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Spett.le 
Commissione provinciale per l’Artigianato di 

Treviso 
SUA SEDE 

 
e p.c. 
Alle Commissioni provinciali 
del Veneto 
LORO SEDI 

 

 
 In data 21.07.2008 viene posto alla scrivente Commissione un parere avente ad oggetto 
diverse problematiche circa l’attività di impresa artigiana. 
 
Relativamente al punto 1) la scrivente Commissione, pur condividendo il preciso assunto iniziale 
della CPA in indirizzo, circa l’individuazione del requisito dell’organizzazione di impresa quale 
elemento che distinguerebbe l’imprenditore dal lavoratore autonomo, ritiene opportuno 
evidenziare che l’organizzazione dell’azienda è uno degli elementi costituenti l’impresa e, valutato 

singolarmente,  può portare a conclusioni quantomeno problematiche. 
L’organizzazione è infatti definita come utilizzazione combinata di una pluralità di mezzi 

produttivi  (cfr. Encicl. Giuridica TRECCANI “Imprenditore e impresa” G. OPPO) consistente nel 
potere direttivo del lavoro altrui (etero organizzazione) e di amministrazione dei beni aziendali da 
parte dell’imprenditore. Il requisito dell’organizzazione è comunque presente anche in quelle 
imprese, senza dipendenti ove il valore del capitale investito superi il valore del lavoro apportato 
dall’imprenditore, preso singolarmente. 

Si può dire che l’organizzazione possa assumere le forme più svariate e multiformi, in 
relazione alle esigenze dell’unità produttiva e alle modalità con cui si svolge. Essa può consistere 
nell’organizzazione del lavoro altrui, come nell’organizzazione di un complesso di beni o più 
genericamente di capitali, o, come per lo più avviene, si può attuare coordinando l’uno e gli altri. 

La necessità dell’organizzazione non implica che il soggetto sia anche titolare 
degli strumenti e dei beni organizzati, perché la legge non fa dipendere la qualifica di 
imprenditore da questa proprietà, anzi la esclude espressamente, contemplando in modo 
particolare l’ipotesi dell’imprenditore agricolo che esercita l’impresa su fondo altrui 
(2187 c.c.).  

Pertanto, in caso di usufrutto, di affitto o di comodato d’azienda, imprenditore non 
è il proprietario, ma l’usufruttuario, l’affittuario o il comodatario perché è costui che 
esercita l’attività produttiva (Francesco Ferrara Jr., Gli Imprenditori e le Società; 
Galgano, L’Imprenditore; C. Cass. 60/3001).    

Nella fattispecie prospettata nella richiesta di parere, e, cioè, se è ipotizzabile un’attività di 
impresa nel caso di un’azienda di cui si ha la disponibilità a titolo di comodato gratuito, 
intervengono inequivocabilmente, quanto meno, altri due elementi  necessari alla qualificazione 

dell’imprenditorialità; la presenza di un rischio economico, che è correlato alla imputazione di 
debiti e crediti dell’impresa al suo titolare, e il concetto di singolo bene aziendale come parte di 
una pluralità di beni materiali ed anche immateriali che costituiscono un’azienda.  

Tali elementi differiscono dal concetto di organizzazione, ma con esso costituiscono i criteri 
indefettibili per operare il riconoscimento di un’attività imprenditoriale. Non bisogna, infatti, 
dimenticare che il contratto di comodato è una delle modalità con cui l’imprenditore entra nella 
disponibilità dell’azienda senza acquisirne la proprietà, analogamente ad un contratto d’affitto o 

alla costituzione di un diritto di usufrutto. 



La circostanza che tale contratto sia per la sua natura gratuito, o accompagnato da un 
esiguo corrispettivo (C. Cass. 76/1843), non esclude la qualifica di imprenditore di chi esercita 
l’impresa, proprio perché il trasferimento ha per oggetto l’azienda (complesso di beni) e non 
l’impresa (un’attività) (C. Cass. 49/280; Galgano, L’imprenditore).   

Ora, nell’ipotesi in cui un soggetto operi con pochi attrezzi in comodato gratuito, presso la 

sede del committente,  non abbia dipendenti e non abbia investito capitali nell’acquisto di materie 
prime, non potrà definirsi imprenditore, ma ben si configurerà una prestazione di sola 
manodopera di un soggetto, spesso inserito in un contesto di subordinazione gerarchica, che 
potrebbe configurare un rapporto di lavoro dipendente (cfr.  Cassazione civile sez unite n.4655 17 
luglio 1981).  

Tale conclusione, però, consegue ad una valutazione dell’impresa sotto diversi profili: 
l’assenza di proprietà dei beni aziendali, il mancato acquisto delle materie prime, la mancanza di 
un’organizzazione e di un rischio di impresa, e non alla mera considerazione che i beni aziendali 

sono nella disponibilità dell’imprenditore a titolo di comodato gratuito.  
Diversamente, in altri casi ove una pluralità di beni aziendali, o anche un singolo bene, 

siano utilizzati da un soggetto, non proprietario, al quale siano stati trasferiti a titolo gratuito, 
come la giurisprudenza ha espressamente previsto (cfr. Cassazione Civile n.3469 del 11 marzo 
2002), occorrerà verificare, al fine di definirne l’imprenditorialità, se siano presenti altri elementi 
di valutazione. 

