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La Banca d’Italia

VISTO l’art. 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 
385 e successive modificazioni - recante il “Testo unico delle leggi 
in materia bancaria e creditizia” (TUB) - in base al quale i soggetti 
di cui all’art. 115 TUB aderiscono a sistemi di risoluzione 
stragiudiziale delle controversie disciplinati dal Comitato 
Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR);

VISTA la deliberazione del CICR n. 275 del 29 luglio 2008, recante la 
“Disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle 
controversie con la clientela ai sensi dell’art. 128-bis del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni”;

VISTO in particolare, l’art. 3, commi 1, 5, 8 e 10, della predetta 
deliberazione che definisce la composizione dell’Organo decidente, le 
modalità di designazione e di nomina dei componenti, i requisiti di 
esperienza, professionalità e indipendenza che gli stessi devono 
possedere, la durata dell’incarico nonché la possibilità che il 
mandato sia rinnovabile una sola volta;

VISTA la delibera del Direttorio della Banca d’Italia n. 569 del 2
novembre 2016, con la quale sono state approvate le modifiche alle
“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”
e, in particolare, la Sezione III, par. 1 che prevede che l’Organo
decidente sia articolato in sette Collegi aventi sede a Milano,
Torino, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, il par. 2 che richiama
le modalità di designazione e di nomina dei membri effettivi e
supplenti che compongono ciascun Collegio e il par. 3 che definisce i
requisiti di esperienza, professionalità, integrità e indipendenza
che debbono possedere i componenti dell’Organo decidente;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla nomina dei componenti dei 
Collegi di nuova costituzione aventi sede a Bari, Bologna, Palermo e 
Torino, non ancora operativi, di designazione della Banca d’Italia;

AVUTO PRESENTE che tra gli attuali componenti dei Collegi, la prof.ssa 
Ilaria Pagni ha manifestato l’interesse  e la disponibilità allo 
spostamento presso il Collegio di Bologna;

AVUTA PRESENTE la necessità di integrare i Collegi di Milano, Roma e 
Napoli in considerazione sia dello spostamento del predetto componente in 
carica in una delle nuove sedi dell’Arbitro Bancario Finanziario sia
dell’accresciuto volume operativo registrato nei Collegi. 

DELIBERA

1. la nomina, su designazione della Banca d’Italia, dei seguenti 
nominativi con decorrenza dalla data di avvio dell’operatività dei 
nuovi Collegi dell’ABF:
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Collegio di Bari:
 prof. avv. Andrea TUCCI, nato a Bari il 16.5.1973, quale membro 

effettivo;
 prof. avv.  Enrico CAMILLERI, nato a Palermo il 29.7.1976, quale 

membro effettivo;
 prof. avv. Tommaso Vito RUSSO, nato a Gallipoli il 4.5.1969, 

quale membro supplente; 
 prof.ssa Angelina PRINCIPE, nata a San Giorgio a Cremano (NA) il 

6.4.1951, quale membro supplente;
 avv. Elena PAGNONI, nata a Colleferro (RM) il 10.5.1963, quale 

membro supplente. 

Collegio di Bologna:
 dott. Umberto PROIA, nato a Roma il 19.10.1951, quale membro 

effettivo;
 avv.  Giovanni BERTI ARNOALDI VELI, nato a Bologna il 1.4.1964, 

quale membro effettivo;
 avv. Francesco LONGOBUCCO, nato a Bari il 14.6.1979, quale 

membro supplente;
 avv. Marco MARTINO, nato a Copertino (LE) il 3.6.1978, quale 

membro supplente;
 dott. Nicola DI STASO, nato a Foggia l’8.10.1981, quale membro 

supplente; 
 prof. Sandro TRENTO, nato a Frosinone il 13.9.1962, quale membro 

supplente;
 prof.ssa Ilaria PAGNI, nata a Vinci (FI) il 25.7.1964, quale 

membro supplente. 

Collegio di Torino:
 prof. avv. Michele Giuseppe VIETTI, nato a Lanzo Torinese il 

10.2.1954, quale membro effettivo;
 prof. Michele GRAZIADEI, nato a Genova il 20.8.1958, quale 

membro effettivo;
 prof. avv. Alberto Maria BENEDETTI, nato a Genova il 9.9.1971,

quale membro supplente;
 avv. Ettore BATTELLI, nato a Catania il 16.6.1977, quale membro 

supplente; 
 prof.ssa aggr. Simonetta COTTERLI, nata a Udine il 31.12.1961, 

quale membro supplente.

Collegio di Palermo:
 prof. avv. Fabio SANTANGELI, nato a Torino il 22.9.1964, quale 

membro effettivo;
 prof. avv. Aurelio MIRONE, nato a Catania il 3.12.1968, quale 

membro effettivo;
 prof. avv. Roberto NATOLI, nato a Palermo il 6.9.1976, quale 

membro supplente;
 prof. Francesco CIRAOLO, nato a Messina il 15.1.1971, quale 

membro supplente;
 prof.ssa avv. Lara MODICA, nata a Palermo il 6.1.1975, quale 

membro supplente;
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 prof. Enzo SCANNELLA, nato a San Cataldo (CL) il 25.6.1972, 
quale membro supplente. 

Collegio di Roma:
 prof.ssa aggr. avv. Benedetta SIRGIOVANNI, nata a Napoli il 

9.9.1978, quale membro supplente. 

Collegio di Milano:
 dott. Pier Luigi FAUSTI, nato a Cagliari il 28.11.1958, quale 

membro supplente.

Collegio di Napoli:
 prof.ssa avv. Lucilla GATT, nata a Roma il 22.9.1970, quale 
membro supplente;
 prof. avv. Andrea FEDERICO, nato a Salerno il 23.9.1964, quale 
membro supplente. 

2. La durata dell’incarico è di tre anni dalla data di decorrenza della 
nomina, ad eccezione - in ragione del mandato già in corso – di quella 
relativa alla prof.ssa Ilaria Pagni il cui mandato avrà scadenza il
16.10.2018. 

3. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet della Banca 
d’Italia.

Il Direttore Generale

Delibera 676/2016

firma 1
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