c o m u n i c a t o

s t a m p a

INIZIA LA REVISIONE PROVINCIALE DEGLI USI

SCADE IL 15 NOVEMBRE IL TERMINE PER PRESENTARE PROPOSTE
Inizia la revisione provinciale degli usi, un’attività che ogni cinque anni che le
Camere di Commercio provvedono a svolgere per revisionare gli usi e le
consuetudini relative alle attività economiche e commerciali del territorio
provinciale di riferimento.
Tutti gli operatori economici del territorio possono dare il proprio contributo
alla revisione: chiunque intenda formulare una proposta o una segnalazione in
merito può farlo entro il 15 novembre 2013, segnalandolo direttamente alla
Segreteria della Commissione Provinciale per la Revisione degli Usi oppure via
e-mail a regolazione.mercato@po.camcom.it.
L’ultima Raccolta Provinciale degli Usi approvata della Camera di Commercio di
Prato, attualmente in vigore, è quella relativa al quinquennio 2000-2005 ed è
consultabile sia via web, sul sito dell’ente camerale www.po.camcom.it (nella
sezione “pubblicazioni”) oppure recandosi direttamente nella sede della
Camera di Commercio di Prato (via del Romito, 71), dove è a disposizione una
copia.
Ma cosa sono gli “usi”? Con questo termine si indicano quei comportamenti
generali e ricorrenti, che sono adottati dalla collettività per un lungo periodo di
tempo, con la convinzione che siano obbligatori. Si tratta pertanto di una fonte
normativa alla quale le imprese possono fare riferimento quando non esiste
una specifica disciplina legislativa in determinate materie, o quando sono
espressamente richiamati.
La pubblicazione riporta, secondo un ordine sistematico, le consuetudini vigenti
nella provincia in diversi ambiti e settori: usi ricorrenti nelle contrattazioni in
genere; comunioni tacite familiari; compravendita e locazione di immobili
urbani; compravendita, affitto e conduzione di fondi rustici; amministrazione
fondi urbani e rustici, compresi i condomini; agricoltura e prodotti alimentari;
lavorazioni e commercializzazioni di prodotti tessili; produzione di maglieria e
confezioni; compravendita di prodotti.
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