
 

 
 

  
 

 
 

 

  
 

    

     

   

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

      

      

      

            

     

 

  

  

  

  

 

GIUSEPPE BUFFONE
 

CURRICULUM Vitae
 

Nome GIUSEPPE BUFFONE 

Magistrato ordinario 

Titoli di studio Laurea in giurisprudenza, 110/110 Lode 

Abilitazione alla Professione di Avvocato (2006) 

Diploma specializzazione nelle Professioni Legali (2005) 

Dottorato di ricerca in teoria del diritto ed ordine giuridico europeo (2008) 

Diploma di bioetica internazionale (2006) 

Conoscenze linguistiche Italiano (madrelingua) 

Francese (ottimo) 

Inglese (ottimo) 

Tedesco (scolastico) 
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PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVE E FORMATIVE 

14.maggio.2003 Laurea in giurisprudenza - 110/110 con Lode. 

2003 Assistente alla Cattedra di Diritto del Lavoro, Università Magna Graecia 

2004 Nominato membro del Laboratorio informatico di Lamezia Terme nell’ambito del progetto 
DGSIA del Ministero della Giustizia 

2005 - 2009 Dottorato di ricerca in Teoria del diritto e ordine giuridico Europeo, Università Magna 
Graecia di Catanzaro. Conseguito il 30 gennaio 2009. 

2005 – 2008 Assistente Cattedra di Diritto Privato e di Diritto Civile - Cultore della Materia 

2005, luglio Diploma di specializzazione per le professioni legali, Conseguito in data 22 luglio 2005, 
presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro. Durata del corso universitario: 2 anni 

2006 Vincitore del concorso per la copertura del ruolo di Ispettore del Lavoro: assegnato alla 
Direzione Regionale del Lavoro - Lombardia, Milano. Assunto: 29 maggio 2006 

2006, maggio Vincitore del Concorso europeo di selezione studiosi per il IX Corso di Bioetica 
Internazionale - Praga, 17 – 28 Luglio 2006 - Diplomato in Bioetica Internazionale in data 
27 luglio 2006 

14.11.2006 Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della Professione di Avvocato 

2007 Vincitore del concorso in Magistratura, Dm del febbraio 2004 – Nomina: DM 6.12.2007 

2008 Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in teoria del diritto ed ordine giuridico 
europeo. 

2010 - 2012 Docente in seno ai corsi organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura (sino al 
trasferimento delle funzioni formative alla Scuola Superiore della magistratura) 

2013 - 2017 Docente in seno ai corsi organizzati dalla Scuola Superiore della magistratura 

2013 - 2016 Membro della Cattedra di Diritto Civile, Scuola di specializzazione per le Professioni Legali 
dell’Università degli Studi di Milano (a partire da: D.R. 15677/2013, del 20.11.2013) 

2014 - 2015 Nominato docente per il corso di Diritto Civile per la Scuola di specializzazione per le 
Professioni Legali dell’Università degli Studi di Brescia 

2014 Nominato formatore della Scuola Superiore della Magistratura, per il Distretto di Milano 
(Nomina: CSM, 16 aprile 2014) – settore: Diritto CIVILE 

2015 Nominato, in data 23 giugno 2015, dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, 
componente della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia 

2015 Nominato Formatore delegato per l’attuazione del Progetto European Gaius (diritto 
Europeo e diritto internazionale). 

2016 Decreto del Presidente del Tribunale di Milano n. 32 del 29 febbraio 2016 – Magistrato cui 
conferite le seguenti deleghe organizzative: 1) membro del gruppo operativo per il 
programma di gestione, il bilancio di responsabilità sociale, la relazione dell’anno 
giudiziario; 2) delegato per i profili generali per lo sviluppo del processo civile telematico 
per la volontaria giurisdizione; 3) delegato per l’Ufficio relazioni con il pubblico (Guida ai 
Servizi; 4) delegato per il sito internet del Tribunale. 

2017 
Nominato magistrato tutor della squadra italiana per la competizione europea THEMIS, 
organizzata dalla EJTN: squadra vincitrice della gara di Bruxelles, maggio 2017. 

2017 Designato punto di contatto per la rete giudiziaria europea (EJN) 
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PUBBLICAZIONI più importanti 

2018 

BUFFONE G., Giurisprudenza 2017, un anno alla ricerca di stabilità nelle scelte in Guida al 
Diritto, 2018, 5 

BUFFONE G., Giudici di merito sempre più nella scia della Suprema corte in Guida al Diritto, 
2018, 5 

2017
 

BUFFONE G., «Tra moglie e marito non mettere il dito»? Il sindacato del giudice sugli accordi 
conclusi dai coniugi nel corso del processo di divorzio (nota a Cass n. 23566/2016) in 
ilFamiliarista, Giuffré ed., 22 marzo 2017 

BUFFONE (coautore), Formulario del processo civile diretto da M. Di Marzio, R. Giordano 
Giuffré ed., 2017 

BUFFONE, Legge 24 del 2017 sulla responsabilità medica: mediazione, CTU preventiva e azione 
di rivalsa in Guida al Diritto, 2017, 15,75 e ss 

BUFFONE, Immigrazione e richieste di asilo: decreto legge 17 febbraio 2017 n. 13 (commento) 
in Guida al Diritto, 2017, 12, 51 e ss 

