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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 09 APRILE 2017 
L’anno 2017, oggi in questo giorno 09 del mese di Aprile si è riunita in teleconferenza la 
Commissione Arbitrale Federale per discutere del seguente 

Ordine del Giorno 
1) Approvazione verbale riunione precedente; 
2) Nomina Fiduciari Regionali; 
3) Corsi, esami e promozioni; 
4) Autorizzazione corsi; 
5) Tenuta dell’albo nazionale degli arbitri; 
6) Designazioni; 
7) Pubblicazioni varie. 

La riunione ha inizio alle ore 21:30, sono presenti: Bellatalla, Biagioli, Dapiran, De Angelis, Held. 
Dirige i lavori Bellatalla, verbalizza Biagioli. 

1) Approvazione verbale riunione precedente: 
La CAF approva a maggioranza il verbale della riunione precedente e ne dispone la pubblicazione 
nel sito del Settore. 

2) Nomina Fiduciari Regionali: 
La CAF nomina, considerati anche i voti pervenuti e le proposte dei Comitati Regionali, i seguenti 
Fiduciari Regionali: 
Friuli – Venezia Giulia: Renzo Renier (Reggente); 
Liguria: Sergio Nanni; 
Sardegna: Francesco Carta; 
Sicilia: Benedetto Arnetta; 
Umbria: Paolo Saltalippi. 
Per le altre regioni, la CAF si riserva ulteriori valutazioni (cfr. albo cronologico delle 
deliberazioni, n.13/2017). 

3) Corsi, esami e promozioni: 
La CAF delibera all’unanimità, nell’ottica di favorire maggiore omogeneità e uniformità di 
giudizio in tutto il territorio nazionale, che le Commissioni giudicatrici per gli esami ACN da 
autorizzarsi per il futuro debbano prevedere la presenza di un presidente esterno (cfr. albo 
cronologico delle deliberazioni, n.14/2017). 

4) Autorizzazione corsi: 
La CAF autorizza la richiesta di corsi per AR e ACN in Veneto, riservandosi la nomina delle 
commissioni (cfr. albo cronologico delle deliberazioni, n.15/2017). 

5) Tenuta dell’Albo nazionale degli arbitri: 
La CAF dispone la riammissione nell’albo degli arbitri attivi di Achille Centorame, a seguito di 
esplicita istanza dell’interessato (cfr. albo cronologico delle deliberazioni, n.16/2017). 

6) Designazioni: 
La CAF procede alle designazioni in scadenza e già scadute. 

7) Pubblicazioni varie: 
La CAF dispone la pubblicazione nel sito del settore della nuova traduzione del C.04. 
Alle ore 00:40, null’altro essendovi da discutere e deliberare, la riunione è sciolta. 
Di ogni decisione è verbale. LCS 
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