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Allegato 2 alla Deliberazione di Giunta n. 48 del 15/09/2016 
 

    

 
Revisione della Raccolta degli Usi  
per la provincia di Varese 
 
La Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Varese - ai sensi dell’articolo 39 del Testo Unico approvato con Regio 
Decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e sulla base di apposite disposizioni emanate dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, oggi 
Ministero dello Sviluppo Economico - ha deliberato, nell’ambito della procedura per la revisione degli usi locali, agrari e commerciali, l’approvazione dello 
schema della nuova raccolta degli Usi relativamente ai seguenti settori. In particolare 
 

sono stati revisionati gli usi raccolti relativi a:  

 

 mediazioni in genere;  

 compravendita e locazione di immobili urbani, di aziende commerciali e di impianti industriali;  

 

  

 uva da vino, droghe e spezie, vini e vermut, mosti; 

 prodotti delle industrie della carta, poligrafiche e fotocinematografiche;  

 

 

 esercizio della caccia;  

 ricami a macchina e pizzi;  

 alberghi;  

 cani;  

 franchising;  

 internet providers.  
 

 

 

I rappresentanti delle categorie economiche, gli studiosi, gli esperti e tutti gli interessati possono formulare alla Camera di 

Commercio, entro 45 giorni  dalla data di affissione del presente manifesto, motivate e documentate osservazioni o proposte di 

modificazione o integrazione degli usi contenuti nei capitoli revisionati della Raccolta. 

 

 

Il presente manifesto è stato inviato, per l’affissione all’Albo, a tutti i Comuni, Enti e soggetti interessati della provincia. Copia della vigente “Raccolta 

provinciale degli usi” è disponibile sul sito camerale www.va.camcom.it alla sezione Tutelare impresa e consumatore - Usi provinciali. 

Gli interessati ne potranno prendere inoltre visione presso il competente Ufficio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - Piazza 

Monte Grappa, 5 - Varese. 

 

Varese, settembre 2016 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Mauro Temperelli 

IL PRESIDENTE 

Giuseppe Albertini 
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