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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Emilio BUFANO 

Anno di nascita  1991 

 

PUBBLICAZIONI 

▪ L’autonomia del danno morale e la sua liquidazione c’è vita oltre le tabelle, in Responsabilità civile e 
previdenza, 2021, 1, 147-167. 

▪ Responsabilità da irragionevole durata del processo, in NAVARRETTA (a cura di), Codice delle respon-
sabilità civile, Giuffrè, 2021, 2838-2914. 

▪ Danni non patrimoniali, con NAVARRETTA, in NAVARRETTA (a cura di), Codice delle responsabilità 

civile, Giuffrè, 2021, 1582-1663. 

▪ Responsabilità per danno da illecito processuale, in NAVARRETTA (a cura di), Codice delle responsa-
bilità civile, Giuffrè, 2021, 2915-2957. 

▪ Note a margine di una pronuncia del giudice di legittimità in materia di solidarietà passiva “ati-
pica”(nell’assicurazione r.c. auto) e di efficacia riflessa del giudicato, con BARONE S., in Corriere giu-
ridico, 2020, 5, 667-685. 

▪ Statuti risarcitori dell’incertezza giuridicamente rilevante: la chance perduta come “forma dell’acqua” 
nella tutela anticipata dei diritti inviolabili, in Responsabilità civile e previdenza, 2020, 1, 180-192 

▪ I rapporti tra un partito politico, i suoi eletti, gli iscritti: un incedere spezzato tra Drittwirkung, argo-
mento costituzionale e fuga dai principi, in NAVARRETTA (a cura di), Effettività e «Drittwirkung» nelle 
discipline di settore, Giappichelli, 2017. 

▪ La rappresentanza apparente tra principi generali e risarcimento del danno in forma specifica, in Giu-
stiziaCivile.com, 2015, 7. 

▪ Responsabilità contrattuale della struttura sanitaria nei confronti del paziente. Onere probatorio, 
danno e risarcimento, Nota a Trib. de L’Aquila, 20.1.2012, n. 31, in Rivista Italiana di medicina legale, 

2013, I, 458-470. 

 

 

INSEGNAMENTI/DOCENZE 

• Periodo  a.a. 2020/2021 

• Ente  Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza 

• Corso  Diritto privato dell’economia e delle assicurazioni 

   

• Periodo  a.a. 2019/2020 

• Ente  Università di Pisa, Dipartimento di Economia  

• Corso  Diritto delle obbligazioni e dei contratti d'impresa 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

• Periodo  settembre 2020–in corso 

• Ente  Ufficio dell’Agente del Governo davanti alla Corte europea dei diritti 

dell’uomo – Avvocatura Generale dello Stato 

• Posizione  Esperto (ex art. 1 c. 172, l. n. 160 del 2019) per il supporto giuridico 

all’Agente del Governo 

   

• Periodo  giugno 2019-in corso 

• Ente  Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza 

• Posizione  Assegnista di ricerca 
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• Periodo  gennaio-maggio 2019 

• Ente  Ministero per i beni e le attività culturali – Ufficio Legislativo 

• Posizione  Esperto estraneo all’amministrazione  

   

• Periodo  novembre-dicembre 2018 

• Ente  Ministero per i beni e le attività culturali – Segretariato Generale 

• Posizione  Consulente giuridico 

   

• Periodo  dicembre 2015–aprile 2017 

• Ente  Ministero dell’economia e delle finanze – Gabinetto del Ministro 

Staff del Capo di Gabinetto  

• Posizione  Esperto estraneo all’amministrazione 

   

• Periodo  novembre 2015–giugno 2017 

• Ente  Avvocatura Generale dello Stato  

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

   

• Periodo  febbraio-settembre 2016 

• Ente  Ministero dell’economia e delle finanze – Ministero della giustizia 

Commissione di studio per la riforma del d.lgs. n. 231 del 2001 

(responsabilità amministrativa da reato delle società e degli enti) 

• Posizione  Membro del Comitato Scientifico, nominato con D.I. (Mef/Giustizia) del 

25.2.2016. 

   

• Periodo  marzo-ottobre 2015 

• Ente  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) 

• Posizione  Tirocinante 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Periodo 

•  Ente  

 

• Ammissione 

• Tesi 

 

• Conseguimento    

 novembre 2015–ottobre 2018 

Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza 

Corso di dottorato in scienze giuridiche – Diritto Privato 

1° classificato (esame scritto e orale) 

Il controllo sui contratti asimmetrici nel diritto privato europeo. 

Armonizzazione delle tecniche ed economia dei rapporti di consumo. 

