscimento
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