FRANCESCO BUFFA
Nato a Catanzaro il 22.08.1967
All’esito di studi classici in Lecce e della laurea alla Sapienza di Roma con il massimo dei
voti e lode, quindi dipendente della Banca d’Italia nell’Amministrazione centrale nel
settore Vigilanza sull’intermediazione finanziaria, sono dal 1993 magistrato, dapprima
con funzioni di giudice del Tribunale di Lecce (ove ho definito oltre 25.000 cause di
lavoro e previdenza, in quasi 13 anni); quindi, a 39 anni, nell’aprile 2007, sono stato
destinato alla Suprema Corte di Cassazione, dove ho prestato servizio dapprima
all’Ufficio del Massimario (redigendo –tra l’altro- studi e relazioni per le Sezioni Unite e
per la Prima Presidenza, nonché il Quaderno n. 1 del Massimario della Corte,
collaborando alla Rassegna annuale della giurisprudenza della Cassazione, e fornendo il
contributo richiesto nella Relazione del Primo Presidente per l’inaugurazione dell’anno
giudiziario) e poi, a seguito del conferimento delle funzioni di legittimità, alla sezione
Lavoro (sono al momento il più giovane magistrato di legittimità).
Dall’inizio del 2013 sono anche giudice della Commissione tributaria provinciale di
Roma.
Sono stato giudice distaccato presso la Corte europea dei diritti umani in Strasburgo
(Francia), dal 2011 al 2012, nel quadro del programma annuale di scambio per magistrati
europei organizzato dall’European Judicial Training Network di Bruxelles.
All’esito di bando e di procedura selettiva per prove scritte ed orali tenute alla CEDU nel
luglio 2015, mi sono classificato primo e sono stato distaccato alla Corte europea dei
diritti dell’Uomo quale giudice per un periodo di un anno, rinnovabile fino a tre anni.
Ho preso parte anche a stages organizzati dall’EJTN anche presso la Corte di Giustizia
dell’Unione europea in Lussemburgo (nel 1998 e nel 2012), nonché negli uffici giudiziari
in Norvegia (programma 2007-2008) e, nel 2014 alla Cour de Cassation francese in
Parigi, nell’ambito di programma di scambio di consiglieri delle corti supreme
organizzato dalla Rete dei relativi Primi Presidenti.
Sono stato per vari anni docente a contratto di Diritto dell’Informatica (dal 1995 al 2007)
all’Università di Lecce; dal 1998 ho collaborato alla cattedra di Diritto del Lavoro e dal
2007 ad oggi sono docente di Diritto del Lavoro alla Scuola di specializzazione per le
professioni legali della Sapienza Università di Roma; a partire dal 1995, ho insegnato in
Master e Corsi di perfezionamento e di Specializzazione presso le principali università
italiane (la Sapienza, Roma LUMSA, Roma TELMA, Messina, Salerno, Padova, Pisa
Sant’Anna, Lecce, European School of economics sedi di Roma Milano Lucca e
Verona). Ho insegnato in Corsi di formazione professionale per magistrati europei (in
particolare, in Strasburgo presso la CEDU, per conto dell’European Judicial Training
Network, nel dicembre 2011 in lingua inglese ed in ottobre 2011 in lingua francese),
nonché in Corsi organizzati dal Consiglio superiore della magistratura, dal 2000, in sede
centrale ed in varie sedi decentrate (una ventina di relazioni), nonché, nonché in Roma,
in incontri di studi organizzato dal CSM nel 2003 e nel 2012), per giuristi della Russia
(nel 2013) e per dirigenti pubblici della Cina (nel 2008), nonché per funzionari di enti
locali, commercialisti, avvocati, funzionari di cancelleria, medici e personale sanitario (nei
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programmi ECM), studenti, e presso vari enti ed istituzioni (in Bari, Taranto, Roma,
Foggia, Brindisi, Torino, Bologna, Milano, Lecce).
