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ECONOMIA
Alla c.a. dell’Egr. Sig. Titolare e/o Legale Rappresentante

ALLE IMPRESE ASSOCIATE
LORO SEDI

OGGETTO: Approvazione della Raccolta degli usi 2002 della Provincia di Padova.

Cari Colleghi,
ritengo utile informarVi che la Giunta della Camera di Commercio di Padova ha
recentemente proceduto all’approvazione della versione definitiva della Raccolta degli usi 2002
della Provincia di Padova.
Si tratta di una pubblicazione che riunisce gli usi accertati ed attualmente vigenti nella nostra
Provincia e che intende offrire ai cittadini e agli operatori uno strumento aggiornato per la
definizione di importanti aspetti relativi alle contrattazioni e ai rapporti commerciali, nell’ottica di
un’azione sempre più efficace rivolta a garantire le migliori condizioni di trasparenza e regolazione
del mercato.
Il testo – che rimarrà in vigore sino a che non perverranno segnalazioni alla Camera di Commercio
circa la cessazione di determinati usi o l’introduzione di nuovi come riflesso dell’evoluzione dei
rapporti economici e dei mutamenti tecnologici e produttivi – costituisce un importante processo
di aggiornamento della precedente edizione del 1990 cui ha fornito un significativo contributo
anche il Collegio grazie alla partecipazione del Consigliere arch. Luigi Ometto a suo tempo
delegato
dal Direttivo a prendere parte ai lavori della Commissione di revisione
segnatamente di quella parte di usi riguardanti la compravendita e la locazione di immobili
urbani.
Vi ricordo che gli usi normativi o consuetudini sono considerati fonte di diritto in due circostanze:
-

quando sono richiamati da leggi e regolamenti che disciplinano una certa materia
(naturalmente l’uso non può essere contrario alle leggi e ai regolamenti);
quando una materia non è regolata da norma scritta

Gli usi pubblicati (cui è possibile derogare se i contraenti esprimono per iscritto la loro volontà)
nella Raccolta della Camera di Commercio di Padova si presumono esistenti fino a prova contraria.
Infine Vi evidenzio che copia della Raccolta è disponibile nella versione integrale all’interno del
sito internet della Camera di Commercio di Padova, all’indirizzo www.pd.camcom.it.
Con i miei migliori saluti.
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