BUFFONE, Pagamento bolo auto in caso di leasing: la data “spartiacque” in Guida al Diritto, 
2017, 11, 33 

BUFFONE, Cognome materno (Min. Interno, 19.1.2017): in caso di conflitto resta l’automatismo 
del patronimico in Guida al Diritto, 2017, 9, 75 

BUFFONE, Concorrenza violata: dal 3 febbraio 2017 operative le regole UE sul risarcimento del 
danno (dlgs n. 3 del 2017) in Guida al Diritto, 2017, 8, 30 

BUFFONE, Fondo a tutela del coniuge in stato di bisogno (DM 15 dicembre 2016) in Guida al 
Diritto, 2017, 7, 13 e ss 

BUFFONE, Quando l’interpello disapplicativo può essere impugnato in Guida al Diritto, 2017, 
6, 29 

BUFFONE, Minori, sui possibili ricorsi straordinari alla Suprema Corte in Guida al Diritto, 2017, 
5, 54 

BUFFONE, Per le unioni civili un’attuazione rapida aiuta l’interpretazione (commento a Tar 
Veneto n. 640/2016 e a Tar Brescia n. 1791/2016); no a discriminazioni nell’effettuazione delle 
cerimonie in Guida al Diritto, 2017, 4, 26 
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2016 

BUFFONE, Tar Lazio e Viminale: è scontro sui divorzi davanti al Sindaco in Guida al Diritto, 
2016, 31, 14 e ss 

BUFFONE, Una interpretazione che rischia di limitare il dettato normativo (nota a Tar Lazio, 7 
luglio 2016 n. 7813) in Guida al Diritto, 2016, 31, 20 e ss 

BUFFONE, Gli orientamenti sulle prescrizioni genitoriali in Guida al Diritto, 2016, 30, 29 

BUFFONE, Convivenze di fatto ex lege 76/2016: l’elemento costitutivo passa per l’iscrizione agli 
uffici anagrafici in Guida al Diritto, 2016, 26, 27 

BUFFONE, Convivenze di fatto, si gioca la partita degli orientamenti in Guida al Diritto, 2016, 
26, 14 

BUFFONE, Convivenze di fatto ex lege 76/2016: l’elemento costitutivo passa per l’iscrizione agli 
uffici anagrafici in Guida al Diritto, 2016, 26, 27 

BUFFONE, Aeroporti: la natura dell’impresa che fa “handling” in Guida al Diritto, 2016, 21, 31 

BUFFONE, Venuto meno il reato, cade il presupposto risarcitorio (nota a Trib. Cosenza, 
26.2.2016) in Guida al Diritto, 2016, 15, 77 

BUFFONE, Depenalizzazioni: “sfuma” la soluzione ma resta il problema (SSUU, 26.2.2016) in 
Guida al Diritto, 2016, 14, 26 

BUFFONE, Depenalizzazioni, pronte al soccorso le Sezioni Unite in Guida al Diritto, 2016, 13, 
34 

BUFFONE, Quell’assenza di norme transitorie che apre alla Consulta (nota a Cass. pen. n. 7124 
e 7125 del 2016) in Guida al Diritto, 2016, 13, 44 

BUFFONE, Contrasti sui criteri per le agevolazioni “prima casa” in Guida al Diritto, 2016, 10, 
22 

BUFFONE, L’autorità che procede è il giudice competente sull’azione risarcitoria 
(depenalizzazione dlgs 7 del 2016) in Guida al Diritto, 2016, 8, 84 

BUFFONE, “Demolite” alcune fattispecie incriminatrici (depenalizzazione dlgs 7 del 2016) in 
Guida al Diritto, 2016, 8, 81 

BUFFONE, Una combinazione genetica innovativa che ha due funzioni (depenalizzazione dlgs 7 
del 2016) in Guida al Diritto, 2016, 8, 55 

BUFFONE, Un progetto strategico per la Suprema Corte che richiede risorse (DM 19.1.2016) in 
Guida al Diritto, 2016, 7, 21 
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2015 

BUFFONE, In danno si presume insussistente nelle cause bagatellari (legge 208/2015, stabilità 
2016) in Guida al Diritto, 2016, 6, 68 

BUFFONE, Legge Pinto: ridotte le ipotesi di accesso al risarcimento (legge 208/2015, stabilità 
2016) in Guida al Diritto, 2016, 6, 63 

BUFFONE, Tribunale collegiale: ammessa la discussione orale (legge 208/2015, stabilità 2016) 
in Guida al Diritto, 2016, 6, 59 

BUFFONE, Fondo per il coniuge in stato di bisogno, ma va attuato (legge 208/2015, stabilità 
2016) in Guida al Diritto, 2016, 6, 43 

BUFFONE, Il sistema Giustizia scopre i vantaggi dei rimedi preventivi (legge 208/2015, stabilità 
2016) in Guida al Diritto, 2016, 6, 37 

BUFFONE, Legge di stabilità 2016 (legge 208 del 2015): con 999 commi, percorso di lettura più 
accidentato in Guida al Diritto, 2016, 5, 61 

BUFFONE, Procacciatori di affari: di “vive” di incertezze sull’iscrizione nei ruoli in Guida al 
Diritto, 2016, 3, 25 

