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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 effettivi e 
supplenti, i requisiti di esperienza, professionalità e indipendenza 
che gli stessi devono possedere, la durata dell’incarico;

VISTE le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale 
delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e 
finanziari” emanate dalla Banca d’Italia e, in particolare, la 
Sezione III, par. 1 che prevede che l’Organo decidente sia articolato 
in sette Collegi aventi sede a Bari, Bologna, Milano, Napoli, 
Palermo, Roma e Torino, par. 2 che richiama le modalità di 
designazione e di nomina dei membri effettivi e supplenti che 
compongono ciascun Collegio e par. 3 che definisce i requisiti di 
esperienza, professionalità, integrità e indipendenza che debbono 
possedere i componenti dell’Organo decidente;

VISTE le delibere del Direttorio della Banca d’Italia nn. 676/2016
del 20 dicembre 2016 e 518/2018 del 16 ottobre 2018;

CONSIDERATO che il 20 dicembre p.v. verrà a scadenza il primo mandato 
dei seguenti componenti: dott. Pier Luigi Fausti (supplente del 
Collegio di Milano); prof. Michele Graziadei, prof. avv. Ettore 
Battelli e prof. ssa Simonetta Cotterli (rispettivamente effettivi e 
supplente del Collegio di Torino); avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, 
prof. avv. Marco Martino, dott. Nicola Di Staso e prof. Sandro Trento 
(nell’ordine effettivi e supplenti del Collegio di Bologna); prof. 
ssa avv. Benedetta Sirgiovanni (supplente del Collegio di Roma); 
prof. avv. Andrea Federico e prof. ssa avv. Lucilla Gatt (supplenti 
del Collegio di Napoli); prof. avv. Enrico Camilleri, prof. avv. 
Andrea Tucci e prof. avv. Tommaso Vito Russo (rispettivamente 
effettivi e supplente del Collegio di Bari); prof. avv. Aurelio 
Mirone e prof. avv. Fabio Santangeli (effettivi del Collegio di 
Palermo), prof. Francesco Ciraolo, prof. ssa avv. Lara Modica, prof. 
avv. Roberto Natoli e prof. Enzo Scannella (supplenti del Collegio di 
Palermo).
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VERIFICATA in capo ai suddetti nominativi la sussistenza dei 
requisiti di esperienza, professionalità, integrità e indipendenza, 
così come specificati nelle richiamate Disposizioni

DELIBERA

1. la nomina, su designazione della Banca d’Italia, dei seguenti 
nominativi: 

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

componente supplente.

Collegio di Torino
 prof. Michele GRAZIADEI, nato a Genova il 20.8.1958, quale

componente effettivo;
 prof. avv. Ettore BATTELLI, nato a Catania il 16.6.1977, quale 

componente effettivo;
 prof.ssa Simonetta COTTERLI, nata a Udine il 31.12.1961, quale 

componente supplente.

Collegio di Bologna
 avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI, nato a Bologna il 1.4.1964,

quale componente effettivo;
 prof. avv. Marco MARTINO, nato a Copertino (LE) il 3.6.1978, 

quale componente effettivo;
 dott. Nicola DI STASO, nato a Foggia l’8.10.1981, quale 

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

componente supplente;

Collegio di Roma
 prof.ssa avv. Benedetta SIRGIOVANNI, nata a Napoli il 9.9.1978, 

quale componente supplente.

Collegio di Napoli
 prof.ssa avv. Lucilla GATT, nata a Roma il 22.9.1970, quale

componente supplente;
 prof. avv. Andrea FEDERICO, nato a Salerno il 23.9.1964, quale

componente supplente.

Collegio di Bari
 prof. avv. Andrea TUCCI, nato a Bari il 16.5.1973, quale 

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

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

quale componente supplente;
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Collegio di Palermo
 prof. avv. Fabio SANTANGELI, nato a Torino il 22.9.1964, quale

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

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

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

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

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

quale componente supplente.

2. La durata dell’incarico è di tre anni con decorrenza dal 21 
dicembre 2019.

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

  Il Vice Direttore Generale

   

Delibera 730/2019

firma 1
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