
Interpretazione art.13 - L. 5 marzo 2001 n.57. 
Riunione del 19 novembre 2003 

 
Spett.le 
Commissione provinciale per 
l’Artigianato di Padova 
SUA SEDE 
 

 
e p.c. 
Alle Commissioni provinciali del 
Veneto 
LORO SEDI 

 
 

E' pervenuto a questa Commissione regionale in data 2 settembre 2003 Vostra 
lettera n. 1767 contenente il quesito se la società partecipante in S.r.l pluripersonale 
artigiana debba essere computata nel calcolo dei soci partecipanti ai fini della iscrivibilità 
della stessa nell’albo delle imprese artigiane. 

La risposta a tale quesito non può che prendere le mosse dalla seguente 
assunzione: la S.r.l. artigiana con pluralità di soci è introdotta dalla legge n. 57 del 5 
marzo 2001, la quale ha modificato la legge n. 443/1985 ampliando il novero delle 
tipologie di impresa consentite per l’esercizio della attività artigiana. 

La disciplina introdotta, ed in modo particolare l’art.13 della L.57/2001, non può 
essere interpretata in difformità dai consolidati orientamenti relativi alla legge quadro, 
essendo ormai parte integrante della stessa.  

Una interpretazione che attribuisse alla definizione di socio, contenuta nel citato 
articolo 13, il significato di socio-persona fisica non è condivisibile in quanto non sarebbe 
conforme al dettato dell’intera legge quadro, nella quale il termine socio è sempre stato 
riferito indistintamente sia alle persone fisiche che alle giuridiche.  

L’esclusione dal computo totale dei soci di una S.r.l. artigiana pluripersonale, o di 
qualsiasi altra forma sociale, delle persone giuridiche non è oggetto di una attività 
interpretativa, bensì una eccezione ai principi generali della stessa legge, che dovrebbe 
trovare puntuale previsione in una norma espressa. 

Premesso tale assunto, occorre precisare che l’attribuzione della qualità di socio, 
sia esso di capitale o lavorante, non può mai esentare quest’ultimo dal computo totale del 
numero dei soci, a tutti gli effetti di legge e, in modo particolare, al fine della 
determinazione della maggioranza di coloro che partecipano manualmente all’attività 
artigiana. 

 
Distinti saluti. 

 
Il Presidente 

Geom. Gianni Maran 
 

 


