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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 16 OTTOBRE 2017 
L’anno 2017, oggi in questo giorno 16 del mese di Ottobre si è riunita in teleconferenza la 
Commissione Arbitrale Federale per discutere del seguente 

Ordine del Giorno 
1) Approvazione verbale riunione precedente; 
2) Relazione di accompagnamento proposte di modifica RSA e RAA; 
3) Designazioni; 
4) Decisioni tecniche n. 3/2017, n. 4/2017, n. 5/2017 e n. 6/2017: decisioni conseguenti; 
5) Corsi, esami e promozioni; 
6) Questioni varie sollevate dai Fiduciari; 
7) Tenuta dell’albo nazionale degli arbitri. 

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 all’unanimità il verbale della riunione precedente e ne dispone la pubblicazione 
nel sito del Settore. 

2) Relazione di accompagnamento proposte di modifica RSA e RAA: 
La CAF approva una relazione di accompagnamento ai progetti di revisione di RSA e RAA, da 
inviare alla Commissione Tecnica, per facilitare la comprensione del quadro complessivo delle 
proposte. 

3) Designazioni: 
La CAF procede alle designazioni in scadenza e già scadute, alla programmazione dell’attività 
successiva e al riordino del calendario. 

4) Decisioni tecniche n. 3/2017, n. 4/2017, n. 5/2017 e n. 6/2017: decisioni conseguenti: 
La CAF ha ricevuto alcune risposte a seguito della notifica delle decisioni sopraindicate, delle quali 
si terrà conto in previsione dell’attività futura. 

5) Corsi, esami e promozioni: 
La CAF autorizza la sessione di esame ACN richiesta dal Fiduciario Campania riservandosi la 
nomina della Commissione (cfr. albo cronologico delle deliberazioni, n.35/2017). 
La CAF autorizza inoltre il corso e la sessione di esame AR richiesta dal Fiduciario Piemonte – 
Valle d’Aosta nominando contestualmente la Commissione di esame nelle persone: AF Michele 
Gisolini (Presidente), AN Antonello Migliorini, ACN Brunetto Casalini (Segretario) (cfr. albo 
cronologico delle deliberazioni, n.36/2017). 

6) Questioni varie sollevate dai Fiduciari: 
La CAF da mandato al segretario di rispondere alle questioni sollevate dal Fiduciario Lombardia e 
dal Fiduciario Sicilia. 

7) Tenuta dell’Albo nazionale degli arbitri: 
La CAF dispone la riammissione nell’albo degli arbitri attivi di Alberto Anasetti, a seguito di 
richiesta del Fiduciario Umbria. La nomina si intende sospesa fino alla ricezione della 
comunicazione di cessata incompatibilità da parte della segreteria FSI (cfr. albo cronologico delle 
deliberazioni, n.37/2017). 
Alle ore 24:00, null’altro essendovi da discutere e deliberare, la riunione è sciolta. 
Di ogni decisione è verbale. LCS 
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