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PROF. FRANCESCO CIRAOLO 

CURRICULUM VITAE 

Francesco Ciraolo è Professore ordinario di Diritto dell’economia (IUS/05) presso l’Università di Messina, 

dove attualmente ricopre gli insegnamenti di Diritto dell’economia (Dip. Scienze Politiche e Giuridiche), 

Diritto bancario e finanziario (Dip. Economia) e Diritto bancario (Dip. Giurisprudenza). 

È Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Consulenza e Gestione di Impresa (LM-77), incardinato 

presso il Dipartimento di Economia dell’Università di Messina. 

Ha svolto attività didattica all’estero (Università di Plasencia, Granada e Las Palmas de Gran Canaria) 

e nell’ambito di diversi Master e corsi di specializzazione universitari. È stato relatore a numerosi 

Convegni e seminari, anche di rilievo internazionale.  

La sua attività scientifica è principalmente incentrata sullo studio di tematiche di diritto bancario e 

finanziario, con attenzione sia ai profili privatistici che agli aspetti relativi alla vigilanza e ai controlli 

pubblicistici, e si è tradotta nella pubblicazione di tre lavori monografici e di numerosi scritti minori. 

Dall’a.a. 2014/15 è membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Scienze Giuridiche dell’Università di 

Messina. 

Nel dicembre 2016 è stato nominato membro dell’Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Palermo, su 

designazione della Banca d’Italia. 

Pubblicazioni: 

- Lavori monografici:

1) La disciplina giuridica sulla crisi delle società di gestione dei mercati regolamentati, Giuffrè ed., 2003, pp.

VI-287;

2) Le carte di debito nell’ordinamento italiano. Il servizio Bancomat, Giuffré ed., 2008, pp. VII-263;

3) Il finanziamento “esterno” delle risoluzioni bancarie tra tecniche normative e diritto vivente, Cedam, 2018,

pp. 1-317; 

- Articoli su rivista:

1) Il modello della gestione provvisoria nella crisi dell’impresa bancaria, in Banca, borsa e titoli di credito,

2002, n. 1, pp. 54-91; 

2) La vigilanza sui mercati di strumenti finanziari, tra vecchi principi e nuove esigenze di riforma, in Il diritto

dell’economia, 2005, n. 1, pp. 45-67; 

3) Gestione surrettizia di portafogli di investimento: questioni in tema di identificazione della fattispecie, in

Contratto e impresa, 2006, n. 6, pp. 1646-1670; 

4) Prelievi fraudolenti e responsabilità della banca nell’erogazione del servizio Bancomat, in Banca, borsa e

titoli di credito, 2009, n. 1, p. II, pp. 29-44; 

5) Il processo di integrazione del mercato unico dei servizi finanziari, dal metodo Lamfalussy alla riforma

della vigilanza finanziaria europea, in Il diritto dell’economia, 2011, n. 2, pp. 415-38; 

6) Bond argentini e responsabilità della Consob. Ancora una pronuncia a favore dell’autorità di vigilanza, in

Rivista trimestrale di diritto dell’economia, 2012, n. 3, pp. 140-61; 

7) La lunga strada verso l’Unione Bancaria europea. Una sfida ancora aperta, in Revista de Estudios

Económicos y Empresariales, n. 25, 2013, pp. 245-89; 
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8) Il Regolamento UE n. 1024/2013 sul meccanismo unico di vigilanza e l’Unione bancaria europea. Prime

riflessioni, in Amministrazione in cammino, 2014, pp. 1-37; 

9) I poteri delle autorità di vigilanza in situazioni di crisi degli intermediari finanziari non bancari. Uno

sguardo d’insieme, in Diritto della banca e del mercato finanziario, 2014, n. 1, pp. 67-91; 

10) Il Single Resolution Mechanism (Regolamento UE n. 806/2014). Lineamenti generali e problemi di fondo,

in Diritto della banca e del mercato finanziario, 2015, n. 3, pp. 357-88; 

11) I limiti dell’attività di mediazione creditizia ed il rapporto con la consulenza finalizzata alla concessione

di finanziamenti nella recente giurisprudenza della Cassazione, commento a Cass. n. 24118/2013, in Diritto 

della banca e del mercato finanziario, 2015, n. 4, pp. 671-708;  

12) La Banca d’Italia ed il potere di rimozione degli esponenti aziendali tra vigilanza prudenziale e disciplina

della crisi, in Banca Impresa Società, 2016, n. 1, pp. 51-76; 

13) Pagamento fraudolento con carta di credito e ripartizione delle responsabilità. Dagli orientamenti attuali

alla revisione della PSD, in Diritto della banca e del mercato finanziario, 2017, n. 1, pp. 150-91. 

14) Il removal alla prova dei fatti. Note minime intorno al caso Credito di Romagna s.p.a., in Rivista di diritto

bancario, 2017, n. 4, pp. 199-217; 

15) La nuova regolamentazione delle Multilateral Interchange Fees. Quali effetti per i consumatori?, in Banca

Impresa Società, 2019, n. 3, pp. 441-59 

16) Open Banking, Open Problems. Aspetti controversi del nuovo modello dei “sistemi bancari aperti”, in

Rivista di diritto bancario, 2020, n. 4, pp. 611-50; 

17) Finanziamenti di piccolo importo assistiti da garanzia pubblica (art. 13, comma 1, lett. m), decreto

Liquidità), diniego di credito e responsabilità della banca, in Rivista di diritto bancario, 2021, n. 2, pp. 313-

44.

