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Ministero dello Sviluppo Economico
COMMISSARIO AD ACTA
PER L’ACCORPAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO DI CATANZARO CROTONE E VIBO VALENTIA
(Decreto del Ministro del 18 dicembre 2020)

 Associazioni di categoria
Associazioni dei Consumatori
Organizzazioni Sindacali
c.a. Legali Rappresentanti
 Commissari Straordinari e Segretari Generali
Camera di Commercio di Catanzaro
Camera di Commercio di Crotone
Camera di Commercio di Vibo Valentia

Oggetto: Procedura di accorpamento Camere di commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia –
Convocazione riunione 18 marzo 2022
Gent.mi,
la presente per informarVi di aver ricevuto in data 03/03/2022 nota da parte del Ministro dello
Sviluppo Economico, con la quale, nell’ambito della procedura di accorpamento, rappresenta a questo
Commissario i termini di trasmissione della documentazione prevista dall’art. 5, comma 3, del DM
156/2011, alla Regione Calabria per il seguito di competenza.
Pertanto, a garanzia della più ampia partecipazione al procedimento, ritengo opportuno la
convocazione di una riunione con le SS.VV., in qualità di rappresentanti delle Associazioni coinvolte nel
procedimento, al fine di fornirVi informazioni sul contenuto della nota a firma del Ministro dott.
Giorgetti e sullo stato dell’arte della procedura di accorpamento.
A tale scopo Vi invito a partecipare all’incontro che si terrà, esclusivamente in modalità
telematica, venerdì 18 marzo p.v. alle ore 9,00.
L’invito è esteso anche ai Commissari Straordinari e ai Segretari delle tre Camere di Commercio
accorpande.
Gli interessati dovranno comunicare all’indirizzo raffaele.arcuri@cz.camcom.it un proprio
recapito di posta elettronica ordinaria presso cui intenderanno ricevere l’invito a partecipare indicando
nominativo e relativo recapito telefonico. La riunione sarà gestita attraverso la piattaforma Meet di
Google.

Distinti saluti.
Il Commissario ad Acta
(Avv. Bruno Calvetta)
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