Questi elementi saranno, come già accennato, la presenza del rischio economico che 
consiste nell’investimento di capitali da parte del titolare, anche solo per l’acquisto di materie 

prime o semilavorati,  la  imputazione dei debiti e dei crediti dell’impresa allo stesso e la eventuale 
“etero organizzazione”, cioè la presenza organizzata, sotto la direzione dell’imprenditore, di 
manodopera altrui. 

L’esistenza, quindi, di un rapporto che consenta ad un soggetto di utilizzare a titolo 
gratuito un’azienda, o anche un singolo bene che la compone,  non esclude la sua natura di 
imprenditore.  

Si dovrà accertare di volta in volta se il soggetto si limita a prestare il proprio lavoro, 

oppure se si fa coadiuvare da altri (anche familiari), o se presta in tutto o in parte le materie prime 
necessarie all’esecuzione dell’opera; in tal caso sarà un  piccolo imprenditore.  La qualcosa 
tenendo presente che, ai fini del riconoscimento della qualifica di imprenditore, non è richiesta 
una compiuta organizzazione reale e personale, ma sono sufficienti anche mezzi rudimentali e 
limitati (C. Cass. 83/5589). 

 
In relazione poi al punto 2), si ritiene che l’articolo 5, comma 4 della legge 443/85 possa 

ritenersi applicabile anche alla figura del socio-artigiano, vale a dire al socio partecipante al 

processo produttivo. In tal caso, al fine di conservare l’iscrizione all’Albo dell’impresa, è essenziale 
che, pur in mancanza di uno dei requisiti di cui all’art. 2 della legge 443/85 in capo ai familiari 
subentranti, permangano i requisiti inderogabili per il riconoscimento della qualifica artigiana di 
un’impresa costituita sotto forma di società previsti dall’articolo 3, commi 2 e 3 e dall’articolo 5, 
comma 3, rispettivamente per le società, in genere e per le società in accomandita semplice e le 
società a responsabilità limitata con pluralità di soci o unipersonali, in particolare. 

Resta inteso che la prosecuzione dell’attività, nei limiti temporali di cui all’art. 5, comma 4 
della l. 443/85, dovrà avvenire nel rispetto delle specifiche normative previste per l’esercizio di 

talune attività, con particolare riferimento al possesso dei requisiti professionali da parte degli 
altri soci o dell’eventuale responsabile tecnico. 

 
Più problematica appare invece l’osservazione relativa al punto 3) e, cioè, l’individuazione 

della sanzione amministrativa da applicare qualora, in seguito all’introduzione della 
comunicazione unica, con un unico adempimento telematico, si violino disposizioni relative al 
Registro delle Imprese e all’Albo delle Imprese Artigiane (artt. 6 e 8 della l.r. n. 67/87). La risposta 
è data dall’art. 9 della legge n. 689/81 il quale prevede che “quando uno stesso fatto è punito da 



una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da 
una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione 
speciale”.  

In effetti, la l. r. 67/87 si pone in un rapporto di specialità rispetto alla disciplina generale 
sul Registro delle Imprese. Si fa comunque presente che l’art. 9 della l. 689/81 presuppone che le 

disposizioni punitive si riferiscano allo “stesso fatto”, nel senso che la fattispecie prevista nella 
disciplina generale deve essere compresa in quella speciale (C. Cass., II^ sez. n. 1299 del 
22.01.2008).  

 
Si concorda, altresì, sui punti 4) e 5) seguenti. In modo particolare, si ritiene che la 

cancellazione d’ufficio dall’Albo abbia effetto dalla data di cessazione dell’attività artigiana, e non 
dalla data della delibera di cancellazione adottata dalla C.P.A., qualora la cancellazione derivi da 
elementi oggettivi, non discrezionali e non sia stata presentata alcuna denuncia da parte del 

titolare. La conclusione deriverebbe dalla considerazione che la delibera ha un valore meramente 
ricognitivo di una causa di estinzione dell’impresa de facto già verificatasi. Al riguardo si ricorda 
che ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 247/04 l’Ufficio del Registro delle Imprese deve dare notizia alla 
C.P.A., per gli adempimenti di competenza, delle fattispecie generatrici di cancellazione dall’Albo, 
accertate in sede di gestione della sezione speciale piccoli imprenditori in cui sono annotate le 
imprese artigiane.  

Infine è altresì condivisibile l’assunto in base al quale, se ad un periodo di sospensione 
dell’attività non segue una ripresa della stessa, gli effetti della cancellazione decorrono dall’ultimo 

giorno lavorativo precedente alla sospensione, in quanto, nei fatti, sarebbe venuto meno 
l’inderogabile carattere transitorio della sospensione e si sarebbe, invece, verificata una vera e 
propria cessazione dell’attività. 
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