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Raccolta degli usi della Provincia di Padova: avvio della consultazione pubblica
Il Responsabile del Servizio Regolazione del Mercato, tenuto conto delle risultanze
dell’istruttoria compiuta ai sensi dell’articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, espone quanto
segue:
il 19 dicembre scorso si è tenuta la prima riunione della Commissione Provinciale per la revisione
degli usi che ha discusso ed approntato il piano di lavoro pianificando lo svolgimento delle operazioni
per l’avvio della procedura di revisione, come previste dalla Circolare Ministero dell’Industria n. 1695/c del
2 luglio 1964. Come primo atto, la Commissione Provinciale ha ritenuto opportuno procedere alla nomina
di un primo Comitato tecnico che curerà la revisione degli Usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere allo
scopo di verificare e raccogliere, in particolare, gli attuali usi negoziali applicati alla generalità dei
contratti, in mancanza di usi diversi per specifica categoria merceologica o specifica tipologia
contrattuale. E’ ora necessario avviare la procedura di consultazione pubblica affinché alla detta
revisione degli usi partecipino - unitamente insieme alle categorie economiche che fanno riferimento alla
Camera di Commercio - anche le istituzioni locali, gli studiosi, gli esperti e chiunque vi abbia interesse.
In particolare, andrà curata la pubblicazione nel sito camerale e nell’Albo dei Comuni di Padova e
Provincia, della raccolta vigente degli usi unitamente ad apposito avviso (o manifesto) pubblico,
mediante il quale le categorie economiche interessate, le istituzioni locali, gli studiosi, gli esperti e tutti i
soggetti interessati, saranno invitati a formulare alla Camera di Commercio, entro il 30 aprile 2017,
motivate e documentate osservazioni e proposte di modificazione o di integrazione degli usi contenuti
nella raccolta al fine di rispecchiare il più possibile la realtà economica provinciale.
Una copia della vigente Raccolta provinciale degli usi - insieme ad un apposito manifesto - dovranno
altresì essere trasmessi alle facoltà ed istituti universitari di giurisprudenza, economia e commercio,
scienze politiche, agrarie e sociali; agli ordini professionali ed alle associazioni sindacali , per
suggerimenti e osservazioni.
Sulla base delle osservazioni e proposte di modifica e integrazione pervenute, la Commissione
Provinciale per la revisione degli usi assumerà le decisioni del caso e individuerà il numero complessivo
di Comitati tecnici che riterrà opportuno, in base ai settori economici considerati di particolare interesse
per il territorio.

Al Dirigente è proposto di:
● approvare lo schema di avviso (o manifesto) pubblico - diretto a rendere nota l’attività di
revisione della Raccolta degli usi della Provincia di Padova in corso di attuazione e a sollecitare
il coinvolgimento fattivo delle istituzioni locali, degli studiosi, degli esperti e di chiunque vi abbia
interesse - proposto in allegato e comprensivo dei sotto elencati documenti:
○ Avviso (o manifesto) pubblico

●

○ Modulo per la segnalazione degli usi
di disporre la pubblicazione in consultazione pubblica - nel sito camerale - della vigente
Raccolta degli usi della Provincia di Padova, unitamente al previsto avviso (o manifesto)

●

pubblico;
disporre la trasmissione ai Comuni di Padova e Provincia della vigente Raccolta degli
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usi
●

della Provincia di Padova unitamente al previsto avviso (o manifesto) pubblico,

perché provvedano alla pubblicazione nell’Albo comunale;
disporre la trasmissione della vigente Raccolta degli usi

della Provincia di Padova

unitamente al previsto avviso (o manifesto) pubblico alle facoltà ed istituti universitari di
giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, agrarie e sociali; agli ordini
●

professionali ed alle associazioni sindacali , per suggerimenti e osservazioni.
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