BUFFONE, Gli orientamenti sulla convivenza nonni-nipoti e il danno parentale in Guida al 
Diritto, 2016, 2, 23 

BUFFONE, artt. 137, 140, 147, 291 d.lgs. 209/2005 in GALLONE G, Commentario al codice delle 
Assicurazioni RCA e tutela legale, La Tribuna, 2015 

BUFFONE, Risarcibilità del danno da provvedimento legittimo favorevole; Danno da perdita di 
chance; Rilevanza della omessa o tardiva impugnazione del provvedimento ai fini della 
risarcibilità del danno; tutela del diritto alla salute e riparto di giurisdizione; diritto 
all’istruzione dell’alunno diversamente abile e riparto di giurisdizione in GAROFOLI R. (a cura 
di), Schede di giurisprudenza amministrativa, Neldiritto Editore, 2015 

BUFFONE, Legge sul divorzio breve: commento in ItaliaOggi, 2015, 18 maggio 

BUFFONE, La proposta conciliativa del giudice in La mediazione, 2015, 9 

BUFFONE, Commento alla circ. Min. Giust., 29.7.2015 in Guida al diritto, 2015, 36, 18 

BUFFONE, Danno biologico intermittente: rebus risarcimento in Guida al diritto, 2015, 36, 35 

BUFFONE, Strumenti finanziari: sotto la lente i contratti derivati in Guida al diritto, 2015, 33, 33 

BUFFONE, Sponsorizzazioni: quel diritto dei singoli di autodeterminarsi in Guida al diritto, 2015, 
32, 15 

BUFFONE, Ricorso straordinario al Capo dello Stato e sua natura giuridica in Guida al diritto, 
2015, 32, 37 
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15 

BUFFONE, La nuova identità con o senza intervento chirurgico in Guida al diritto, 2015, 31, 14 

BUFFONE, Immobili abusivi: sul trasferimento, giurisprudenza divisa in Guida al diritto, 2015,
 
31, 26
 

BUFFONE, Sul veicolo in sosta che si incendia composizione vicina in Guida al diritto, 2015, 30,
 

BUFFONE, Sul frazionamento del credito, i giudici si dividono in Guida al diritto, 2015, 28, 33 

BUFFONE, L’opposizione al decreto ingiuntivo si arena in mediazione in Guida al diritto, 2015, 
27, 44 

BUFFONE, Il risarcimento del Danno non patrimoniale ossia il decimo problema di Hilbert in 
Resp. Civ. e Prev., 2015, 3 

BUFFONE, Alunni disabili: rebus del giudice per il sostegno in Guida al diritto, 2015, 24, 34 

BUFFONE, Società professionali: resta il dilemma del pagamento IRAP in Guida al diritto, 2015, 
23, 29 

BUFFONE, Sterzata del Viminale per le separazioni davanti al Sindaco (circ. Min. Interni n. 6 del 
2015) in Guida al diritto, 2015, 21 

BUFFONE, Interessi usurari: interpretazioni ancora aperte in Guida al diritto, 2015, 19 

BUFFONE, Stop alla sospensione di termini processuali nel periodo feriale (Negoziazione 
assistita: commento alla delib. Min. giustizia 13 marzo 2015) in Guida al diritto, 2015, 15 

BUFFONE, Società a responsabilità limitata, artt. 2473, 2473-bis c.c. in CAGNASSO –
 
MAMBRIANI, Codice della società a responsabilità limitata, neldirittoeditore, 2015
 

BUFFONE, Nascita indesiderata: così i nodi del danno arrivano al pettine in Guida al diritto,
 
2015, 14 

BUFFONE, Processo civile: il filtro in appello della “discordia” in Guida al diritto, 2015, 12 

BUFFONE, Investimenti: sul diritto al recesso ancora dissensi in Guida al diritto, 2015, 11 

BUFFONE, Coniuge superstite: è rebus se al ristoro va tolta la reversibilità in Guida al diritto, 
2015, 10, 33 

BUFFONE, Responsabilità medici: la Cassazione consolida e i tribunali sono divisi in Guida al 
diritto, 2015, 6, 36 

BUFFONE, Quella grave assenza di certezze giuridiche sulla omogenitorialità in Guida al Diritto, 
2015, 1 

BUFFONE, Riparto di competenza tra Tribunale ordinario e Tribunale per i Minorenni in materia 
di provvedimenti ablativi: iudicium finium regundorum della Cassazione. in Famiglia e Diritto, 
2015, 7, 657 
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2014 

2013 

BUFFONE, Gli incerti percorsi interpretativi della Cassazione sul trasferimento unilaterale del 
minore. in Famiglia e Diritto, 2015, 5, 13 

BUFFONE, Processo civile: tutte le novità (d.l. 132/2014 conv. con mod. in l. 162/2014, Giuffré 
ed., Il Civilista, 2014, 

BUFFONE, L’attività di negoziazione per la composizione delle crisi coniugali (d.l. 132/2014) in 
Giustizia Civile.com, Giuffré ed., 2014, 11 

BUFFONE, «Questo matrimonio s’ha da fare»: brevi note sulla capacità di contrarre matrimonio 
del beneficiario in Giustizia Civile.com, Giuffré ed., 2014, 1 

