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Con nota del 24 maggio 1999, prot. n. 194/e, codesta C.P.A. esprimeva
parere negativo circa l’iscrivibilità all’Albo provinciale delle imprese artigiane della
società cooperativa in indirizzo. Tale parere era motivato dal fatto che la società
cooperativa a.r.l. richiedente era composta, oltre che da imprenditori artigiani,
anche da soggetti non imprenditori. Con la medesima nota si chiedeva anche alla
Commissione regionale un parere sulla questione.

La Commissione regionale per l’Artigianato nella riunione del 21 luglio 1999
ha esaminato la questione di cui all’oggetto. Si rimarca che nella richiesta di parere
preventivo avanzata dalla cooperativa XX.XX.XX. alla C.P.A. di Padova si
sostiene l’astratta iscrivibilità delle società cooperative a responsabilità limitata.
Tuttavia la C.P.A. di Padova ha espresso il suo parere sfavorevole non a causa
della generale non iscrivibilità di tale tipo di società, bensì perché in concreto la
società cooperativa XX.XX.XX. non presenta tutti i requisiti di cui all’art. 6 comma
3^ della L. 8 agosto 1985, n. 443. In particolare è richiesto dalla norma sopra citata
che il consorzio o la società cooperativa siano formati esclusivamente da imprese
artigiane, da imprese industriali di minori dimensioni, così come definite dal
C.I.P.E. in misura non superiore al terzo, nonché da enti pubblici o privati di
ricerca, di assistenza finanziaria e tecnica. Tali requisiti sono richiesti per
l’iscrizione alla separata sezione dell’Albo imprese artigiane dall’art. 11 bis comma
3^ della L.R. 31 dicembre 1987, n. 67. Orbene risulta, da quanto riferito da codesta
C.P.A., che la società cooperativa in questione sia composta anche da soggetti
che non rientrano tra nessuna delle categorie sopra indicate. Pertanto il parere
rilasciato dalla Commissione di Padova appare corretto.

Distinti saluti.
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cav. Giovanni Osti
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