
 

Richieste di parere in merito all’istituto di assunzione di gestione. 
 
 
       Alle CPA del Veneto 
        LORO SEDI 

 
 
 

La CPA di Padova con lettera del 02/09/2011 ha richiesto un parere in merito alla 
corretta applicabilità dell’art. 5 comma 4) della Legge a 443/1985, relativo alla cd. 
“assunzione di gestione”, nel caso di esercizio da parte dell’impresa artigiana di attività 
plurime (ovvero, di attività artigiana e in via secondaria di attività non artigiana). 

 
Il richiamato istituto della assunzione di gestione prevede che in caso di invalidità, 

morte, intervenuta sentenza che dichiari l’interdizione o l’inabilitazione dell’imprenditore 
artigiano, la relativa impresa, può conservare - su richiesta - l’iscrizione all’albo anche in 
mancanza dei requisiti previsti dall’art. 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino 
al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l’esercizio dell’impresa 
venga assunto dai coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli 
minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato. 

 
La Commissione Regionale per l’Artigianato ritiene che l’articolo 5 comma 4 della 

L. 443/1985, trattandosi di una disposizione contenuta nella speciale disciplina 
dell’artigianato mirata evidentemente a consentire la prosecuzione dell’impresa e la sua 
conservazione nell’ambito familiare, sia stata dettata per il mantenimento della qualifica 
artigiana dell’impresa e per la prosecuzione della relativa attività. 

 
Tuttavia, nulla vieta, al riguardo, di ritenere altresì applicabili i normali istituti 

giuridici previsti nel nostro ordinamento al verificarsi di una incapacità legale - quali 
sono la minore età, l’interdizione legale o giudiziale, l’inabilitazione o l’emancipazione - 
diretti a tutelare gli interessi patrimoniali dei minori e degli incapaci con la nomina di un 
curatore o di un tutore (o di un amministratore di sostegno), i quali hanno la 
responsabilità di rappresentare e assistere la persona minore, disabile, inabilitata o 
interdetta in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e che permettono 
quindi anche la prosecuzione di qualsiasi attività economica. 

 
Distinti Saluti 
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