Ho partecipato, anche come relatore, –tra il 1998 ed il 2014- a vari incontri di studio
internazionali per magistrati – Lucknow (India), San Pietroburgo, Lussemburgo, Madrid,
Atene, Roma (CSM), Lecce (Elis-Cina), Barcellona, Brindisi (Isfores Albania), Bucarest,
Strasburgo, Parigi, Roma e ancora in Strasburgo (per conto del Centro di cooperazione
giuridica franco-russa), Oslo, Fiesole (European University Institute)-, ad oltre 100
workshop giuridici (in lingua inglese e francese) organizzati per la formazione dei giuristi
della Corte europea dei diritti dell’Uomo in Strasburgo ed ad oltre 200 incontri di studio
e convegni.
Sono direttore delle Collane di ebook “Orientamenti di Strasburgo” (Aracne) e “Il diritto
in Europa oggi” (Key) e curo la rubrica fissa “Pillole di CEDU” sulla rivista Questione
giustizia; sono redattore di numerose riviste giuridiche, anche telematiche, e dal 2007
collaboro in modo fisso alle riviste Giustizia civile (Giuffré) e Quotidiano giuridico
(Ipsoa).
Sono autore di 50 volumi monografici (tra cui uno in lingua inglese ed uno in lingua
francese) e di oltre 750 contributi tra articoli, note, saggi e commenti, editi sulle principali
riviste giuridiche, anche telematiche.
16 di questi volumi monografici e 3 relazioni di convegni per magistrati europei
riguardano la CEDU.
Parlo inglese e francese (le due lingue sono state lingue di lavoro per l’anno di distacco
presso la CEDU in Strasburgo) ed ho buone conoscenze informatiche.
La ricerca a mio nome su Google dà oltre 1500 risultati.
LIBRI PUBBLICATI (50) (i contributi in opere collettanee sono indicati solo ove superiori alle 50 pagine)
1. Internet e criminalità: la finanza telematica offshore, Giuffré, 2001, p. 1-340 (L’opera è stata selezionata
per il conferimento del PREMIO INTERNAZIONALE FALCONE-BORSELLINO 2002, dal Centro
di ricerca giuridica comparata dell’Università di Bologna, sede del premio in Carrara, 16.11.02)
2. Il processo civile telematico, Giuffré, 2002, p. 1-488
3. Il pubblico impiego privatizzato nella giurisprudenza, La tribuna, Piacenza, 2003, p. 1-1876
4. La discriminazione della pubblica amministrazione nel rapporto di lavoro, Maggioli, Rimini, 2004, p. 1677
5. La tutela della privacy nello studio del commercialista, Giuffré, Milano, 2004, p. 1-197
6. Profili penali del commercio elettronico, Giuffré, Milano, 2006
7. Danno esistenziale del lavoratore, (con Cassano, prefaz. di P.Cendon), UTET, Torino, 2005, p. 1-411
8. Il volume AA.VV. (cur. D.A. Limone), Contributi di informatica giuridica, volume supplemento ad
Informatica ed enti locali n. 1/96, Maggioli, contenente tre capitoli di Buffa Francesco è stato adottato
come Manuale di testo della materia Informatica giuridica presso l’Università degli studi di Lecce, facoltà
di Economia e Commercio, negli a.a. dal 1995 al 1999
9. Il volume AA.VV. (cur. D.A. Limone), Elementi di diritto dell’informatica, Adriatica ed. salentina, 1999,
contenente quattro capitoli redatti da Buffa Francesco è adottato come Manuale di testo della materia
Diritto dell’Informatica presso l'Università degli studi di Lecce Facoltà di Giurisprudenza e Facoltà di
Ingegneria, dal 2000 al 2007
10. Manuale delle tecnologie informatiche (con Cassano e altri), Ipsoa Sole 24ore, 2002, p. 1-1675
11. Giurisdizione. Le Alternative dispute resolution, in Internet, vol. X del Trattato di Diritto privato diretto
