
Iscrivibilità delle Srl artigiane. 
 

Spett.le 
Commissione provinciale per l’Artigianato di 
Treviso 
SUA SEDE 
 
e p.c. 
Alle Commissioni provinciali del Veneto 
LORO SEDI 

 
 
La scrivente risponde al quesito posto dalla C.P.A. di Treviso, con nota n. 46/2006 del 10 

luglio u.s., relativo alla possibilità di iscrivere all’Albo delle Imprese Artigiane società a 
responsabilità limitata artigiane. 

Analizzando successivamente i diversi requisiti previsti dalla normativa si evidenzia quanto 
segue: occorre precisare che la normativa relativa alle società artigiane, in modo particolare la 
L.133/97, che disciplina la forma della S.R.L., è parte integrante della disciplina della impresa 
artigiana dalla quale occorre prendere le mosse per una interpretazione che ne chiarifichi il 
contenuto.  

Vero è che la definizione di imprenditore artigiano contenuta nell’articolo 2 della L.R. 
67/87 che prevede la titolarità dell’imprenditore assumendo la piena responsabilità con tutti gli 
oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio 
lavoro anche manuale nel processo produttivo, non può non essere tenuta in considerazione 
nell’interpretazione applicativa dell’articolo in esame quale elemento imprescindibile della 
costituzione della imprenditorialità artigiana sotto forma di società di capitali. 

Da tale premessa ne conseguono diverse conclusioni: il calcolo delle maggioranze in seno 
all'assemblea dei soci dovrà garantire tale necessario requisito che collega la piena responsabilità 
nella direzione e gestione della società ai soci artigiani.  

Pertanto laddove si esercita il potere decisorio dei soci, questo deve esere espressione della 
maggioranza dei soci artigiani di regola nella gestione ordinaria e, quindi, correttamente nel 
quorum costitutivo; il tutto non esclude che per diverse vicende societarie e o statutarie nel 
concreto di qualche singolo atto tale evenienza possa non verificarsi soprattutto nel computo del 
quorum deliberativo. I casi prospettati sono molteplici, ma in tali evenienze sarà sufficiente che la 
CPA abbia preventivamente verificato che non vi siano iscritte nello statuto clausole di per sé 
limitanti ab initio l’esercizio del potere decisionale della maggioranza dei soci artigiani oppure che 
vi siano rimedi concreti per una eventuale opposizione dei soci artigiani stessi laddove le 
conseguenze degli atti societari di gestione comportino responsabilità da essi non volute. Tale 
verifica non si estenderà, quindi, a una valutazione di ogni atto di gestione che può essere 
adottato dalla società ma in modo particolare agli impedimenti (statutari o di natura contrattuale) 
di per sé idonei e sufficienti a limitare la gestione da parte della maggioranza artigiana. 

 
Distinti saluti. 
 

Il Presidente 
Rita Dal Prà 

 
 

 

 


