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Francesco Moliterni – Curriculum breve 

Francesco Moliterni concentra attualmente la sua attività di ricerca fra l’altro sui sistemi 
economico-finanziari complessi, muovendo dalla realtà delle reti e delle operazioni, per indagarne, 
prima di tutto, le regole   fattuali, intrinseche, per un verso, alle operazioni economiche e 
finanziarie, per altro verso ai sistemi complessi di cui sono parte. In tale dimensione, il 
ragionamento giuridico è parte di una dimensione interdisciplinare, dove la matematica delle reti e 
gli studi dei fisici teorici in tema di rischio sistemico sono essenziali (rischi climatici e/o ambientali, 
rischi pandemici e rischi economico-finanziari). L’orizzonte della ricerca è   la interconnessione e la 
interoperatività dei sistemi complessi e la conseguente circolazione del rischio sistemico fra sistemi 
complessi interconnessi ed interoperativi, in particolare negli ecosistemi naturali, e dagli ecosistemi 
naturali sistemi finanziari e assicurativi (da ultimo F. Moliterni, Crisi pandemica economico-
sanitaria, il fenomeno del “mondo piccolo” e il paradigma “common safety, common benefit” come 
modello giuridico e strumento euristico: considerazioni introduttive,  in Studi sull’integrazione 
europea, 2020, fasc- 3, pp. 613 – 627). 
La monografia più recente, ospitata nella collana di Diritto del commercio internazionale,  affronta 
questi temi (F. Moliterni, I sistemi  di pagamento informali fra contratto di rete e rimesse di 
denaro,      Milano, Giuffrè, 2019, pp. pp. 1 – 211). 
Tale lavoro monografico è legato da un filo rosso agli altri lavori pubblicati in materia di strumenti 
e sistemi di circolazione della moneta (da ultimo si veda Criptovaluta, valuta digitale, moneta 
elettronica e modelli di circolazione, in F. Maimeri e M. Mancini (a cura di), Le nuove frontiere dei 
servizi bancari e di pagamento fra PSD 2, criptovalute e rivoluzione digitale,  in Quaderni di 
ricerca giuridica della Banca d’Italia, n. 87, 2019,  pp. 183 – 202, consultabile al sito 
www.bancaditalia.it) e della ricchezza assente e/o viaggiante (F. Moliterni, Commercio 
internazionale, letters of indemnity, bills of lading (o polizze di carico) e sistema di circolazione e 
regolamento delle electronic bills of lading: suggestioni dal modello dei sistemi di pagamento 
“istantanei” peer to peer e dal modello del sistema block chain, in Diritto del commercio 
internazionale, 2018, pp. 81 – 116). 
Altri settori su cui si è indirizzata l’attività di ricerca di Francesco Moliterni sono quelli assicurativi, 
oggetto di altre due monografie  e di altri contributi minori pubblicati su commentari o riviste  di 
fascia A (da ultimo, Crisi economico-finanziaria, assicurazione dei crediti, garanzia dello Stato e 
riassicurazione di ultima istanza, in Nuova giurisprudenza civile commentata,  2020, fasc. n. 5, 
supplemento digitale, Covid-19 e diritto dell’economia, pp. 54 – 59). 
La monografia più risalente in materia assicurativa riguarda l’assicurazione dei rischi di credito 
commerciali (L’assicurazione del credito all’esportazione, Bari, Cacucci, 2005), l’ultima 
monografia in materia assicurativa riguarda l’assicurazione della responsabilità armatoriale 
(L’assicurazione della responsabilità armatoriale. P&I Clubs ed obbligo assicurativo, Bari, 
Cacucci, 2012, pp. 15 - 303). 
L’interesse per la complessità giuridica, per un verso,  per la circolazione della ricchezza (strumenti 
e sistemi) e le sue regole, per altro verso, risale agli studi svolti    presso il “Centro di studi e 
ricerche di diritto comparato e straniero” diretto dal prof. Michael  Joachim Bonell e presso 
l’UNIDROIT grazie ad una borsa di studio CNR dal 1° aprile 1995 al 15 febbraio 1996, e proseguiti 
durante il dottorato di ricerca in “Diritto dell’economia” presso l’Università di Roma “la Sapienza”. 
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E’ attualmente professore ordinario di diritto dell’economia presso l’Università degli studi di Bari – 
Aldo Moro 
E’ titolare degli insegnamenti di   Diritto delle assicurazioni marittime e di Diritto delle banche 
presso  il Dipartimento  


