
Quesito relativo all’attività prevalente ai fini del mantenimento dell’iscrizione
all’albo (riunione del 29 novembre 2001).

Commissione provinciale
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Via Filiberto, 34
35122 PADOVA

Con nota del 25 maggio 2001, prot. n. 1079, Codesta Commissione
informava che frequentemente imprenditori artigiani (quali impiantisti,
parrucchieri, autoriparatori, ecc.) chiedono di poter svolgere, mantenendo
l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane, oltre alla loro attività principale, per la
quale possiedono personalmente ai sensi dell’art. 2, comma 4 della L. 8 agosto
1985, n. 443, i requisiti tecnico – professionali richiesti, un’altra attività
secondaria relativamente a cui sono sprovvisti di abilitazione, che è invece
posseduta invece da un altro soggetto. Nella stessa nota la Commissione
provinciale informa che, in ossequio al parere del 15 dicembre 1997, prot. n.
8944/50112, della scrivente Commissione, nei casi esposti l’impresa artigiana
viene cancellata dall’albo, poiché risulta mancare il requisito previsto dall’art. 2,
comma 4 della L. 8 agosto 1985, n.443, secondo cui <<l’imprenditore artigiano,
nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed
implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso
dei requisiti tecnico - professionali previsti dalle leggi statali>>.

La scrivente Commissione ritiene di dover rivedere il proprio precedente
orientamento, peraltro adottato sulla scorta di un parere del Consiglio nazionale
dell’Artigianato del 3 luglio 1991. Si ritiene infatti che la prescrizione, la quale
richiede il possesso personale dei requisiti professionali, si riferisca solo
all’attività artigiana principale, non anche ad eventuali attività secondarie. Tale
opinione si giustifica con la considerazione che, ai sensi dell’art. 3 comma 1 della
L. 443/85, l’imprenditore artigiano per definirsi tale, deve svolgere in prevalenza
l’attività artigiana e quindi è ammissibile che svolga anche un’attività secondaria
non artigiana. L’esempio più frequente di attività mista è quello dell’artigiano che
svolge contemporaneamente un’attività secondaria di commercio. Tuttavia anche
l’attività di produzione di beni o servizi, per la quale non si possiedono
personalmente i requisiti tecnico professionali richiesti dalla legge, deve
considerarsi come attività non artigiana e che, se secondaria, non impedisce il
mantenimento dell’iscrizione all’albo come non lo impedisce l’attività di
commercio secondaria. 

Nel caso considerato un dipendente o un altro soggetto terzo in possesso
dei requisiti – tecnico professionali deve essere nominato responsabile tecnico per
l’attività secondaria; il rapporto tra l’impresa artigiana e questo soggetto, nel caso



non sia un lavoratore subordinato, deve essere di immedesimazione (ad es.
associazione in partecipazione cfr. al riguardo la Circolare del Ministero
dell’Industria Commercio Artigianato n. 3439/C del 27 marzo 1998). Si ritiene,
infine, che le attività in questione non debbano essere iscritte sotto le attività
dell’impresa nell’albo, tale registrazione va fatta solo nel registro delle imprese.
Esemplificando l’impiantista artigiano abilitato allo svolgimento solo di alcune
delle attività di cui all’art. 1 della L. 5 marzo 1990, n. 46, può aggiungerne altre
secondarie per le quali sia abilitato un proprio dipendente od un altro soggetto
che soddisfi i requisiti di cui sopra. 

Si invitano infine le Commissioni provinciali, nei casi in questione, a
verificare con particolare cura, anche con accertamenti in sopralluogo, se
effettivamente l’attività non artigiana sia secondaria, poiché in caso contrario deve
essere iniziato il procedimento per la cancellazione dell’impresa dall’albo.

Distinti saluti.
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