17 aprile 2019 – Dottorato di ricerca con votazione Excellent 

   

• Periodo 

•  Ente 

 

• Ammissione  

 

settembre-ottobre 2015 

Università La Sapienza di Roma, Dipartimento di Giurisprudenza 

Corso di dottorato in Diritto privato europeo 

Ammesso (esame scritto e orale) – rinuncia  

   

• Periodo 

• Ente 

• Ammissione 

 

ottobre 2010–novembre 2016  

Scuola Superiore Sant’Anna - Pisa 

1° classificato – Scienze giuridiche (esame scritto e orale)  
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FORMAZIONE ALL’ESTERO 

• Periodo 

• Ente 

 

• Esperienza 

 febbraio-maggio 2018 

Centre for the Study of European Contract Law 

Universiteit van Amsterdam 

Visiting Fellow 

   

• Periodo 

• Ente 

• Esperienza 

  luglio-agosto 2013 

London School of Economics  

Summer school in Competition law  

  

• Periodo 

• Ente 

•Esperienza  

 

  gennaio–marzo 2013 

École Normale Supérieure - Paris  

Research student  

Ricerca su “La clause de non-concurrence” 

  

• Periodo 

• Ente 

• Esperienza 

  ottobre-novembre 2012 

Chongqing University, China  

Exchange student presso School of Law 

   

FORMAZIONE ULTERIORE 

• Periodo  Giugno-Luglio 2014 

• Ente  Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza 

• Corso  Summer school  

Fundamental Rights and Private Law after the Lisbon Treaty 

• Voto  30/30 cum laude 

 

 

• Conseguimento 

• Tesi  

  

1° classificato – Scienze sociali (esame scritto e orale) 

Diploma di allievo ordinario con votazione di 100/100 cum laude 
Il sindacato sul contenuto economico nei contratti asimmetrici di di-
ritto europeo: paradossi e rimedi.   

• Tesi annuali  2014 

 

L’integrazione del contratto tra diritto comune e fonti europee:  

il ruolo delle Authorities  

  2013 Il patto di non concorrenza come contratto di diritto civile 

  2012 La rappresentanza apparente 

  2011 Il contratto plurilaterale 

     

• Periodo 

• Ente   

• Conseguimento 

• Tesi  

 

 

ottobre 2010-ottobre 2015 

Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza 

Laurea in giurisprudenza con votazione 110/110 cum laude 

Autonomia ed eteronomia nel contratto di diritto europeo. Il nuovo 
volto dell'integrazione fra equità giudiziale, diritto dispositivo e potere 
delle Authorities.  

Relatore: Prof.ssa Emanuela Navarretta 

   

• Periodo 

• Ente 

• Voto 

 

settembre 2005-luglio 2010  

Liceo Classico T. Parentucelli – Sarzana (SP) 

100/100 



 4 

 

ALTRO  giug. 2012–in corso 

 

 

 

giug. 2010–lug. 2013  

 

 

ott. 2007–ott. 2009   

 

 

ott 2007–ott 2008   

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 Libera nella provincia di 

La Spezia 

 

Presidente della Consulta Provinciale degli studenti – 

La Spezia 

 

Rappresentante d’istituto, Liceo Parentucelli, Sarzana  

 

  

ABILITÀ  

INFORMATICHE 

Uso professionale delle banche dati giuridiche; eccellenti abilità nell’uso del 

computer (Mac OS X e Microsoft Windows); eccellenti abilità nell’uso della 

comunicazione tramite social network (desktop e mobile).  

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum 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, 21 maggio 2021 

MADRELINGUA  Italiano   

ALTRE LINGUE Inglese Francese Spagnolo Cinese  

Lettura  Ottima Buona Principiante frequenza di un corso base presso 

Istituto Confucio nel 2012 Scrittura Ottima Sufficiente Principiante 

Ascolto/Conversazione Buona Sufficiente Principiante 



Dichiarazione ai fini della pubblicazione prevista dall’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 

Il/La sottoscritto/a EMILIO BUFANO 

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

pubblica; 

ovvero 

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

Soggetto 
conferente 

Oggetto 
dell’incarico o 
natura della carica 
(descrizione) 

Data di decorrenza del 
conferimento 

Termine dell’incarico o 
scadenza della carica 

Importo lordo di 
competenza 
dell’anno1

UNIVERSITA' DI 

PISA 

ASSEGNO DI 

RICERCA 

1/8/2020 31/7/2021 € 19.367* (ex 

art. 4, l. 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. 



Soggetto 
conferente 

Oggetto 
dell’incarico o 
natura della carica 
(descrizione) 

Data di decorrenza del 
conferimento 

Termine dell’incarico o 
scadenza della carica 

Importo lordo di 
competenza 
dell’anno1

redditi e da 

quella sul 

reddito delle 

persone fisiche, 

nonché 

soggetto, in 

materia 

previdenziale, 

all'articolo 2, 

commi 26 e 

seguenti, della 

l. 8 agosto

1995, n. 335 

(gestione 

separata Inps). 

/ / / / € 

/ / / / € 

/ / / / € 

/ / / / € 

/ / / / € 

 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 
dell’attività 
(descrizione) 

Data di decorrenza del 
conferimento 

Termine dell’incarico o 
dell’attività 

/ / / / 

/ / / / 

/ / / / 

/ / / / 

/ / / / 



Soggetto conferente Oggetto dell’incarico o 
dell’attività 
(descrizione) 

Data di decorrenza del 
conferimento 

Termine dell’incarico o 
dell’attività 

/ / / / 

DICHIARA altresì 

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

ovvero 

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

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

Roma, 3/9/2020 

Firma __________________ 

Allegato: Fotocopia del documento di riconoscimento 

Emilio Bufano

Emilio Bufano
25 febbraio 2021
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