
Richieste di parere in merito alla cancellazione di SRL artigiane 
 
 
 
 

        Alle CPA del Veneto 
        LORO SEDI 
 
 
 
Con nota del 2.2.2009 prot. 2267/2.8 la Commissione provinciale per l’Artigianato di 

Treviso chiede alla scrivente Commissione se la cancellazione dall’ Albo delle imprese artigiane 
delle SRL artigiane, la cui iscrizione è facoltativa, possa avvenire su richiesta della stessa o sia 

necessaria la perdita dei requisiti artigiani da essa posseduti.  
Una SRL artigiana già iscritta all'Albo, laddove intenda cancellarsi, deve essere 

assoggettata alle medesime condizioni previste per la generalità delle imprese artigiane ai fini della 
cancellazione, vale a dire solo nel caso in cui perda uno o più requisiti inerenti alla propria 
qualifica artigiana. Il regime di iscrizione all'Albo ha un'efficacia costitutiva della qualifica e risulta 
vincolante ai fini dell'applicazione delle norme vigenti in materia di artigianato, ivi comprese quelle 
previdenziali ed assistenziali. Sul piano giuridico si ritiene che nella situazione in esame debba 
prevalere l'impostazione metodica della disciplina secondo cui la cancellazione può essere 

richiesta esclusivamente nel caso del venir meno dei medesimi requisiti di qualifica artigiana. 
Questa valutazione può essere validamente sostenuta non solo per un motivo di coerenza logica, 
quanto soprattutto per le implicazioni obbligatorie che tale iscrizione comporta ai fini 
dell'applicazione delle norme previdenziali, assistenziali e contributive previste per l'artigianato.  

Nel momento in cui i soggetti interessati per propria volontà decidano di iscriversi all'Albo, 
acquisiscono consapevolmente e accettano, non solo le prerogative e agevolazioni connesse alla 
qualifica artigiana, ma soprattutto gli obblighi giuridici derivanti dal regime di iscrizione, con 

specifico riguardo all'applicazione del regime previdenziale ed assicurativo obbligatorio. In tale 
ottica, una volta riconosciuto ed accettato tale obbligo, si ritiene che sia illegittima qualsiasi scelta 
discrezionale nel senso opposto, a meno che non si vengano a modificare sostanzialmente i relativi 
presupposti.  

 
Distinti Saluti 
 

IL PRESIDENTE 

Rita dal Prà 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Referenti istruttoria: 

dott. Luca Polesello (tel 041_2795879) 
Responsabile Ufficio Segreteria C.R.A. 

D.ssa Adanella Peron (tel 0412795823) 
Dirigente Servizio disciplina attività artigiane e politiche per l’artigianato 
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