BUFFONE, Motivazione su richiesta e funzione extraprocessuale della Sentenza: una 
conciliazione possibile? in Giustizia Civile.com, Giuffré ed., 2014, 1 

BUFFONE, La mediazione è un sistema omeostatico del processo civile in La Mediazione, 2014, 
6, 6 

BUFFONE, La seduzione con promessa di matrimonio in CENDON, ROSSI, Trattato di Famiglia e 
Responsabilità Civile, 2014 

BUFFONE, Il terzo complice nell’adulterio: responsabilità si o no? in CENDON, ROSSI, Trattato 
di Famiglia e Responsabilità Civile, 2014 

BUFFONE, Il punto fermo: la responsabilità (d.lgs. 154/2013) in ItaliaOggi7, 2014, 2014, 34, 5 

BUFFONE, Le novità del “decreto filiazione” in Il Civilista (collana, speciale riforma), 2014, 
Giuffré editore 

BUFFONE, COSMAI, La dichiarazione giudiziale di paternità: la competenza ed il rito dopo la 
legge 219 del 2012 in Giustizia Civile, articolo del 25 giugno 2014 

BUFFONE, L’istituto dell’amministratore di sostegno. Casistica sull’amministrazione di sostegno 
in Giur. Merito, 2013, 11, 2371 

BUFFONE, Lezioni di «diritto tabellare»: dagli artt. 138, 139 Cod. Ass. alle leggi 27/12 e 189/12 
in La Nuova Procedura Civile, 2013, 5 

BUFFONE, Processo civile: le novità dopo il “Decreto Sviluppo”, collana Il Civilista, 2013, 
Giuffré editore 

BUFFONE, DE GIOVANNI, NATALI (A CURA DI), Il Contratto (Tomo: I, II, III), Cedam, 2013 

BUFFONE, Regole Interpretative in BUFFONE, DE GIOVANNI, NATALI (A CURA DI), Il Contratto 
(Tomo: I), Cedam, 2013, 765 - 810 
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2012 

BUFFONE, Nel caso di trasferimenti immobiliari tra gli ex necessario rivolgersi al notaio e non 
al giudice in Guida al Diritto, 2013, 34-35, pagg. 38 e ss 

BUFFONE, COSMAI, La dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c. in caso di figli 
minori: ritorno al Rito Ordinario, a seguito della Legge 219 del 2012 in Questioni di Diritto di 
Famiglia, 2013, 5 

BUFFONE E’ vietata la parcellizzazione della tutela processuale dell’azione extracontrattuale 
per i danni materiali e personali da circolazione stradale (Nota a: Cass. civ., sez. III, sentenza 
22 dicembre 2011 n. 28286) in Diritto e fiscalità dell’assicurazione, 2013, 2 

BUFFONE, CURTÒ, IANNI, Semplificazione dei riti civili (Parte generale. Rito Lavoro), Milano, 
Giuffré Ed., 2013 

BUFFONE, CURTÒ, IANNI, Semplificazione dei riti civili (Rito Sommario di cognizione. Rito 
Ordinario), Milano, Giuffré Ed., 2013 

BUFFONE, E’ vietata la parcellizzazione della tutela processuale dell’azione extracontrattuale 
per i danni materiali e personali da circolazione stradale in Diritto e fiscalità dell’assicurazione, 
2013, 2 

BUFFONE (a cura di), Come si tutelano d’urgenza i diritti, 2013, Cedam 

BUFFONE, Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, in Il Civilista, 2013, 1 

BUFFONE, La responsabilità sanitaria dopo il d.l. n. 158/2012 e come potrebbe ancora cambiare, 
in Il Civilista, 2012, 11, 5 - 21 

BUFFONE, I sistemi omeostatici del processo civile ed il «danno strutturato» nella legge 7 agosto 
2012 n. 134: come cambiano le regole del gioco in materia di ragionevole durata del 
procedimento e Abuso del Processo in Resp. Civ. Prev., 2012, 6, 1 

BUFFONE, La clausola istitutiva di un “trust autodestinato” contrasta con le norme 
dell’ordinamento vigente (nota a Trib. Reggio Emilia 7 giugno 2012) in Guida al Diritto, 2012, 
49/50, Inserto n. 6 (Famiglia e Minori), XX e ss 

BUFFONE, L’equilibrio precario della responsabilità medica sotto il pendolo di Foucault 
introdotto dalla Legge 189/2012 in MARTINI, GENOVESE (a cura di) La valutazione della colpa 
medica e la sua tutela assicurativa. Opinioni a confronto alla luce della Legge 8 novembre 2012 
n. 189, Maggioli Editore, 2012 

BUFFONE, Le novità dopo il «Decreto sviluppo, collana Il Civilista, 2012 

BUFFONE, Il filtro in appello come giudizio anticipatorio , in Il Caso.it, II, 314/2012 

BUFFONE, Il Trust visto dal Giudice Tutelare in Themis, 2012, 11, 76 e ss 
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BUFFONE, Efficacia probatoria delle autocertificazioni (d.P.R. n. 445/2000), in Il civilista, 2012, 6, 5, 
Giuffré ed. 

BUFFONE, Volontaria Giurisdizione: tutela dei soggetti deboli, Officina del Diritto, 2012, Giuffré ed. 