da P. Cendon, a cura di Bilotta, Utet, 2004, p. 1-512
12. Il lavoro minorile, (con Caracuta e Anelli), Halley, Matelica, 2005, p. 1-273
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Il trasferimento di azienda, (con De Lucia), Halley, Matelica, 2005, p. 1-261
Il posto nella p.a.: dalla sistemazione alla flessibilità (con De Lucia), Halley, Matelica, 2006, 1-430
Il diritto ed il dovere dei lavoratori, (con De Lucia), Halley, Matelica, 2006
La responsabilità risarcitoria del datore di lavoro nelle principali sentenze, Ita, Torino, 2006, p. 1-938
Riciclaggio e liberi professionisti: obblighi e responsabilità, Halley 2006
Processo cautelare riformato e pubblico impiego, Giappichelli, 2006
Codice dell’informatica, Cierre, Roma, 2007
Il procedimento disciplinare (con C. De Giorgi), Halley 2007
Commercio elettronico e contratto telematico, capitolo 8 di “Contratti e tutela del consumatore, collana
Cendon, UTET 2007
La responsabilità civile nella circolazione di veicoli e L’azione relativa al risarcimento del danno, capitoli
3 e 5 del Trattato della R.C., (a cura di Cassano) CEDAM, 2007
La tutela lavorativa e previdenziale dei diversamente abili, Giuffré, 2008
Lavoro nero, Giappichelli, 2008
Il mobbing, in www.cortedicassazione.it ed in Italgiureweb (2008)
Manuale pratico del processo del lavoro, Maggioli 2009
Il lavoro degli extracomunitari, Cedam, 2009, TOMO I e II, pag. 1-2630
L’abitazione familiare nella separazione e nel divorzio, (con Adele Buffa), Maggioli 2010
Nuove responsabilità del rapporto di lavoro e danno non patrimoniale, Maggioli 2010
Commercio elettronico di prodotti assicurativi, finanziari ed aspetti tributari, in AA.VV., Tecnologie
informatiche e diritto, Cedam, 2009
Prove documentali, informatiche, atipiche, illecite, Maggioli 2010
Il processo penale e gli enti previdenziali, in AA.VV., Trattato di Procedura penale, diretto da
G.Spangher, Utet, Torino, 2010
Il collegato lavoro. Quaderno n. 1 del Massimario della Corte Suprema di Cassazione, Roma 2011
Il lavoro a termine nella giurisprudenza europea e nazionale, in www.cortedicassazione.it ed in
Italgiureweb (2010)
La giurisprudenza della Cedu nel dialogo multilevel delle Corti, in www.cortedicassazione.it ed in
Italgiureweb (2012)
I precari della scuola nella giurisprudenza europea e nazionale, in Italgiureweb (2013)
Le sentenze della CEDU e l’ordinamento italiano, Aracne-Cendon, Roma, 2013
Le travail des detenus, Aracne-Cendon, Roma, 2013
Liability of internet services providers for defamation, Aracne-Cendon, Roma, 2013
Previdenza ed assistenza sociale nella giurisprudenza CEDU, Aracne-Cendon, Roma, 2013
Libertà e diritti sindacali nella giurisprudenza CEDU, Aracne-Cendon, Roma, 2013
Stranieri invalidi, Aracne-Cendon, Roma, 2013
Questioni di diritto del lavoro nella giurisprudenza CEDU, Aracne-Cendon, Roma, 2013
Processo equo e imparzialità del giudice. Il problema dell’autodichia, Aracne-Cendon, Roma, 2013
Formalismo ed accesso alla giustizia, Aracne-Cendon, Roma, 2013
Le riforme del lavoro degli ultimi 5 anni, Aracne, 2014
Questioni attuali del processo civile e del lavoro, Aracne, 2014
Espropriazioni e tutela della proprietà, Key, 2015
I licenziamenti nel Jobs act e nelle fonti internazionali, Key, 2015
Freedom of expression in the Internet society, Key, 2015
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