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

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Emilio BUFANO 

Indirizzo  Piazza Matteotti n. 8, 19038 Sarzana (La Spezia) - residenza 

  Via Paisiello n. 34, 00198 Roma - domicilio 

Telefono  +39 3396837053 

e-mail 

PEC 

 emilio.bufano@gmail.com | emilio.bufano@jus.unipi.it 

emilio.bufano@pec.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  1° gennaio 1991 

 

PUBBLICAZIONI 
 La sanzione (presto non solo privata) ex art. 96, comma 3, c.p.c.: storia di una figura in cerca di equilibrio e dei suoi 

rapporti con gli altri rimedi, in Responsabilità civile e previdenza, 2022, 3, 858-871. 

 Ripetizione dell’indebito e affidamento dell’accipiens. CEDU e diritto interno a confronto, con DINISI, in Pactum, 

2022, 1, 71-86. 

 Blockchain e mercato delle opere di interesse artistico: piattaforme, nuovi beni e vecchie regole, in Aedon, 2021, 2. 

 Il diritto privato alla prova di blockchain nella circolazione delle opere di interesse artistico: verso una prima 

tassonomia, in NAVARRETTA-RICCI-VALLINI (a cura di), Il potere della tecnica e la funzione del diritto: un’analisi 

interdisciplinare di blockchain, II. Blockchain, mercato e circolazione della ricchezza, Giappichelli, 2021, 9-35. 

 Blockchain e mercato delle opere di interesse artistico: piattaforme, nuovi beni e vecchie regole, in CORTESE (a cura 

di), Il diritto dei beni culturali, Roma Tre-Press, 2021, 237-260. 

 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 responsabilità 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 responsabilità civile, 

Giuffrè, 2021, 2915-2957. 

 Note a margine di una pronuncia del giudice di legittimità in materia di solidarietà passiva “atipica”(nell’assicurazione 

r.c. auto) e di efficacia riflessa del giudicato, con BARONE, in Corriere giuridico, 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, argomento 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 GiustiziaCivile.com, 

2015, 7. 

 Responsabilità contrattuale della struttura sanitaria nei confronti del paziente. Onere probatorio, danno e 

risarcimento, in Rivista Italiana di medicina legale, 2013, I, 458-470. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

    ottobre 2021–in corso 

 
 

Corte Costituzionale - Segretario particolare Giudice Prof.ssa Navarretta 

 

   settembre 2020–settembre 2021 

  Ufficio dell’Agente del Governo davanti alla Corte EDU, Avvocatura Generale dello Stato 

  Esperto per il supporto giuridico all’Agente del Governo (art. 1 c. 172, l. 160 del 2019) 
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ATTIVITÀ EDITORIALE (RIVISTE SCIENTIFICHE) 

Dal dicembre 2021 Responsabile del Comitato di Redazione della Rivista Pactum online - Pacini  

 

   giugno 2019-luglio 2021 

 
 

Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza - Assegnista di ricerca 

 

   gennaio-maggio 2019 

 
 

MiBAC – Ufficio Legislativo - Esperto estraneo all’amministrazione 

 

   novembre-dicembre 2018 

 
 

MiBAC – Segretariato Generale - Consulente giuridico 

 

   dicembre 2015–aprile 2017 

 
 

MEF – Gabinetto del Ministro - Esperto estraneo all’amministrazione 

 

   novembre 2015–giugno 2017 

 
 

Avvocatura Generale dello Stato – Avvocato praticante 

(abilitato all’esercizio della professione forense – Corte d’Appello di Roma) 

 

   marzo-ottobre 2015 

 

 

MEF - tirocinante 

- Ufficio legislativo Economia (giugno-ottobre) 

- Staff del Capo Dipartimento dell’amm. generale, del personale e dei servizi (marzo-maggio) 

ALTRI INCARICHI 

   febbraio-settembre 2016 

 
 

MEF – Min. 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 DIDATTICA 

 a.a. 2021/2022 
a.a. 2022/2023 

 Università di Pisa, Dipartimento di Economia e Management 
 Istituzioni di diritto privato 

  
a.a. 2020/2021 

  

Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza 

  Diritto privato dell’economia e delle assicurazioni 

 
 a.a. 2019/2020 

  

Università di Pisa, Dipartimento di Economia e Management 

  Diritto delle obbligazioni e dei contratti d'impresa 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

giugno 2019–

luglio 2021 

 Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza 

Assegno di ricerca (1+1), PRA Blockchain e diritto 

 

novembre 2015–

ottobre 2018 

conseguimento: 