BUFFONE, Il danno da abuso del processo è (di fatto) in re ipsa (nota a Trib. Minorenni Milano, 
29 marzo 2011) in Diritto di famiglia e delle persone, 2012, fasc. 1, I, 292 

BUFFONE, Anche quando il cognome maritale appaia "famoso" perché ha consentito e consente 
la frequentazione di ambienti mondani di alto livello o di rango sociale o di censo molto elevati, 
ciò non basta alla donna divorziata per poterlo conservare (nota a Corte App. Milano, 9 marzo 
2011) in Diritto di famiglia e delle persone, 2012, fasc. 2, I, 737 

BUFFONE, Le anfibologie della consulenza tecnica preventiva (696-bis c.p.c.) ed il tentativo 
obbligatorio di mediazione (art. 5 comma I d.lgs. 28/2010): non si interpelli la Sibilla per capire 
se occorre «mediare per chiedere di mediare» , in Il Caso.it, II, 300/2012 

BUFFONE, Attuazione e rispetto dei provvedimenti presidenziali in POMODORO (a cura di) L’udienza 
presidenziale (analisi sistematica delle singole fasi e relative strategie processuali, 2012, Maggioli Ed. 

BUFFONE, Il «danno strutturato» diventa legge: il legame diretto tra lite temeraria e indennizzo da 
processo ingiusto (art. 55 d.l. 83/2012), in www.dirittoegiustizia.it, 2012, luglio 

BUFFONE, Ripetizione degli interessi anatocistici: incostituzionale la norma sopravvenuta che decreta 
la decorrenza della prescrizione dal giorno dell’annotazione in conto corrente, in Il civilista, 2012, 4, 5, 
Giuffré ed. 

BUFFONE, Autonomia concettuale del danno morale: liquidazione autonoma (e non automatica), in Il 
civilista, 2012, 3, 10, Giuffré ed. 

BUFFONE, Proposta e dispositivo della sentenza: una coincidenza possibile? in La Mediazione, 
2011, II (Giuffré ed.) 

BUFFONE (a cura di), Circolazione stradale, danni e responsabilità civile (3 volumi), 2012, 
Cedam Editore (del curatore, in particolare: impatto della legge 27/2012) 

BUFFONE, La condizione di procedibilità riguarda anche la domanda riconvenzionale in 
www.dirittoegiustizia.it, 2012, Aprile 

BUFFONE, Commentario agli artt. 228 – 232 del codice di procedura civile in CENDON P. (A CURA DI), 
Commentario al codice di procedura civile, artt. 163 - 322, Milano, 2012 (Giuffré Editore) 

BUFFONE, Lealtà processuale e Governance giudiziale: utilizzo sanzionatorio della liquidazione 
delle spese processuali in www.dirittoegiustizia.it, 2012, Febbraio 

BUFFONE, Formulario esplicato della volontaria giurisdizione, Padova, 2012 (Cedam Editore) 

BUFFONE, La Mediazione familiare. L’Ufficio di mediazione familiare presso il Tribunale di Lamezia 
Terme. Casistica in AA.VV. Trattato sulla mediazione familiare (a cura di A. Cagnazzo), Torino, 2012 
(Utet Editore) 
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2011 

BUFFONE, Protezione giuridica dell’adulto incapace: l’anziano e l’amministrazione di sostegno, 
in Giur. Merito, 2011, 12, 2903 

BUFFONE, Giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione (Circolare Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali 2.11.2011 n. 28), in Il civilista, 2011, 12, Giuffré ed. 

BUFFONE, Il processo e il tempo - Tecniche “acceleratorie” e «accomodamenti 
procedurali» per una riduzione dei tempi di definizione del giudizio di primo grado, in Il 
Caso.it, II, 274/2011. 

BUFFONE, La mediazione su invito del Giudice in La Mediazione, 2011, III (Giuffré ed.) 

BUFFONE, Contratto concluso per effetto della truffa, in Il civilista, 2011, 7-8, 4, Giuffré ed. 

BUFFONE, L’art. 96, comma III, c.p.c.: un ulteriore strumento di tutela dei diritti dei minori 
(nota a Trib. Minorenni Milano, 14 marzo 2011) in Diritto di famiglia e delle persone, 2011, 
fasc. 3, I, 1294 

BUFFONE, Separazione: modificabilità dei provvedimenti provvisori pronunciati dal Presidente in 
www.altalex.com, 2011, ottobre 27 

BUFFONE, Semplificazione dei riti civili, in Il civilista, 2011 (Fascicolo monografico) Giuffré ed.
 

BUFFONE, Diritto Processuale della Mediazione, in Giur. Merito, 2011, 10, 2346
 

BUFFONE, Revocazione della donazione per ingratitudine, in Il civilista, 2011, 9, Giuffré ed.
 

BUFFONE, Approda nel codice di rito la “sanzione civile” contro le liti temerarie: verso l’adesione
 
di un modello di danno c.d. strutturato, in Il civilista, 2011, 6, Giuffré ed.
 

BUFFONE, I mutamenti improvvisi della giurisprudenza delle Sezioni Unite giustificano l’errore
 
dell’Avvocato, ma dalla pubblicazione della sentenza sul Web “tolleranza zero”, in Il civilista, 2011,
 
5, Giuffré ed.
 

