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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, 8, 5 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;

VISTE le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle 
controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” 
emanate dalla Banca d’Italia, come modificate il 13 novembre 2012 e, in 
particolare, la Sezione III, par. 1 che prevede che l’Organo decidente sia 
articolato in tre Collegi aventi sede a Milano, Roma e Napoli, 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;

VISTA la propria precedente delibera nr. 680 del 16 ottobre 2012, con la 
quale, per il triennio 2012-2015 sono stati nominati i membri effettivi e 
supplenti dei tre Collegi in cui si articola l’Organo decidente dell’Arbitro 
Bancario Finanziario; 

CONSIDERATO che in data 15 ottobre 2015 verrà a scadenza il mandato 
triennale dei suddetti componenti e che sono intervenute le dimissioni del 
prof. avv. Andrea Gemma, membro supplente del Collegio di Roma;

CONSIDERATA l’esigenza da un lato di consentire l’ingresso di nuovi 
professionisti nei Collegi e di preservare, al tempo stesso, la necessaria 
continuità operativa dei medesimi;

CONSIDERATI ai fini dell’individuazione dei nuovi componenti i profili 
professionali di coloro i quali hanno fatto pervenire i propri curricula;

VERIFICATA in capo ai nominativi di seguito indicati la sussistenza dei 
requisiti di esperienza, professionalità, integrità e indipendenza, così 
come specificati nelle richiamate Disposizioni 

DELIBERA

la nomina, su designazione della Banca d’Italia, con decorrenza dal 16
ottobre 2015 dei Signori di seguito indicati:

Collegio di Milano
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- prof. avv. Mauro Orlandi, nato a Roma il 23 maggio 1961, componente 
effettivo;

- prof. avv. Giuseppe Santoni, nato a Sassari il 6 giugno 1955, 
componente effettivo;

- prof.ssa Paola Agnese Bongini, nata a Milano il 24 marzo 1968, 
componente supplente;

- prof. Ugo Minneci, nato a Milano l’11 luglio 1970, componente 
supplente;

- prof. Giovanni Stella, nato a Como il 27 novembre 1966, componente 
supplente;

- prof.ssa Chiara Tenella Sillani, nata a Urbino il 24 gennaio 1956, 
componente supplente;

Collegio di Roma

- prof. avv. Pietro Sirena, nato a Canelli (AT) il 7 gennaio 1970, 
componente effettivo;

- prof. avv. Vincenzo Meli, nato a Catania il 7 maggio 1958, componente 
effettivo;

- prof.ssa Ilaria Pagni, nata a Vinci (FI) il 25 luglio 1964, componente 
supplente;

- prof. Fernando Greco, nato a Roma il 1° dicembre 1968, componente 
supplente;

- prof.ssa Maria Cecilia Paglietti, nata a Fabriano (AN) il 27 giugno 
1975, componente supplente;

- prof. Alberto Pozzolo, nato a Valdagno (VI) il 22 dicembre 1964, 
componente supplente;

- prof. Maurizio Sciuto, nato  a Roma il 10 maggio 1969, componente 
supplente;

Collegio di Napoli

- prof. avv. Fabrizio Maimeri, nato a Roma il 9 maggio 1952, componente 
effettivo;

- avv. Francesco Saverio Giusti, nato a Roma il 21 aprile 1951, 
componente supplente;
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- prof.ssa Maria Rosaria Maugeri, nata a Catania il 20 febbraio 1965, 
componente supplente;

- dott.comm. Fabio Girolamo Porta, nato a Bari il 23 febbraio 1969, 
componente supplente;

- prof. Renato Santagata De Castro, nato a Napoli il 1° ottobre 1972, 
componente supplente.

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

Il Governatore

Delibera 481/2015

firma 1
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