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 Nella riunione della Commissione regionale per l’Artigianato del 22 luglio 1998 il 
Presidente della C.P.A. di Rovigo ha chiesto delucidazioni in merito al parere riguardante 
l’interpretazione della L. 133/97 reso dalla Commissione stessa in data 15 dicembre 1997. 
In particolare i dubbi riguardavano l’asserita contraddizione insita tra l’affermazione 
secondo cui nelle s.a.s. artigiane i soci accomandanti possono essere in maggioranza sui 
soci accomandatari e quella successiva secondo cui per le s.a.s., al fine di valutare la 
prevalenza del lavoro sul capitale, valgono i medesimi criteri utilizzabili per le altre imprese 
artigiane. 
 
 Questa Commissione ribadisce il parere già espresso in precedenza specificando 
che l’art. 3 comma 2 della L. 8 agosto 1985, n. 443 pone, fra gli altri, due ben distinti 
requisiti per l’iscrivibilità all’A.I.A. delle imprese in forma societaria: il primo è che la 
maggioranza dei soci partecipino con il proprio lavoro al processo produttivo, il secondo è 
che il lavoro sia prevalente sul capitale. Nel caso delle s.a.s., la cui iscrivibilità all’A.I.A. è 
stata resa possibile dalla L. 20 maggio 1997, n. 133, la Commissione regionale per 
l’Artigianato del Veneto, come d’altra parte anche varie altre C.R.A., ha fatto proprio 
quell’orientamento secondo il quale il primo dei due requisiti elencati non sia necessario, 
mentre il secondo deve sussistere. 
 
 D’altronde, anche concettualmente non è difficile ipotizzare una società in cui i soci 
accomandanti, pur essendo in maggioranza rispetto ai soci accomandatari, partecipino 
con una quota di capitale di scarsa rilevanza lasciando così sussistere la prevalenza del 
lavoro sul capitale. Pertanto si chiarisce che una s.a.s. non sarà iscrivibile all’A.I.A. tutte 
quelle volte in cui il rapporto tra lavoro e capitale avrebbe portato a non riconoscere la 
natura artigiana anche ad una impresa individuale o ad altra impresa societaria diversa da 
una s.a.s. _ 
 
 Distinti saluti 
 
 

IL PRESIDENTE 
cav. Giovanni Osti 
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