BUFFONE, Fermo Amministrativo, Collana Officina del Diritto, Giuffré Ed., Milano, 2011
 

BUFFONE, I mutamenti improvvisi della giurisprudenza delle Sezioni Unite giustificano l’errore
 
dell’Avvocato, ma dalla pubblicazione della sentenza sul Web, “tolleranza zero” (nota a Cass. civ.,
 
Sez. II, 7 febbraio 2011, n. 3030), Il Civilista, 2011, 5 

BUFFONE, Wrongful Life. Wronful Birth. in Trattato dei nuovi danni. Responsabilità Medica, 
Cedam, 2011 

BUFFONE, Il Diritto di Non soffrire in Trattato dei nuovi danni, danni in generale: integrità fisica 
e psichica. Criteri del risarcimento, Cedam, 2011, 775 e ss. 

BUFFONE, L’onere di contestazione in Il Caso.it, II, 234/2011 

BUFFONE, Il principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) in Quaderni della Magistratura, 
Relazione tenuta al Corso organizzato dal CSM, 21.2.2011, 2011, Cosmag 
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2010 

BUFFONE, Un "grimaldello normativo" in ambito civile (art. 96, comma III, c.p.c.) per frenare la 
proliferazione di liti temerarie. Estesa al processo sommario di cognizione la condanna per aver 
agito in mala fede in Guida al Diritto, 2011, fasc. 3, 46 

BUFFONE, Escluso l’affido condiviso se la conflittualità dei genitori coinvolge il minore in 
Famiglia e Minori, 2010, I, Sole 24 ore 

BUFFONE, Le risposte dei giudici di merito alle indicazioni delle Sezioni Unite (Sez. Un. 
19246/2010) in www.GuidaalDiritto.ilsole24ore.it, 2010, dicembre 

BUFFONE, Termini di costituzione dell’opponente: Sez. Un. 19246/2010 in Il civilista, 2010, 12, 
Giuffré ed. 

BUFFONE e AA.VV. Il nuovo Codice della Strada in Il civilista, Fasc. Monografico, 2010, Giuffré 
ed. 

BUFFONE, Il danno da reato nei casi di delitti contro la famiglia e la sfera sessuale in AA.VV. 
“Danno morale e Reato” (a cura di) L. D’APOLLO, Giappichelli ed., Torino, 2010 

BUFFONE, L’approvazione delle tabelle millesimali in Il civilista, 2010, 9, Giuffré ed. 

BUFFONE, La lite temeraria danneggia lo Stato ed i contribuenti: alla scoperta del nuovo “DANNO 

STRUTTURATO” da responsabilità processuale aggravata in Giur. Merito, 2010, 9, 2178. 

BUFFONE, Il danno morale è voce autonoma di danno in Themis, 2010, 5, 7 

BUFFONE, SACCA’, Doppio cognome materno: una completa liberalizzazione rischia di far 
saltare l’intero sistema anagrafico in Famiglia e Minori, 2010, 6, Sole 24 ore 

BUFFONE, Danno morale e correttivi alle tabelle milanesi (Relazione tenuta al Convegno: 
“Risarcimento del danno non patrimoniale e sinistri stradali”, Arona, 14 maggio 2010), 2010, 
www.neldiritto.it/2010, 49 (direttore: Cons. Roberto Garofoli) 

BUFFONE, Autonomia del danno morale (Prosegue la tormentata Odissea del Dommage Moral), 
2010, www.personaedanno.it/2010 (direttore: Prof. Paolo Cendon) 

BUFFONE, La violazione delle clausole contrattuali in Manuale del diritto delle obbligazioni, 
collana “Il diritto applicato”, diretta da G. CASSANO, a cura di L. VIOLA, Cedam, 2010 

BUFFONE, La contumacia del litisconsorte inibisce gli effetti del principio di non contestazione 
(sinistri stradali: di rara applicabilità, di fatto, il principio di non contestazione) in Responsabilità 
civile e previdenza, 2010, 4, 858 e ss 

BUFFONE Riconoscibilità del diritto delle persone omosessuali di contrarre matrimonio con 
persone del proprio sesso in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2009, 9, 911 

BUFFONE, Mediazione e conciliazione (commento al d.lgs. 28/2010), in Il civilista, Fasc. 
Monografico, 2010, Giuffré ed. 

BUFFONE, Usucapione di bei immobili: possesso, compossesso ed aree comunali: alcuni nodi al 
pettine in Il civilista, 2010, 1, Giuffré ed. 
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2009 

BUFFONE, Alienazione di beni ereditari di spettanza di minori in potestate: la difficile linea di 
confine tra competenza del giudice tutelare e competenza del tribunale in Famiglia e Minori, 2009, 
Sole 24 ore 

BUFFONE, Liquidazione del danno biologico e del danno morale, da sinistro stradale : progressiva 
erosione della tesi della somatizzazione (SS.UU: 26972/2008) in Archivio giuridico della 
circolazione e dei sinistri, 2009, fasc. 10, 783, La Tribuna ed. 

BUFFONE, Autodeterminazione terapeutica del minore. Consenso del minore ai trattamenti 
medico-chirurgici e situazioni esistenziali cd. al confine: tra vita e morte, lo statuto giuridico 
sanitario dei grand enfants,in Il civilista, 2009, 12, Giuffré ed. 

