
 
Richieste di parere in merito alla procura institoria 

 
 
 
 
 
 
 
        Alle CPA del Veneto 
        LORO SEDI 

 
 
 

 
In risposta alla nota del 29/04/2010 prot. 535 della Commissione provinciale per 

l’artigianato di Belluno con la quale si chiedeva se, nel caso in cui un soggetto imprenditore 
artigiano conferisca tramite una procura institoria poteri di ordinaria amministrazione, 
limitatamente ad alcuni atti espressamente menzionati nella procura, e poteri di straordinaria 
amministrazione ai due figli, pur prestando la propria attività continuativa e prevalente 
nell’impresa della quale è titolare, mantenga i requisiti di artigianalità, la Commissione regionale 
per l’artigianato precisa quanto segue. 

Di regola non vi è una preclusione generale circa l’applicabilità della procura institoria, 
prevista dall’art.2203 del Codice civile, anche alle imprese artigiane, ma occorre, nei casi in cui 
viene disposta, che non alteri, nella sua previsione e nell’estensione dei poteri delegati, l’esistenza 
in capo all’azienda dei requisiti previsti dalla L. 443/85 e L.R.67/87, in modo particolare quelli 
relativi alla direzione e alla assunzione diretta della responsabilità della propria impresa.  

Vero è che, nel caso descritto, l’imprenditore artigiano, delegando tramite una procura 
institoria poteri di ordinaria amministrazione, limitatamente ad alcuni atti espressamente 
menzionati nella procura, e poteri di straordinaria amministrazione ai due figli, non dirige 
personalmente la propria azienda assumendosi tutti gli oneri e le responsabilità degli atti 
compiuti, e, pertanto, non possiede i requisiti di artigianalità predetti.  

Diverso sarebbe il caso che, come previsto anche all’art.2203 C.C. co2., in una impresa 
artigiana, la preposizione sia limitata all’esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare 
dell’impresa stessa, consentendo così l’esistenza e l’esercizio dell’attività di un institore senza, per 
questo, alterare i requisiti di artigianalità previsti dalla normativa vigente. 
 
 

Distinti Saluti 
 

IL PRESIDENTE 
Avv. Andrea Galtarossa 
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