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Prof' Aw' Giuseope sturniolo, nato a Messina tt o4t11t1g4g, laureato in giurisprudenza presso
::lJ,:?:8,::"T;:].; il;;dliì"oL ,oo" e racòna ài p,ùÉri.,=i"#o"rr; tesi sperimentare ,,,
Docente presso l;Università di Messina, nei corsi di raurea in Economia Bancaria ed Economiaf,."1'ji""i3:lgiJ[:"8#g:,:',x*f 

""*A#,runrtli*:#,t",*urx,,"Awocato cassazionista e neviJòi" iiriòiàià ;; ;;#:, 
*

socio delll'Asssciazione europea-oì ùritto g"n"rrio 
" 

Finanziario - sezione rtariana.componente del comitato d; t"d;;;e detta rùist; gi;rili., ,,rn iure praesentia,, diretta dar prof.Avv' Vincenzo panuccio, deila q;";;r, ra massimazione e re note.Autore di scritti in diritto to"èi.iàrJ-e farrimà.riri" ?òii 
"fferti 

dei farimento sui rapporti giuridici
f;il§:tr:##Xfi"lilÌJ::;:16l i;'sini e;i;;.iàit; preriminare - r-a nrlova revocatoria de,e
Avvocato di fiducia della BN'L'-é.p'n.,.colì procura generale alle liti, dell,tRFls - Mediocreditodella sicilia s'p A' e della lntesà srlÉàoro s.p.A , nonJn"'oi oiverse ;;;Èi; di ,ir"r"n., nazionarenel settore dei pubbrici apparti ròoràilrr-i, cemmò, ciustino costruzion i, Mazzi).Avvocato difiducia ancné oeròòr.rrìoi src.tn di Messina.Presidente del Direttivo delÉ a§;;;one Territoriàr" oJroràanismo Unitario per ra tenuta de*arbodei promotorifinanziari e deila cornii.rior;;;iltri"J'rl."nt" 

capo ara stessa.specialista in diritto bancario;;;;;r"iate svoige'Jl-rnni ra propria attività professionare ner;"jH:"Hi*"a,m;ixIjl?,::l#il6i@;[oi"i"o"rr,piop*speciatizzazionenelle
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Avv' Goffredo sturniolo, nato a Messina il 30i12t1g81, diplomato presso il Liceo classico F.Maurolico di Messina in data gfi12OOO con 100/100.
Durante il periodo scolastico, ha frequentato, nell'estate del 1ggg, il corso d,inglese presso laWimbledon School of English di Londra, al termine del quale ha conseguito il diploma di livelloHigh lntermediate A.
Buona conoscenza anche deila ringua francese, scritta, letta e parlata.
Laureato in giurisprudenza presso l'università di Mesiina in data 1gt7l2oo5 con 11 ot11o e lode etesi sperimentale intitolata "Trust e circolazione del patrimonio,,.
Duranteit periodo universitario, nell'anno accademico20o2-2003, ha vinto la borsadi studio per itprogetto Erasmus, che ha svolto, per la durata di sei mesi, presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di B?tggl,]l- Norvegia, durante il quale ha sostenuto tre esami in lingua inglese(Diritto lnternazionale dei Rifugiati, Diritto lnternazionale e Diritto e sistema Legale Americano).
Vincitore nel 2006 della borsa di studio assegnata dalla Fondrrion";'ÉoÀ-à pulejo,, di Messinacon la quale ha sviluppato un progetto di ricerca per una durata di sei mesi (gennaio-luglio 2ool)presso la Facoltà di Economia della terza Università di Roma, conclusosi con la redazione dellatesi intitolata "Problemi e prospettive dopo l'introduzione dell' arl.2645- ter del codice civile,,.
Ha frequentato da settembre 2005 a giugno 2006 il corso tenuto dalla "scuola di Notariato delloStretto Salvatore Pugliatti" di Messina.
Ha frequentato da settembre 2006 a giugno 2OA7 i corsi tenuti dalla "scuola di Notariato Anselmo
Anselmi" di Roma e dalla "scuola Notarilè Napoletana" diretta dal Notaio Lodovico Genghini.
Vincitore, nell'anno 200612007, del Dottorato di ricerca, con borsa, conclusosi il31t12t;O1g,presso
la Scuola di Dottorato in Diritto Pubblico e dell'Economia bandito dall' Università di pisa, per ilquale ha redatto la tesi dal titolo: "ll trust quale alternativa alle ordinarie forme di garanziatipiche eatipiche".
Partecipante al P I A 20o6t2oo7 (progetto di ricerca ordinario di ateneo) ,,La tutela delconsumatore di servizi finanzlari nella legislazione europea" 2006]2007,, 1.".pon.rbile scientificoProf. Francesco Ciraolo.
Autore dell'articolo dal titolo "L'autofinanziamento per le opere d'investimento degli enti localimediante I'imposizione della tassa di scopo", in Atti del convegno di studi tenutosi a cagliari i 16-
1710312007, pubblicato sul volume "strumenti finanziarl e risorJe per le autonomie,,della CEDAM
appartenente alla collana "l Diritti Economici", diretta dal prof. Mauro Giusti.
Autore dell'articolo dal titolo "Brevi considerazioni sulla nuova azione revocatoria delle rimesse
bancarie" pubblicato on-line suil'Annuario 2009 dell,università di pisa.
Relatore del corso di formazione professionale forense organizzato dal consiglio dell,ordine degliAvvocati di Messina, per il quale ha trattato, nel 2009ì, l'argomento oat itoto ,,ll trust qrrL
alternativa alle ordinarie forme di garanzia tipiche e atipiche",- pubblicato sul sito oet consigtio
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dell'Ordine degli Awocati di Messina, e, nel 201 1, l'argomento, in materia di mediazione ex D. Lgs
N. 28110, daltitolo "L'informativa - onere di allegazione ed effetti processuali.
Mediatore civile professionista dal 2211212010.
Relatore al Convegno organizzato da Confindustria Messina su "La crisi nell'impresa", tenutosi
prdsso la C.C.l.A.A. di Messina t|1211212011, per il quale ha trattato l'argomento dal titolo "Modelli
organizzativi e normativa antiriciclagg io".
Autore dell'articolo intitolato "L'obbligo d'informazione nella mediazione civile e commerciale di cui
all'art. 4, comma 3, D. Lgs. 28110", pubblicato su "Diventare mediatore civile e commerciale -
riflessioni e materiali" a cura di Vincenzo Ciraolo, Antonio De Matteis e Francesco Olivo, Giuffrè,
2011, nonché degli articoli "La conciliazione stragiudiziale presso la Consob alla luce delle novità
introdotte dal D. lgs.28110" e "Alcgne considerazioni sulla recente disciplina normativa in merito
alla soluzione stragiudiziale delle controversie contrattuali tra clientela ed imprese bancarie",
entrambi in corso di pubblicazionel
Assegnista di ricerca presso la Fécoltà di Economia dell'Università degli Studidi Messina.
Membro dello Studio Legale del padre, Prof. Aw. Giuseppe Sturniolo, svolge attività professionale
con particolare riferimento al settore bancario e finanziario.
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