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Manifesto Informativo 
 

REVISIONE PERIODICA DELLA RACCOLTA DEGLI USI VIGENTI NELLA 

PROVINCIA DI GROSSETO 

 

La Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura della Maremma e del Tirreno, 

mediante la Commissione appositamente nominata, ha avviato la revisione periodica della 

Raccolta degli Usi della provincia di Grosseto, nei singoli settori economico-commerciali. 

 

L’accertamento, la revisione e la pubblicazione degli usi locali rientrano tra i compiti 

istituzionali attribuiti alle Camere di Commercio fin dalla legge 121/1910 e dal R.D. 

2011/1934. La legge 580/1993 e il D.Lgs : 23/2010 hanno recentemente ribadito e rafforzato 

tale compito, nell’ambito della più generale funzione di regolazione del mercato. 

Obiettivo dell’attività è l’individuazione delle regole attestatesi nella prassi dei vari ambiti 

commerciali, nel rispetto dei requisiti di equità e trasparenza e conformemente alla 

legislazione vigente, anche al fine di prevenire o dirimere l’eventuale contenzioso. 

Nello specifico, la circolare del Ministero dell’Industria n. 1965/C del 2 luglio 1964 (art. 6 

All. B) e ss.mm.ii. ha stabilito che nella revisione della raccolta degli usi siano coinvolti, 

insieme alle categorie economiche che fanno riferimento alla Camera di Commercio, anche 

istituzioni locali, ordini professionali ed associazioni sindacali, facoltà universitarie, studiosi 

ed esperti e chiunque vi abbia interesse. 

 

SI INVITANO PERTANTO I SOGGETTI INTERESSATI A FAR PERVENIRE, TRAMITE 

APPOSITO MODULO, ENTRO 45 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE 

AVVISO, OSSIA ENTRO IL 18/01/2019, PROPOSTE DI MODIFICA OD 

INTEGRAZIONE DEGLI USI CONTENUTI NELLA RACCOLTA VIGENTE, 

MOTIVATE E DOCUMENTATE, AL FINE DI RISPECCHIARE PIU’ 

COERENTEMENTE LA REALTA’ DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI. 

 

Tutti i documenti dovranno essere inviati a mezzo PEC all’indirizzo 

cameradicommercio@pec.lg.camcom.it (e per conoscenza all’indirizzo 

revisioneusiGR@lg.camcom.it), o in alternativa al numero di fax 0564/415821, oppure 

consegnati a mano, alla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno- sede di 

Grosseto -  Ufficio Protocollo, Via Cairoli 10, 58100 Grosseto. 

 

La raccolta degli usi vigente per la provincia di Grosseto è consultabile sul sito della Camera 

di Commercio della Maremma e del Tirreno, all’indirizzo 

http://www.lg.camcom.gov.it/pagina2183_raccolta-usi-e-consuetudini.html. 
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Si rende noto che gli usi cd. normativi, che originano dalla ripetizione generale, uniforme e 

costante di comportamenti osservati nella libera convinzione di ottemperare a norme 

giuridicamente vincolanti, citati nelle Disposizioni sulla legge in generale, premesse al 

Codice Civile (artt. 1, 8, 9) e dall’art. 1374 Codice Civile, hanno valore di fonte autonoma del 

diritto, subordinata a leggi e regolamenti, sia nel caso in cui siano richiamati dalle norme 

primarie (secundum legem), sia nel caso in cui si riferiscano a materie non disciplinate dalla 

legge (praeter legem). In entrambi i casi, gli usi si presumono esistenti fino a prova 

contraria solo se espressamente inseriti nella raccolta ufficiale curata dalle Camere di 

Commercio. 

 

Dagli usi normativi  vanno distinti gli usi contrattuali (o negoziali), che rappresentano 

pratiche commerciali, osservate da tutti i contraenti, in una zona determinata e spesso in uno 

specifico ambito negoziale, e consolidate con il decorso di un ragionevole lasso di tempo.  

Tali pratiche non hanno efficacia normativa ma solo valore integrativo ed interpretativo dei 

contratti nei settori commerciali non regolamentati da norme precise.  

L’art. 1340 cod. civile dispone infatti che « le clausole d’uso s’intendono inserite nel 

contratto, a meno che non emerga una difforme volontà delle parti ».  

 

Informazioni di maggiore dettaglio in merito potranno essere rese dalla Segreteria della 

Commissione Provinciale per la revisione degli Usi (revisioneusiGR@lg.camcom.it, tel. 

0586/231223-218). 
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