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Prot. N° 1405356/21 del 05/10/2021

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”, come modificata con decreto
d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di
Presidente del CICR, del 10 luglio 2020, n. 127;
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 e 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 proprie precedenti delibere nn. 518 e 519 del 16.10.2018 con
le quali per il triennio 17.10.2018 – 17.10.2021 sono stati nominati
alcuni componenti effettivi e supplenti dei Collegi di Bologna, Milano,
Napoli, Roma e Torino, dei quali alcuni al secondo mandato e non
rinnovabili;
VISTA la comunicazione del 5 luglio 2021 di avvio del procedimento per
la raccolta di manifestazioni di interesse in relazione alla scadenza
del mandato dei predetti componenti;
CONSIDERATI, ai fini dell’individuazione dei nuovi componenti tra i
profili professionali di coloro i quali hanno inviato la manifestazione
d’interesse, i requisiti di esperienza, professionalità, integrità e
indipendenza previsti dalle Disposizioni, la significativa e la
comprovata competenza in materia bancaria, finanziaria o di tutela dei
consumatori e gli elementi indicati nella predetta comunicazione del 5
luglio;
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CONSIDERATA l’esigenza di consentire l’ingresso di nuovi professionisti
nei Collegi e di preservare, al tempo stesso, la necessaria continuità
operativa dei medesimi

DELIBERA
1. la nomina, con decorrenza dal 18 ottobre 2021, su designazione della
Banca d’Italia, dei seguenti nominativi:
Collegio di Bologna
- Prof. Avv. Ettore Maria Lombardi, nato a Lanciano (CH) in data 30
agosto 1977 (componente supplente);
- Prof. Avv. Fabrizio Maimeri, nato a Roma in data 09 maggio 1952
(componente supplente).
Collegio di Milano
- Prof. Avv. Andrea Tina, nato a Luino (VA) in data 20 luglio 1975
(componente effettivo - vice Presidente);
- Avv. Davide Achille, nato a Grottaglie
(componente effettivo – vice Presidente);

(TA)

il

10

marzo

1982

- Prof. Avv. Antonio Cetra, nato a Quartu Sant'Elena (CA) in data 8
dicembre 1971(componente supplente);
- Prof. Avv. Francesco Denozza, nato a Torino in data 05 ottobre 1946
(componente supplente);
- Dott.ssa Loredana Pederzoli, nata a Milano in data 30 aprile 1954
(componente supplente);
- Prof. Avv. Nicola Rizzo, nato a Trieste in data 01 gennaio 1980
(componente supplente).
Collegio di Napoli
- Dott. Aldo Angelo Lorenzo Dolmetta, nato a Milano in data 24 marzo
1951 (componente effettivo - vice Presidente);
- Dott. Corrado Baldinelli, nato a Gubbio (PG) in data 23 luglio 1953
(componente supplente);
- Prof.ssa Ilaria Amelia Caggiano, nata a Venosa (PZ) in data 31
dicembre 1977 (componente supplente);
- Prof. Avv. Federico Russo, nato a Palermo in data 11 luglio 1976
(componente supplente).

Collegio di Roma
- Avv. Marco Marinaro, nato a Roma in data 19 giugno 1967 (componente
effettivo - vice Presidente);
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- Prof. Avv. Francesco Paolo Patti, nato a Roma in data 17 marzo 1986
(componente effettivo - vice Presidente);
- Prof. Francesco Accettella, nato a Chieti in data 18 gennaio 1981
(componente supplente);
- Prof.ssa Avv. Francesca Bartolini, nata a Genova in data 23 settembre
1982 (componente supplente);
- Avv. Pierfrancesco Bartolomucci, nato a Sora (FR) in data 08 ottobre
1973 (componente supplente);
- Dott. Comm. Fabio Girolamo Porta, nato a Bari in data 23 febbraio
1969 (componente supplente).
Collegio di Torino
- Prof. Avv. Edoardo Ferrante, nato a Torino in data 28 settembre 1973
(componente supplente).
2. La durata dell’incarico è di tre anni; ad eccezione di quella
relativa all’avv. Davide Achille, per il quale, in relazione al mandato
già in corso (cfr. delibera n. 31 del 26 gennaio 2021), resta ferma la
scadenza precedentemente attribuita.
3. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet della Banca
d’Italia.
Il Governatore
firma 1

delibera 527/2021
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