
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
di Massa-Carrara

Commissione Provinciale per la Revisione degli Usi
___________

REVISIONE DELLA RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI

La Camera di Commercio deve provvedere, in conformità alle norme vigenti, ad effettuare la Revisione 
quinquennale della vigente “RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI – REVISIONE ANNO 2006 -                             
A VALERE DALLA DATA DI APPROVAZIONE PER IL QUINQUENNIO 2007/2012”, rivolgendo l’indagine 
per la rilevazione di nuovi usi, nonché l’integrazione o modificazione di quelli già raccolti, alle seguenti 
materie e settori merceologici:

- Usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere

- Comunioni tacite familiari

- Compravendita e locazione di immobili urbani e aziende commerciali

- Compravendita, affitto fondi rustici ed usi agrari

- Compravendita di prodotti:
della zootecnia – dell’agricoltura – della silvicoltura – della caccia e della pesca – delle industrie 
estrattive (in particolare coltivazioni delle cave, industria e commercio dei marmi e delle pietre) 
– delle industrie alimentari – dell’industria del tabacco – dell’industria delle pelli – delle industrie 
tessili – delle industrie dell’abbigliamento e dell’arredamento – delle industrie del legno – delle 
industrie della carta, poligrafiche e fotocinematografiche – delle industrie metallurgiche – delle 
industrie meccaniche – delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi – delle 
industrie chimiche – delle industrie della gomma elastica – di industrie varie

- Credito, assicurazioni, borse valori

- Altri usi:
Usi nelle prestazioni varie d’opera e di servizi (settore delle tintolavanderie) – Usi marittimi – 
Usi nei trasporti terrestri - Usi nei trasporti aerei – Usi nella cinematografia – Usi nel settore 
alberghiero.

La Camera di Commercio a mezzo del presente manifesto che viene affisso, insieme a copia della          
“Raccolta“ in revisione, all’Albo Camerale, nonché all’Albo di ciascun Comune della Provincia, invita 
le categorie economiche, gli studiosi, gli esperti e chiunque ne abbia interesse, a far pervenire alla 
Camera stessa, entro il termine di 45 giorni dalla data di affissione, motivate e documentate proposte 
di accertamento di nuovi usi, nonché di integrazione o modificazione degli usi già accertati e raccolti.
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