
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO 
DELLA CAMERA ARBITRALE PER IL TRIENNIO 2022-2024

La Camera di Commercio di Foggia deve procedere alla nomina del Consiglio della Camera Arbitrale 
per il triennio 2022-2024, sulla base del nuovo Statuto.

L’art.5 del nuovo Statuto della Camera arbitrale stabilisce:
La Camera arbitrale è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sei membri, tutti  
nominati dalla Giunta camerale tra persone di provata moralità ed esperienza in campo giuridico,  
economico ed arbitrale, nel modo seguente:

● Il Presidente, che di diritto è il Presidente pro tempore della Camera di commercio di Foggia  
o,  previa  delega,  il  Segretario  Generale  dell’Ente  Camerale  che  assume  la  funzione  di  
Presidente; 

● 4 componenti scelti tra magistrati anche in quiescenza, professori universitari in discipline  
giuridiche o tecnico economiche, avvocati, dottori commercialisti e notai;

● un componente della Giunta camerale in carica;

Al fine di individuare i quattro componenti, di provata moralità ed esperienza in campo giuridico, 
economico ed arbitrale, da scegliere tra magistrati anche in quiescenza, professori universitari  in 
discipline giuridiche o tecnico economiche, avvocati, dottori commercialisti e notai, tutti coloro in 
possesso dei requisiti  possono presentare una candidatura spontanea, da inviare all'indirizzo pec 
cciaa@fg.legalmail.camcom.it, entro il giorno 11/3/2022, allegando il proprio curriculum vitae da cui 
si evinca l’esperienza in campo giuridico, economico e di arbitrato.

Per  ogni  informazione  inviare  mail  a  camera.arbitrale  @fg.camcom.it   o  telefonare  al  seguente 
numero di telefono:0881-797217.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

I dati forniti saranno utilizzati dalla Camera di Commercio di Foggia, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali,  
per il procedimento in oggetto nelle modalità indicate nell'informativa completa (che contiene i dati del Titolare, i dati del 
RPD, le finalità e basi giuridiche, il periodo di data retention, i diritti degli interessati, ecc.) consultabile al seguente link:
https://www.fg.camcom.gov.it/avviso-pubblico-rinnovo-consiglio-camera-arbitrale-il-triennio-2022-2024
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