BUFFONE, Il fatto non specificamente contestato è provato in Responsabilità civile e previdenza, 
2009, 12, 2948 e ss 

BUFFONE G., Mandato, Mediazione, Agenzia, Collana Scenari – Percorsi giurisprudenziali, 
Milano, 2009 Giuffré Editore 

BUFFONE, L'audizione del minore è obbligatoria se sussiste capacità di discernimento e l'ascolto 
non è dannoso per gli interessi superiori del minore stesso in Diritto&Giustizia, 2009, ottobre 

BUFFONE - IANNI, Obbligazioni pecuniarie: presunzione relativa del maggior danno in 
Responsabilità civile e previdenza, 2009, 9, 1862 

BUFFONE, I limiti legali al risarcimento del danno alla salute dopo le Sezioni Unite del 2008 in 
Responsabilità civile e previdenza, 2009, 7-8, 1674 

BUFFONE (con prefazione del Prof. F. Danovi) La riforma del processo civile (l. 18 giugno 2009 
n. 69), Buffetti ed., 2009 

BUFFONE in AA.VV. (diretta da L. Levita), Cassazione civile 2009, (2009) Edizioni CieRrre, 

BUFFONE G., R. GAROFOLI, Tecniche di redazione e pareri, diritto civile, (2009) neldiritto ed. 

BUFFONE G.,R. GAROFOLI, Tecniche di redazione e pareri, diritto penale, (2009) neldiritto ed. 

BUFFONE, Il decalogo della giurisdizione: dalla translatio iudicii alle novità introdotte dalla legge 
18 giugno 2009 n. 69,in Il civilista, 2009, 9, Giuffré ed. 

BUFFONE, La riforma del processo civile (l. 18 giugno 2009 n. 69) : i Tascabili,V, Buffetti ed., 
Consulenza, 2009 

BUFFONE, Le conseguenze dannose della «nascita indesiderata» si propagano 
intersoggettivamente tra padre, madre e nascituro. Tutti soggetti da risarcire (Il concepito, cui va 
riconosciuta soggettività giuridica, ha diritto a nascere sano: commento a Cass. civ., sez. III, 11 
maggio 2009 n. 10741) in LA RIVISTA NELDIRITTO, neldirittoeditore, 2009, VI, 821 ss 

BUFFONE , Il nuovo rito civile alle griglie di partenza: la legge 69/2009 entrerà in vigore il 
prossimo 4 luglio in Diritto&Giustizia, 2009, 24/6 
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BUFFONE, Annullamento dell’affidamento e caducazione del contratto pubblico (commento 
organico all’art. 246, comma 4, d.lgs. 12-04-2006, n. 163) in BIESUZ, MEZZOTERO, Codice delle 
esecuzioni forzate nei confronti delle P.A., neldirittoeditore, Roma, 2009, IV, 106 ss 

BUFFONE, Norme sulla esecuzione nei confronti degli enti locali (commento organico all’art. 159, 
d.lgs. 18-08-2000 n. 267) in BIESUZ, MEZZOTERO, Codice delle esecuzioni forzate nei confronti delle 
P.A., neldirittoeditore, Roma, 2009, XII, 344 e ss 

BUFFONE, Il danno da mancata manutenzione del demanio stradale in Responsabilità civile e 
previdenza, 2009, 6, 1294 

BUFFONE, Transazione nel rapporto di locazione: validità ed efficacia dell’accordo con cui le 
parti di un contratto di locazione definiscono transattivamente le liti tra loro pendenti” in Il Civilista, 
2009, 5, 70 e ss. 

BUFFONE, La riforma del processo civile: profili di interesse per i giuslavoristi in 
Diritto&Giustizia, 2009, giugno 

BUFFONE, La riforma del processo civile, approvata in data 26 maggio 2009: tutte le modifiche 
(Tavole sinottiche) in www.neldiritto.it, 2009, 37 

BUFFONE, Lesioni derivanti da sinistro stradale e risarcimento del pregiudizio non patrimoniale 
all’indomani delle SS.UU. del 2008: persiste il cumulo tra danno morale e danno biologico?” in 
www.ilcaso.it, 2009, sez. II, 152/2009, ISSN 1724-7578 

BUFFONE, Se la favola di Andrea diventa un incubo in CENDON, BUFFONE, SACCÀ, Una bimba in 
Italia può chiamarsi Andrea?” in Il Civilista, 2009, 6 

BUFFONE, Limiti risarcitori per il danno alla salute non per quello morale, Caso pratico di 
“Responsabilità & Risarcimento”, Guida al Diritto, il Sole24ore, 2009, maggio 

BUFFONE, Il riparto di giurisdizione. Dalla nuova translatio iudicii alla nuova disciplina sulla 
rilevabilità d’ufficio del difetto di giurisdizione in www.neldiritto.it, 2009, 36 

BUFFONE, Elezioni e atti lesivi, la Consulta apre ai ricorsi prima della proclamazione dei vincitori 
(nota a Corte cost. ord. 27 marzo 2009 n. 90) in Guida agli enti locali, il Sole24ore, 2009, 17, 56 
61 

BUFFONE G. (2009), Pregiudizialità ex lege? “Nova” e “memoria” nella legge 28 gennaio 2009 
n. 2 in www.neldiritto.it, 2009, 36 

BUFFONE, Danni da fumo: gli ultimi orientamenti. Casi distinti al vaglio dei tribunali, Dossier 
Mensile di “Responsabilità & Risarcimento”, Guida al Diritto, il Sole24ore, 2009, 3 

BUFFONE, Interpretazione del contratto: le regole interpretative in Il contratto, validità, 
inadempimento, risarcimento, collana “Il diritto applicato”, diretta da G. CASSANO, a cura di L. 
VIOLA, Cedam, 2009, Tomo I, 517 ss. 

