Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di
Bologna
Manifesto informativo
REVISIONE PERIODICA DELLA RACCOLTA DEGLI USI VIGENTI NELLA
PROVINCIA DI BOLOGNA
PROROGA TERMINE PER LA SEGNALAZIONE USI
La Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di
Bologna, mediante la Commissione appositamente nominata, ha avviato
la revisione periodica della Raccolta Provinciale degli Usi, nei singoli
settori economico-commerciali.
La Raccolta degli Usi 2005 vigente è consultabile sul sito della
Camera
di
Commercio
di
Bologna
all’indirizzo
internet
http://www.bo.camcom.gov.it/regolazione-del-mercato/usi-e-consuetudini-1,
presso l’Ufficio Brevetti-Marchi-Protesti (Palazzo Affari) in piazza
Costituzione 8, Bologna, e presso la Biblioteca (Palazzo della
Mercanzia) in via S.Stefano 1/c, Bologna.
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
decreto legislativo 23/2010 hanno recentemente ribadito e rafforzato tale
compito nell’ambito della più generale funzione di regolazione del
mercato.
Nello specifico, la circolare del Ministero dell’Industria n.1965/C
del 2 luglio 1964 e successive modifiche ed integrazioni ha stabilito che
alla raccolta degli usi partecipino, insieme alle categorie economiche
che fanno riferimento alla Camera, anche le istituzioni locali, gli
studiosi, gli esperti e chiunque vi abbia interesse.
SI INVITANO PERTANTO I SOGGETTI INTERESSATI A FAR
PERVENIRE, TRAMITE APPOSITO MODULO, ENTRO 30 GIORNI DALLA
PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO, OSSIA ENTRO IL 20/04/2015,
PROPOSTE DI MODIFICA O INTEGRAZIONE DEGLI USI CONTENUTI
NELLA RACCOLTA VIGENTE, MOTIVATE E DOCUMENTATE AL FINE DI
RISPECCHIARE PIÙ COERENTEMENTE LA REALTÀ.
Non si possono considerare usi normativi o negoziali le 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.
Tutti i documenti dovranno essere inviati, o consegnati a mano,
alla Camera di Commercio di Bologna - Ufficio Brevetti-Marchi-Protesti Piazza Costituzione 8 - 40128 Bologna, oppure all’indirizzo PEC
brevetti.marchi.protesti@bo.legalmail.camcom.it (e per conoscenza
all’indirizzo e-mail brevetti@bo.camcom.it), o in alternativa, al numero
di fax 051 6093299.