A conclusione dell’esame della proposta formulata dal Responsabile del Servizio Regolazione
del Mercato, il Dirigente dell’Area Regolazione del mercato e trasparenza assume la seguente
DETERMINAZIONE
IL DIRIGENTE
RICHIAMATO l’articolo 39 dello Statuto camerale che recepisce il principio di ripartizione delle
funzioni camerali tra organi di indirizzo politico-amministrativo e dirigenza;
PRESO ATTO delle risultanze istruttorie e della proposta sopra formulata ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990 n. 241;
RITENUTO di condividere la proposta di provvedimento come sopra formulata in cui viene
peraltro esplicitata la motivazione della presente determinazione ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 3 della citata legge n. 241 del 1990;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio camerale n. 21/2013 del 09/12/2013 che ha
approvato il nuovo Regolamento sugli interventi economici;
DETERMINA
1. di approvare lo schema di avviso (o manifesto) pubblico - diretto a rendere nota l’attività di
revisione della Raccolta degli usi della Provincia di Padova in corso di attuazione e a sollecitare
il coinvolgimento fattivo delle istituzioni locali, degli studiosi, degli esperti e di chiunque vi abbia
interesse - proposto in allegato e comprensivo dei sotto elencati documenti:
a. Avviso (o manifesto) pubblico

b. Modulo per la segnalazione degli usi
2. di disporre la pubblicazione in consultazione pubblica

- nel sito camerale -

della

raccolta vigente degli usi unitamente al previsto avviso (o manifesto) pubblico;
3. di disporre la trasmissione ai Comuni di Padova e Provincia, della raccolta vigente degli
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usi unitamente al previsto avviso (o manifesto) pubblico, perché provvedano alla
pubblicazione nell’Albo comunale;
4. di disporre la trasmissione della raccolta vigente degli usi unitamente al previsto avviso
(o manifesto) pubblico alle facoltà ed istituti universitari di giurisprudenza, economia e

commercio, scienze politiche, agrarie e sociali; agli ordini professionali ed alle
associazioni sindacali , per suggerimenti e osservazioni.
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.
Il Dirigente
Maurizio Pirazzini
MAURIZIO PIRAZZINI

Il Responsabile del Servizio
Antonio Palmieri

ANTONIO PALMIERI

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e conforme alle Regole tecniche previste dall’art. 71 del Codice
dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005 ). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati sul sito dell'Agenzia
per l'Italia digitale) e/o con firma elettronica avanzata (firma grafometrica), le cui caratteristiche tecniche sono pubblicate nel sito www.pd.camcom.it. In
caso di stampa cartacea l’apposizione della firma grafometrica o, nel caso di apposizione di firma digitale, l’indicazione a stampa del soggetto
firmatario rendono il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell’art. 4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179
Link ad uso interno
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All.1

RACCOLTA DEGLI USI DELLA PROVINCIA PADOVA
REVISIONE PERIODICA
AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
L’accertamento e la revisione degli Usi e Consuetudini costituisce una delle funzioni istituzionali
storiche in capo alle Camere di Commercio fin dalla loro prima istituzione.
Già il R.D. 2011/1934 “Testo Unico delle leggi sui Consigli provinciali dell’economia corporativa e sugli
Uffici provinciali dell’economia” sanciva tale importante funzione di codifica della fonte normativa

degli usi, richiamata successivamente dalle disposizioni preliminari del Codice Civile, dalla
legge di riforma 580/93, dal decreto legislativo 23/2010 che ha ribadito e rafforzato tale compito
nell’ambito della più generale funzione di regolazione del mercato e da ultimo dal Decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 219.
Gli usi inseriti nella raccolta provinciale degli usi:
●

sono fonti di diritto quando richiamati da leggi e regolamenti che disciplinano una

●

determinata materia ovvero quando una materia non è regolata da alcuna norma scritta;
originano dalla ripetizione generale, uniforme e costante di comportamenti osservati

●

nella libera convinzione di ottemperare a norme giuridicamente vincolanti;
sono pubblicati nella raccolta ufficiale della Camera di Commercio e si presumono
esistenti fino a prova contraria.

