
Richieste di parere in merito alla iscrizione di SRL artigiane 
 
 
 
 
        Alle CPA del Veneto 
        LORO SEDI 
 
 
 
 
 
 
Con nota del 19/6/2009, prot. 334369/58.05, la Commissione provinciale 

per l’Artigianato di Belluno chiede alla scrivente Commissione se sia iscrivibile 
all’Albo delle Imprese Artigiane una Srl nella quale il sistema di amministrazione 
adottato prevede un consiglio di amministrazione con due soli componenti: un 
presidente e un consigliere. Nel caso descritto solo il presidente partecipa 
direttamente e personalmente all’attività dell’impresa. Si precisa, inoltre, che il 
presidente possiede il 60% del capitale sociale, mentre il consigliere ne detiene il 
restante 40%. In precedenti casi analoghi la Commissione provinciale di Belluno 
precisa di aver posto, come condizione per l’iscrivibilità all’Albo delle imprese 
artigiane, l’inserimento nello statuto di una clausola in base alla quale, in caso di 
parità di voti nel consiglio di amministrazione, deve comunque prevalere la 
volontà del presidente. La Commissione provinciale di Belluno segnala, inoltre, 
che tale orientamento contrasta con una massima, elaborata dal Comitato 
Triveneto dei Notai, che prevede la legittimità della clausola proposta solo quando 
il consiglio di amministrazione è composto da più di due membri.  

La soluzione al quesito non può non prendere le mosse dal disposto di cui 
all’art. 5, comma 3, della L. 443/1985, il quale stabilisce che il socio artigiano 
deve detenere “la maggioranza negli organi deliberanti della società”. Tale 
condizione è la conseguenza dell’applicazione  del requisito prescritto dall’art.2 
della L.443/85 per il riconoscimento della qualifica artigiana, che prevede che è 
imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in 
qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con 
tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in 
misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. 
Applicare tale principio alle Srl attraverso la previsione di una clausola statutaria 
in virtù della quale, nel caso di consiglio di amministrazione composto da due soli 
soci, debba comunque prevalere il voto del presidente, deroga con il principio di 
carattere imperativo della collegialità dell’amministrazione plurisoggettiva, sancito 
dall’art. 2475 e s.s. del c.c., sia pure con una maggiore flessibilità conseguente ad 
un assetto di interessi caratterizzato in senso personalistico di cui la disciplina 



della s.r.l. viene generalmente accreditata. Ad avviso della scrivente, la soluzione 
più opportuna affinché nel caso prospettato ad una S.r.l. con amministrazione 
bipersonale possa essere riconosciuta la natura artigiana, è che si preveda nello 
statuto una clausola in base alla quale le decisioni dei due componenti il  
consiglio di amministrazione sono assunte sulla base dell’ammontare delle quote 
di capitale sociale possedute da ciascun socio-amministratore. In tal modo sarà 
rispettato quanto stabilito dall’art. 5, comma 3, della L. 443/1985, che prevede 
che il socio artigiano detenga “la maggioranza negli organi deliberanti della 
società” senza derogare al suddetto principio di collegialità sancito dal codice 
civile. 

 
 

Distinti Saluti 
 

IL PRESIDENTE 
Rita dal Prà 
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D.ssa Adanella Peron (tel 0412795823) 
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