17 aprile 2019 

  

Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza 

Dottorato in scienze giuridiche – Diritto Privato 

1° classificato (esame scritto e orale) 

Tesi: Il controllo sui contratti asimmetrici nel diritto privato europeo. 
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FORMAZIONE ALL’ESTERO 

 

febbraio-maggio 2018 

 

  

Centre for the Study of European Contract Law 

Universiteit van Amsterdam 

Visiting Fellow 

luglio-agosto 2013 

 

  London School of Economics  

Summer school in Competition law  

gennaio–marzo 2013 

 

  École Normale Supérieure - Paris  

Research student  

Ricerca su “La clause de non-concurrence” 

ottobre-novembre 2012 

 

  Chongqing University, China  

Exchange student presso School of Law 

 

voto: Excellent Armonizzazione delle tecniche ed economia dei rapporti di consumo. 

ottobre 2010–

novembre 2016 

 

voto: 100/100 

cum laude 

 

Scuola Superiore Sant’Anna - Pisa 

Diploma di allievo ordinario  

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

1° classificato – Scienze sociali (esame scritto e orale) 
Tesi: Il sindacato sul contenuto economico nei contratti asimmetrici di diritto 

europeo: paradossi e rimedi.   
 

ottobre 2010–

ottobre 2015 

 

voto: 110/110 

cum laude 

  

Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza 

Laurea in giurisprudenza  

Tesi: Autonomia ed eteronomia nel contratto di diritto europeo. Il nuovo volto 
dell'integrazione fra equità giudiziale, diritto dispositivo e potere delle 
Authorities. - Relatrice: Prof.ssa Emanuela Navarretta 

 

settembre 2005–

luglio 2010 

voto: 100/100 

  

Liceo Classico T. Parentucelli – Sarzana (SP) 

Diploma di maturità classica 

CONVEGNI, SEMINARI O LEZIONI 

 

30 giugno 2022 

Università di Pisa 

 

17 giugno 2021 

Giuffrè Francis Lefebvre 

  

intervento: Ripetizione dell’indebito, espérance légitime, buona fede e 
bilanciamento di interessi 
 

lezione: Responsabilità civile e processo (webinar “Il professionista e la 

responsabilità civile”) 

   

11 giugno 2021  

Università di Roma Tre 

 relazione: Sedimenti di solidarietà speciale nel diritto privato post-
pandemico (Convegno “La solidarietà al tempo della pandemia”) 

   

27 maggio 2021 

Università di Roma Tre 

OGiPaC  

 relazione: Difetti e virtù di blockchain nella circolazione dei beni 
culturali (Convegno "Il Diritto dei beni culturali. In memoria di Paolo 

Giorgio Ferri") 

   

27 gennaio 2021 

Università di Pisa  

ELaTe - Jean Monnet 

 lezione: Responsabilità, Prevenzione, Gestione del rischio (digital crash 

course “Trasferimento tecnologico, gestione, finanziamento 

dell’innovazione nell’industria biomedica”) 
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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, 23 novembre 2022 

19 gennaio 2019 

Università di Bologna – 

sede di Ravenna 

 intervento: L’inefficacia delle clausole vessatorie tra effettività e 

deterrenza. Riflessioni critiche. (XXXII incontro, Coordinamento dei 

Dottorati di ricerca in diritto privato) 

   

31 maggio  

e 20 ottobre 2017 

Università di Pisa  

 interventi: Le nuove frontiere dell’autotutela nei contratti 
somministrazione di energia elettrica, gas e telefonia e L’interpretazione 
contra proferentem, con particolare riferimento ai contratti asimmetrici 
(convegni “Costituzionalizzazione del diritto privato” e “Interpretazione 
evolutiva e buona fede”, ciclo in ricordo di Lina Bigliazzi Geri).  

   

15 settembre 2017  intervento: Le nuove politiche governative in tema di sgomberi, 
immobili privati inutilizzati e diritto alla casa (seminario “La nozione di 

bene fra il Codice Civile e l’art. 1 Prot. 1 Cedu”) 

   

24 febbraio 2017 

Università di Pisa 

 intervento: Il contratto che vincola l’eletto ed i principi che assistono 

l’esercizio del mandato rappresentativo (Convegno “Diritti e libertà 

fondamentali nei rapporti orizzontali: il contratto tra persona e 

mercato”). 

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 