Gli usi di cui trattasi vanno distinti:
●

dagli usi contrattuali (o negoziali) che sono clausole, o pratiche contrattuali, che si
presumono concordate tra i privati anche se non vi è nei contratti una dichiarazione

●

esplicita;
dalle eventuali pattuizioni tra associazioni di categoria, almeno fino a quando non sia
decorso un ragionevole lasso di tempo e non risulti che esse siano accettate ed
applicate anche dalla generalità dei non iscritti.

La Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Padova, ha dato avvio alla
procedura di revisione degli usi e consuetudini vigenti nei singoli settori economico-commerciali
della Provincia di Padova, con la costituzione della competente Commissione provinciale.
La circolare del Ministero dell’industria n. 1965/C del 2/07/1964 (art. 6 All. B) e successive
modifiche e integrazioni ha stabilito che una copia della vigente Raccolta provinciale degli usi
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venga trasmessa ai Comuni della provincia perché sia affissa nell'Albo comunale insieme ad un
apposito manifesto con cui vengono invitate le categorie economiche interessate, gli studiosi e
gli esperti, a formulare alla Camera di Commercio - entro quarantacinque giorni dalla data di
affissione - motivate e documentate osservazioni o proposte di modificazione o di integrazione
degli usi contenuti nella Raccolta al fine di rispecchiare più compiutamente la realtà.
La medesima circolare ha altresì stabilito che una copia della vigente Raccolta provinciale degli
usi - insieme ad un apposito manifesto - venga trasmessa alle facoltà ed istituti universitari di
giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, agrarie e sociali; agli ordini
professionali ed alle associazioni sindacali, per suggerimenti e osservazioni.
La Raccolta degli Usi 2002 (e integrata nel 2007) vigente è peraltro consultabile sul sito della
Camera di Commercio di Padova all’indirizzo: http://www.pd.camcom.it/tutela-impresa-econsumatore/raccolta-usi-provincia-di-padova/guide/raccolta-usi-provincia-di-padovavigente/view
Affinché la revisione sia aderente all’attuale realtà della prassi commerciale è necessario e
opportuno che alla raccolta e revisione degli usi partecipino, insieme alle categorie economiche
che fanno riferimento alla Camera di Commercio, anche le istituzioni locali, gli studiosi, gli
esperti e chiunque vi abbia interesse.
Si invitano pertanto i soggetti interessati a inoltrare - con utilizzo dell’apposito modulo entro il 30 aprile 2017, proposte di modifica o integrazione degli usi contenuti nella
raccolta vigente, motivate e documentate al fine di rispecchiare compiutamente la realtà
delle transazioni commerciali; i moduli e l’eventuale ulteriore documentazione che si
riterrà opportuno produrre dovranno essere trasmessi alla Camera di Commercio di
Padova all’indirizzo PEC cciaa@pd.legalmail.camcom.it
Il Segretario Generale
dr. Maurizio Pirazzini
MAURIZIO PIRAZZINI
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All.2
MODULO PER LA SEGNALAZIONE DEGLI USI
DATI ANAGRAFICI:
Nome e Cognome/Denominazione:
____________________________________________________________________________
Attività svolta:
____________________________________________________________________________
Indirizzo:
____________________________________________________________________________
Telefono:
____________________________________________________________________________
E-mail/PEC:
____________________________________________________________________________

CARATTERISTICHE DEGLI USI SEGNALATI
Circostanze che hanno portato alla rilevazione dell’uso:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Da quanto tempo si protrae il comportamento osservato:
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________
Ambito nel quale viene osservato (ad es. solo dagli iscritti all’associazione/ente o anche in ambito
esterno):

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Indicare se viene osservato in modo saltuario o costante nel tempo:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Indicare se viene osservato con la convinzione che si tratti di un comportamento giuridico
obbligatorio, o semplicemente trattasi di un pratica liberamente richiamata negli affari:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Si segnala altresì che rispetto alla raccolta vigente i seguenti usi non sono più applicati e tali da
essere soppressi per le seguenti motivazioni:

Documenti allegati:
DESCRIZIONE DEGLI USI CHE SI PROPONE DI MODIFICARE/INTEGRARE
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Luogo e data: ____________________
Firma
__________________________________
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