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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 
le banche e gli intermediari finanziari 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 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 12 
dicembre 2011 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 della 
medesima Sezione che definisce i requisiti di esperienza, 
professionalità, integrità e indipendenza che debbono possedere i 
componenti dell’Organo decidente;

VISTO il provvedimento della Banca d’Italia del 30 luglio 2009 con 
il quale il Conciliatore BancarioFinanziario è stato riconosciuto 
– ai sensi della sezione III, par. 2, delle predette Disposizioni 
–  quale organismo associativo legittimato a designare il componente 
dell’Organo decidente dell’ABF espressione degli intermediari; 

VISTA la propria precedente delibera n. 714 del 14 ottobre 2009, 
con la quale per il triennio 15.10.2009 – 14.10.2012  sono stati 
nominati i membri effettivi e supplenti dei tre Collegi in cui si 
articola l’Organo decidente dell’Arbitro Bancario Finanziario;

VISTE le note n. 589435, n. 589421 e n. 589312 del 9.7.2012 con le 
quali questo Istituto ha chiesto al Conciliatore 
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BancarioFinanziario, al Consiglio Nazionale dei Consumatori e 
Utenti (CNCU) e a Confindustria, di concerto con Confcommercio, 
Confartigianato e Confagricoltura, di procedere alle designazioni 
di rispettiva competenza;
          

PRESO ATTO che il Conciliatore BancarioFinanziario con nota del 3 
settembre 2012 ha comunicato di aver designato i componenti di 
propria competenza e di aver verificato in capo a ciascuno degli 
interessati la sussistenza dei previsti requisiti di esperienza, 
professionalità, integrità e indipendenza, ai fini dell’eventuale 
nomina;

PRESO ATTO che Confindustria – di concerto con Confagricoltura, 
Confartigianato e Confcommercio – con nota del 6 settembre 2012 ha 
comunicato di aver designato i componenti di propria competenza, e 
di aver verificato in capo a ciascuno degli interessati la 
sussistenza dei previsti requisiti di esperienza, professionalità, 
integrità e indipendenza, ai fini dell’eventuale nomina;

DELIBERA

1. Su designazione del Conciliatore BancarioFinanziario sono 
nominati componenti dell’Organo decidente dell’Arbitro Bancario 
Finanziario i Signori di seguito indicati:

Collegio di Milano

Per le controversie in cui è parte un cliente consumatore:
- Prof. Vittorio Santoro, nato a Napoli il 16 marzo 1950 

(membro supplente);
- Avv. Giuseppe Spennacchio, nato a Lavello (PZ) il 23 dicembre 

1969 (membro supplente);

Per le controversie in cui è parte un cliente non consumatore:
- Avv. Marina Santarelli, nata a Roma il 12 dicembre 1956 

(membro effettivo);
- Dott. Gian Luca Greco, nato a Piombino (LI) l’8 agosto 1967 

(membro supplente);

Collegio di Roma

Per le controversie in cui è parte un cliente consumatore:
- Prof. Massimo Caratelli, nato a Roma l’11 aprile 1974 (membro 

supplente);

Per le controversie in cui è parte un cliente non consumatore:
- Prof. Avv. Gustavo Olivieri, nato a Torre del Greco (NA) il 

13 maggio 1958 (membro effettivo);
- Prof. Avv. Raffaele Lener, nato a Vibo Valentia il 27 gennaio 

1962 (membro supplente);
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Collegio di Napoli

Per le controversie in cui è parte un cliente consumatore:
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina, nata a Napoli il 1° gennaio 

1947 (membro effettivo);
- Prof. Gennaro Rotondo, nato a Napoli l’11 giugno 1965 (membro 

supplente);
- Prof.ssa Lucia Picardi, nata a Campobasso il 24 maggio 1969 

(membro supplente).

Per le controversie in cui è parte un cliente non consumatore:
- Prof. Avv. Nicola Rocco di Torrepadula, nato a Napoli l’11 

gennaio 1959 (membro effettivo);
- Avv. Giuseppe Russo, nato a Sciacca (AG) il 9 aprile 1978 

(membro supplente).

2. Su designazione di Confindustria, di concerto con 
Confagricoltura, Confartigianato e Confcommercio, sono nominati 
componenti dell’Organo decidente dell’Arbitro Bancario Finanziario
per le controversie in cui sia parte un cliente non consumatore i 
Signori di seguito indicati: 

Collegio di Milano

- Avv. Emilio Girino, nato a Casale Monferrato (AL) il 18
novembre 1962 (membro effettivo);

- Avv. Franco Estrangeros, nato a Pavia il 30 maggio 1968 
(membro supplente);

Collegio di Roma

- Prof. Avv. Federico Ferro-Luzzi, nato a Roma il 22 settembre 
1968 (membro supplente);

Collegio di Napoli

- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi, nato a Napoli il 14 ottobre 1967 
(membro effettivo);

- Dott. Comm. Giuliana Scarci, nata a Napoli il 29 maggio 1962 
(membro supplente).

3. Le nomine così conferite con il presente Provvedimento 
decorrono dal giorno 15 ottobre 2012 e producono i loro effetti 
fino al 14 ottobre 2015.

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

               IL GOVERNATORE

Delibera 619/2012

firma 1
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