BUFFONE, La dicitura «light» è ingannevole: risarcibili i danni al consumatore di sigarette in 
Responsabilità civile e previdenza, 2009, 4, 773 

BUFFONE, Casi, modi e limiti di assegnazione della casa familiare al coniuge non proprietario, 
tutela del partner estromesso dall’abitazione e dei terzi aventi diritti sull’immobile in Il CIVILISTA, 
Giuffrè, 2009, 3 
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2008 

BUFFONE G. (2009), Giurisdizione del G.A. e diritti fondamentali: sul contrasto giurisprudenziale 
attorno alla jurisdictio del Giudice Amministrativo al cospetto di diritti incomprimibili della 
persona: il problema delle tecniche di tutela e la pregiudizialità in www.neldiritto.it, 2009, 35 

BUFFONE G. (2009), Casi & Questioni (casistica giudiziaria tratta dalle più recenti pronunce 
della Cassazione), in Strumentario (rivista di diritto e procedura penale), DirittoItalia editore, 2009, 
1, 36 e ss. 

BUFFONE G. (2009), Per la Corte Costituzionale i vecchi contratti co.co.co. restano efficaci fino 
alla loro scadenza naturale, in Consulenza, Buffetti editore, 2009, 6, 43 ss. 

2008
 

BUFFONE G. (2008), In materia di riparto della giurisdizione in La Voce del Foro, 2008, 3, 13 

BUFFONE, Frazionamento giudiziale, contestuale (o sequenziale), di un credito unitario in Il 
CIVILISTA, Giuffrè, 2008, 12, 34 e ss. 

BUFFONE, Responsabilità della P.A. per omessa manutenzione del demanio stradale in 
Responsabilità civile e previdenza, 2008, 12, 2432 

BUFFONE, Il “maggior danno” nelle obbligazioni pecuniarie, in Consulenza, Buffetti editore, 
2008, 38, pagg. 55 - 61 

BUFFONE, Obbligo manutentivo del locatore ed esecuzione di opere sulla cosa locata dopo la 
consegna in Responsabilità civile e previdenza, 2008, 11 

BUFFONE, Il decalogo della giurisdizione in Le riviste “neldiritto” – speciale magistrato ed 
avvocato 2008, diretta da R. Garofoli, neldiritto editore, 2008, II 

BUFFONE, SPADARO, Principio di offensività e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di 
grimaldelli in Le riviste “neldiritto” – speciale magistrato ed avvocato 2008, diretta da R. Garofoli, 
neldiritto editore, 2008, II 

BUFFONE e AA.VV., Le riviste “neldiritto” – speciale magistrato ed avvocato 2008, diretta da R. 
Garofoli, neldiritto editore, 2008, I, pag. 86 e ss.
 

BUFFONE, D’AIETTI Il maggior danno nelle obbligazioni pecuniarie, in Il CIVILISTA, Giuffrè,
 
2008, novembre (nella sezione “Scenari”)
 

BUFFONE, Prescrizione dei crediti da lavoro nei rapporti con la P.A., in Consulenza, Buffetti, 35 

BUFFONE in AA.VV. (diretta da L. Levita), Cassazione civile 2008, (2008) Edizioni CieRrre, 

BUFFONE G., R. GAROFOLI, Tecniche di redazione e pareri, diritto civile, (2008) neldiritto ed. 

BUFFONE G.,R. GAROFOLI, Tecniche di redazione e pareri, diritto penale, (2008) neldiritto ed. 

BUFFONE G., Prescrizione dei danni lungolatenti, in Responsabilità civile e previdenza, 2008, 6 

BUFFONE G., TRACCE, INPS-INAIL, (2008), Neldiritto editore 

2006 - 2007
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AMORIZZO M. G, BUFFONE G., DE GIOIA V, GAROFOLI R, VACCARO R. (2007). La tutela 
2007	 in tema di appalti pubblici. (vol. 1, pp. 1-689). ISBN: 978-88-244-7377-4. Il contenzioso alla luce 

del d.lgs 163/2006 (codice dei contratti pubblici). Napoli, 2007 Simone 

BIESUZ E, BUFFONE G., GAROFOLI R, RAVERA C, TRAPUZZANO C. (2007). Le nuove 
regole del riparto della giurisdizione. (vol. 1, pp. 1-703). ISBN: 978-88-244-7378-1. La 

2007 
giurisdizione amministrativa e quella ordinaria alla luce della giurisprudenza e della legislazione più 
recente. NAPOLI: Simone (ITALY). 

2007	 BIESUZ E, BUFFONE G., GEMIGNANI V, RAVERA C. (2007). Processo penale: i 
procedimenti speciali. (pp. 1-184). ISBN: 88-14-12833-2. Flussi processuali. MILANO: Giuffré 
Editore (ITALY). 
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