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PRESENTAZIONE

Sono lieto di presentare la nuova Raccolta degli Usi e delle Consuetudini
della provincia di Pescara aggiornata all’anno 2005, frutto di un complesso
e qualificato lavoro dell’apposita Commissione Provinciale presieduta dal
Dott. Ugo Goffredo Candela e di cinque Comitati Tecnici di esperti nelle
diverse materie oggetto di indagine.
L’accertamento e la revisione degli usi è un compito tradizionalmente
attribuito alle Camere di Commercio fin dal Regio Decreto n. 2011/1934,
ma assume particolare rilievo alla luce della n. 580/1993 di riforma degli enti
camerali che valorizza il loro ruolo di regolatori del mercato.
Un aggiornamento integrale degli usi provinciali mancava dall’anno 1985
ed in questo periodo sono intervenuti importanti mutamenti nel contesto
socio-economico generale e provinciale con significative conseguenze sul
sistema delle relazioni economico-commerciali.
A riprova della fondamentale importanza di questa pubblicazione risulta
necessario evidenziare che gli usi hanno valore di fonte del diritto, sia quando
espressamente richiamati da leggi, regolamenti o contratti, sia quando si
riferiscono a materie non disciplinate da nessuna normativa. Tali usi si
presumono esistenti, salvo prova contraria, solo se figurano nella Raccolta
curata da ciascuna Camera di Commercio nell’ambito della propria
competenza territoriale.
La Camera di Commercio, infine, auspica che questa nuova Raccolta
degli usi possa costituire un valido supporto all’attività degli Enti provinciali e
degli operatori economici tutti.
Gr. Uff. Ezio ARDIZZI

Presidente della Camera di Commercio di Pescara





RELAZIONE DEL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE
REVISIONE USI
Ill.mo Gr. Uff. Ezio ARDIZZI
Presidente della Camera di Commercio di Pescara
Signor Presidente,
ho il piacere di rimetterLe la Raccolta Provinciale degli Usi per l’anno
2005, da Lei saggiamente promossa con l’attivazione della relativa procedura, per la Sua ben nota sensibilità ai cambiamenti della situazione
economica e sociale della Provincia in tutti i settori in una difficile
epoca di rapida e continua accelerazione dei rapporti commerciali ed
interpersonali in genere.
La Commissione Provinciale per la revisione degli usi, designata dalla
Giunta Camerale con deliberazione n. 66 nella seduta del 27 marzo
2003, si è insediata il 12 giugno 2003 ed ha ultimato i lavori nella seduta del 14 dicembre 2005 .
La Commissione, che ho avuto l’onore di presiedere insieme al Vice
Presidente dott.ssa Gilda Brindesi, consigliere della Corte di Appello
degli Abruzzi, ha operato attraverso i prescritti Comitati Tecnici, composti da esperti dei vari settori e comprendenti rappresentanti delle
categorie interessate.
Vanno segnalati la competenza e l’impegno con cui i componenti dei
Comitati Tecnici hanno svolto le loro funzioni, accertando usi preesistenti, i nuovi sopravvenuti e quelli scomparsi, ben consapevoli del
loro importante compito di rilevare quei comportamenti costituenti
vera consuetudine nella sua accezione tecnico – giuridica. Parimenti va
segnalata l’attività dei componenti della Commissione, i quali si sono
prodigati tutti per la migliore riuscita della Raccolta.
La diligente attività di accertamento e revisione dei Comitati e della
Commissione e la vastità dei settori esaminati hanno comportato un
tempo piuttosto lungo di conclusione dei lavori. Ne è derivata una raccolta accurata e completa, indispensabile strumento per la conoscenza


di usi e consuetudini locali, a disposizione di ogni cittadino e precipuamente degli operatori commerciali, industriali e dei professionisti.
Nel ringraziare tutti i componenti della Commissione e dei Comitati
tecnici per l’opera prestata, mi corre l’obbligo di segnalare l’impegno
profuso dal segretario dott. Roberto Parisio e dalla dirigente camerale
dott.ssa Simonetta Cirillo, per la loro preziosa attività di ricerca documentale, informativa e di coordinamento delle varie operazioni programmate, attività da loro posta in essere con grande dedizione, solerzia
ed intelligenza e di cui i Comitati Tecnici e la Commissione si sono
avvantaggiati nel delicato compito di revisione affidato su iniziativa
della Camera di Commercio.
IL PRESIDENTE
COMMISSIONE PROVINCIALE
REVISIONE USI

dott. Ugo Goffredo Candela

Consigliere di Cassazione
Presidente di Sezione della Corte
di Appello degli Abruzzi
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