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Atto d'accettazione della nomina di arbitro unico

11sottoscritto prof. avv. Andrea Pisani Massamormile, nato a Napoli il22 settembre 1951, con

studio in Napoli, alIa via Francesco Caracciolo n. 10,

premesso che: '1 B GIU. 2011
1. L'ing, Antonio Bucci, nato a Corato (BA) i1 7 settembre 1953 (codice fiscale: BCC NTN

53P07 C983R), residente in Barl, alla via De Nicolo, 5~rappresentato e difeso dal prof avv.

Sabino Fortunato, con i1 quale elettivamente domicilia presso 10'studio del prof avv. Nicola

Rocco di Torrepadula, in Napoli alla piazza S. M. degli Angeli a Pizzofalcone n. 1, con

ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Napoli in data 5 aprile 2013, ha

chiesto, al Presidente del predetto Tribunale, dott. Carlo Alemi, di nominare un arbitro unico,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 dello statuto sociale della convenuta, S.M.A. Sistemi per la

Meteorologia e l'Ambiente Campania S.p.A., al fme di instaurare un giudizio arbitrale nei

confronti della suddetta Societa, con sede in Napoli, al Centro Direzionale, Isola EI7, codice

fiscale: 07788680630.

2. Con i1 predetto atto d'accesso, Ping. Antonio Bucci ha chiesto di accertare l'avvenuta

revoca senza giusta causa di esso istante dalla carica di consigliere di amministrazione della

Societa convenuta e, per gli. effetti, condannare quest'ultima al risarcimento dei danni (come

. imputati e quantificati nel ricorso); l'ing ..Bucci ha chiesto, a tal fine ed a termini di statuto, la

designazione dell' arbitro unico per la risoluzione della lite.

3. Con provvedimento del 19 aprile 2013, depositato in cancelleria il 23 aprile 2013 (e

notificato al sottoscritto arbitro i1 successivo 15 maggie), il Presidente del Tribunale, vista la

domanda di accesso ad arbitrato e l'art. 23 dello statuto sociale della S.M.A. Sistemi per la

Meteorologia e l'Ambiente Campania S.p.A., nonche Part. 810 c.p.c., ha nominato il

...sottoscritto quale arbitro unico per la risoluzione della controversia di cui alla predetta

domanda di giudizio arbitrale.



procedimento arbitrale ed al Presidente del Tn

Tanto, premesso, ritenuto ed esposto, i1sottoscritto

dichiara

1) all'ing. Antonio Bucci, elettivamente domiciliato, in

Fortunato, in Napoli alla piazza S. M. degti Angeli a

prof. avv, Nicola Rocco di Torrepadula);

2) .alla S.M.A. Sistemi per Ia Meteorologia e I'Ambiente

Napoli, al Centro Direzionale, Isola EI7, codice fiscale:
."'.: ... ': .. ,:.:".:";",,,

dell'amministratore unico e legale rappresentantepze tempore sig. Ciro De'~j'",~\·

di accettare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 813 e ss. c.p.c., nonche ak§e~l~,.llt,art. 23

della statuto della S.M.A. Sistemi per 'la Meteorologia e I'Ambiente Cam:p~a>l~S.p.A:,

I'incarico di arbitro contenuto nell'atto di nomina meglio indicato in premessa, al fine di

risolvere la controversia arbitrale introdotta con I'atto di accesso ad istanza dell'ing. ~J'~V'.u.v

Bucci,

invita

L'ing. Antonio Bucci a depositare, entro e non oltre dieci giorni da1la notifica del presente atto

di accettazione, presso la sede della procedura (stabilitapresso 10 studio dell'Arbitro unico,

Napoli alla via Francesco Caracciolo n. 10), copia conforme dei documenti prodotti a I'n' ...P/1C

. .
del ricorso depositato in Tribunate-per la nomina di Arbitro.

Con separata ordinanza, saranno comunicati alle parti i termini per la fissazione dei

I'articolazione dei mezzi istruttori e la produzione di documenti.

Napoli, 12 giugno



L'anno duemilatredici (2013), il giomo del mese di giugno, in Napoli, sull'istanza del

. avv. Andrea Pisani Massamormile, con studio in Napoli, alia via Francesco Caracciolo

10, io sottoscritto assistente Unep, addetto all'Ufficio Unico Notifiche Esecuzioni e Protesti

la Corte di Appello di Napoli, ho notificato l'antescritto atto di accettazione

dell'incarieo di Arbitro unico, affinche ne abbiano piena e legale scienza e non ne ignorino il

contenuto ad ogni effetto di legge, a:

1) ing. Antonio Bucci (nato a Corato, il 7 settembre 1953, codice fiscale: BCC NlN 53P07

C983R), in Napoli, alia piazza S.M. degli Angeli a Pizzofalcone, presso 10 studio dell'avv.

prof. Nicola Rocco di Torrepadula,

2) S.M.A. Sistemi per la Meteorologia e I'Ambiente Campania S.p.A., con s~de in Napoli, al

Centro Direzionale, Isola E17, 17° piano, into 78, codice fiscale: 07788680630, in persona

c capace nviv~ t.q. che ne cum II
stante sua pncana assenza.

C delportierelvicino sig.lsig.ra -;;;_;ri:--
chene cum1.~segna stalte la lUI
asscmza e di conVivtJllti.

C l'atto e stato inserlto inblasta cbiula •
~te it numero di cronoiogico.
~~ricato aU. ricezione de!li atti

;~~ L~~AGiucfij(IJion'


