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AGGIORNAMENTO Successivamente alla pubblicazione del Commentario breve al diritto dell’arbitrato na- zionale ed internazionale è entrata in
vigore la legge 4 novembre 2010, n 183 (cd Collega- to lavoro) Come preannunciato, offriamo al lettore un aggiornamento a cura della Dottssa RafRivista dell'arbitrato 3/2017
Commentario al codice di procedura civile, diretto da COMOGLIO-CONSOLO-SASSANI-VACCA-RELLA, Torino, 2014, 733 ss; RUFFINI
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capo al professionista, i poteri dispositivi del rapp sostanziale oggetto della proposta stessa, cosı` da attribuire alla missiva valore di riconoscimento
del diritto e, quindi, di atto interruttivo della prescrizio-ne) (15/19529) U7 Ai sensi dell’art 2731 cc, l’effi-cacia probatoria della confessione postula
che essa
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