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            Commissione Provinciale per la Revisione degli Usi  
 

        Revisione della Raccolta degli usi e delle consuetudini vigenti in provincia di Palermo 
 
     SI RENDE NOTO 
 

che la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Palermo, tramite la 
Commissione appositamente nominata, ha avviato le procedure per la revisione della 
precedente  Raccolta Provinciale degli Usi, nei singoli settori economico-commerciali,  
dell’anno 1985, approvata dalla Giunta Camerale con delibera del 7-10-1988. 

L’accertamento, la revisione e la pubblicazione degli usi locali, fonte giuridica di tipo 
terziario, originata dalla ripetizione generale, uniforme e costante di comportamenti adottati 
nella convinzione di ottemperare a norme giuridicamente vincolanti, rientra tra i compiti 
istituzionali attribuiti alle Camere di Commercio originariamente dalla legge n. 121 del 1910, 
poi confermata dal Regio Decreto n. 2011 del 1934. 

Tale ruolo è stato confermato e rafforzato dalla Legge n. 580 del 1993 e dal Decreto 
Legislativo n. 23 del 15 febbraio 2010, che ha assegnato all’Ente camerale la funzione di 
garante dell’equilibrio e della correttezza del mercato. 

Alla raccolta degli usi, da effettuare in base allo schema previsto dalla circolare del 
Ministero dell’Industria n. 1695/C del 2 luglio 1964 e successive modiche ed integrazioni,  
collaborano, oltre alle categorie economiche che fanno riferimento alla Camera di Commercio, 
anche le istituzioni locali, gli studiosi, gli esperti e chiunque vi abbia interesse. 

Pertanto, il presente manifesto viene trasmesso ai Comuni, alle Associazioni sindacali e 
di categoria, agli Ordini professionali della Provincia, alle  Facoltà di Giurisprudenza, 
Economia e Commercio, Scienze Politiche e Agraria dell’Università degli Studi di Palermo, 
con invito a far pervenire ENTRO 45 GIORNI, dalla data di affissione del presente manifesto, 
motivate e documentate osservazioni e proposte di modificazione o d’integrazione degli usi 
contenuti nella Raccolta vigente. 

Tutte le notizie, riguardanti la fedele ed esatta constatazione dello stato di fatto relativo 
a ciascun uso, dovranno essere inviate alla Segreteria della Commissione Provinciale per la 
revisione degli Usi di questa Camera di Commercio – Via Emerico Amari, 11 – 90139 
Palermo. 

Si comunica che il testo della vigente “Raccolta degli Usi” è pubblicato, unitamente al 
presente manifesto, sul sito della Camera di Commercio di Palermo www.pa.camcom.it nella 
sezione Guida ai Servizi – Regolazione del Mercato. 

Il Testo è consultabile presso la Segreteria della Commissione presso la sede camerale -  
Segreteria Generale IV piano. 

 
 
Palermo, 10 Febbraio 2011  
 
       IL PRESIDENTE 

                            DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DEGLI USI 

               F.to dott. Carlo Rotolo 