- Contributi in volumi, opere collettanee e Atti di Convegni:

1) Gli organi delle fondazioni bancarie. Vincoli e divieti nell’attuale disciplina, in G. Restuccia (a cura di), La

riforma legislativa sulla natura e sull’attività delle fondazioni bancarie, Giuffrè ed., 2003, pp. 277-289; 

2) La vigilanza sui mercati mobiliari. La realtà italiana nel contesto internazionale, in E. Bani - M. Giusti (a

cura di), Vigilanze economiche. Le regole e gli effetti, Cedam, 2004, pp. 309-320; 

3) Project financing e prerogative della P.A. nel rapporto di concessione di costruzione e gestione, in L.

Cavallini Cadeddu - E. Bani (a cura di), Strumenti Finanziari e risorse per le autonomie, CEDAM, 2008, pp. 

95-111;  

4) Servizi finanziari e tutela del consumatore europeo. Il ruolo dell’informazione e della trasparenza, in F.P.

Traisci (a cura di), Il “Diritto Privato Europeo” dal mercato interno alla cittadinanza europea, ESI, 2010, pp. 

515-546;  

5) I caratteri del servizio di consulenza in materia di investimenti, alla luce della normativa di recepimento

della MiFID, in Scritti in onore di Francesco Capriglione, Cedam, 2010, pp. 649-671; 

6) The European Single Market in Financial Services. Adopted Tools and Ongoing Reforms for a Better

Integration, in M. Lanfranchi (ed.), The Community Integration Process Between Eastern and Southern 

Europe, Messina, 2010, pp. 107-118;  

7) From crisis to sustainability. The role of the banking and financial system in the economic stabilization

process, in AA.VV., Moving from the crisis to sustainability. Emerging issues in the international context, 

Franco Angeli ed., 2011, pp. 165-174;  

8) Art. 69 (Collaborazione tra autorità e obblighi informativi), in F. Capriglione, Commentario al Testo Unico

delle leggi in materia bancaria e creditizia, Cedam, 2012, vol. II, pp. 841-856; 

9) Towards a new EU framework for crisis management in the banking and financial sector, in AA.VV.,

Contemporary economy in times of the global crisis. Economic, social and legal aspects, Foundation of the 

Cracow University of Economics, 2012, pp. 23-32;  
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10) I fondi di risoluzione nel settore bancario, tra disciplina della crisi e aiuti di Stato, in G. Colombini - M. 
Passalacqua, Mercati e banche nella crisi: regole di concorrenza e aiuti di Stato, Editoriale Scientifica, 2012, 

pp. 317-332; 

11) Emittenti quotati, “diffusi”, ammissione a quotazione e offerta al pubblico di strumenti finanziari, in S. 
Amorosino, Manuale di diritto del mercato finanziario, Giuffrè ed., 2014, pp. 299-320; 

12) I poteri delle autorità di vigilanza in situazioni di crisi degli intermediari finanziari non bancari. Uno 
sguardo d’insieme, in Diritto della banca e del mercato finanziario, in A. Brozzetti, C.G. Corvese, A. Nigro, 

F. Maccarone, V. Santoro (a cura di), Sistema creditizio e finanziario: problemi e prospettive, vol. I, Pacini 
ed., 2014; 

13) Failing Banks in the EU Single Market. The Forthcoming Single Resolution Mechanism, in AA.VV., 
Enterprise in Hardship: Economic, Managerial and Juridical Perspectives, Aracne ed., 2014, pp. 131-9; 

14) Electronic Money Institutions and Payment Institutions, in D. Siclari (ed.), Italian Banking and Financial 
Law. Intermediaries and Markets, Palgrave Macmillan ed., Basingstoke, England, 2015, pp. 56-86; 

15) I servizi di pagamento nell’era FinTech, in M.T. Paracampo (cur.), FINTECH. Introduzione ai profli 
giuridici di un mercato unico tecnologico dei servizi finanziari, Giappichelli, 2017, pp. 179-96; 

16) Art. 69 (Collaborazione tra autorità e obblighi informativi), in F. Capriglione, Commentario al Testo 
Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Cedam, 2018, t. 1, pp. 818-32; 

17) La nuova regolamentazione delle Multilateral Interchange Fees. Quali effetti per i consumatori?, in B. 
Russo (cur.), Evoluzione dei sistemi e dei servizi di pagamento nell’era digitale, Cedam, 2019, pp. 151-171; 

18) La prestazione di servizi di pagamento nell’era del FinTech e dell’Open Banking, in M.T. Paracampo 
(cur.), FINTECH. Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico tecnologico dei servizi finanziari, 

Giappichelli, II ed., 2019, pp. 217-37;  

19) Commento sub artt. 6 e 6-bis, in Commentario al Testo Unico Bancario (d. lgs. n. 385 del 1993) diretto da 
S. Bonfatti, Pacini ed., 2021, pp. 23-30;

20) Commento sub art. 69-vicies semel, in Commentario al Testo Unico Bancario (d. lgs. n. 385 del 1993) 
diretto da S. Bonfatti, Pacini ed., 2021, pp. 435-39; 

21) Commento sub artt. 113, 113-bis e 113-ter, in Commentario al Testo Unico Bancario (d. lgs. n. 385 del 
1993) diretto da S. Bonfatti, Pacini ed., 2021, pp. 691-702; 

22) Commento sub artt. 114, 114-bis, 114-bis.1 e 114-ter, in Commentario al Testo Unico Bancario (d. lgs. n. 
385 del 1993) diretto da S. Bonfatti, Pacini ed., 2021, pp. 702-13; 

23) Commento sub artt. 114-sexies, in Commentario al Testo Unico Bancario (d. lgs. n. 385 del 1993) diretto 
da S. Bonfatti, Pacini ed., 2021, pp. 727-30. 

Lingue straniere: inglese (fluente), francese (fluente), spagnolo (base). 


