
L.R. 12 aprile 1999, n. 19 norme per la tutela e la valorizzazione della produzione
orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali. Parere adottato nella riunione del 27
giugno 2001.
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Codeste Commissioni con note rispettivamente del 7 maggio 1999, prot. n. 797 e
del 15 giugno 1999, prot. n. 447 cpa, rilevando che la legge in oggetto citata, all’art. 2,
sottopone a regime autorizzatorio oltre alle attività di produzione e vendita di piante,
anche la <<realizzazione di aree verdi>>, chiedono se tale normativa possa influire sul
diritto all’iscrizione all’albo delle imprese artigiane. In particolare si dubita della
possibilità di iscrivere all’albo le imprese artigiane esercenti attività di servizi di
giardinaggio, creazione, manutenzione e sistemazione di giardini e aree verdi, che non
siano in possesso della autorizzazione prevista dalla L.R. 19/99.

Al riguardo questa Commissione rileva che la citata legge regionale subordina
l’autorizzazione in questione al possesso di determinati requisiti tecnico professionali
previsti dall’art. 3 della legge stessa. D’altro canto la legge – quadro per l’artigianato (n.
443/85) all’art. 3, richiede che l’artigiano sia in possesso dei requisiti – tecnico
professionali previsti dalle leggi statali. La lettera della norma sembra quindi escludere
che i requisiti professionali eventualmente richiesti dalla legge regionale, possano
incidere sul diritto all’iscrizione all’albo delle imprese artigiane. A favore di questa
interpretazione va richiamata anche la giurisprudenza della Corte costituzionale secondo
cui <<costituisce principio generale che vi è libertà di  accesso alle attività artigiane, sia
pure con l'osservanza delle modalità stabilite dalla legge, e che spetta alla legge dello
Stato stabilire i requisiti attitudinari per  lo svolgimento di particolari attività artigiane>>
(C. cost., 15 maggio 1987, n. 168). Si deve pertanto ritenere, al fine di dare
un’interpretazione conforme alla Costituzione, che la L.R. 19/99 si riferisca ad un settore
economico, quello dell’agricoltura, differente dall’artigianato e che quindi tale normativa
non interferisca né con la disciplina delle imprese artigiane, né con la tenuta del relativo
albo. Conforta questo orientamento il fatto che la legge regionale in esame sembra
riferirsi solo all’imprenditore agricolo (cfr. artt. 9 e 10) mentre non cita mai l’imprenditore
commerciale o artigiano e che l’art. 5, in materia di formazione richiama solo la
formazione professionale in agricoltura e non quella artigiana.
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