
inquadramento aziende esercenti pubblici servizi di trasporto

Raccomandata a/r

Commissione provinciale
per l’artigianato
Piazza Garibaldi, 6
45100 ROVIGO

La Commissione provinciale di Rovigo con nota del 6 giugno 1997 (prot.
n. 1643) richiedeva una risposta al quesito precedentemente proposto in
materia di inquadramento delle imprese di cui in oggetto. Più precisamente  si
chiedevano indicazioni circa la condotta da tenere a fronte del comportamento
dell’INPS che, forte di una pronuncia della Suprema Corte ( cfr. C. Cass., sez.
lav., 06.09.1989, n. 4630), aveva provveduto a trasferire nel settore industria le
imprese esercenti pubblici servizi di trasporto Extraurbano di linea.

A riguardo la Commissione regionale per l’artigianato rileva che:

1) le sentenze, ancorché autorevoli come quelle emesse dalla Suprema Corte,
non sono vincolanti per la P.A. se non quando la stessa è stata parte nella
controversia decisa;

2) la pronuncia in questione riguarda esclusivamente le imprese di
autotrasporto di linea extraurbano in concessione e non altri;

3) il caso deciso dalla Corte di Cassazione è precedente all’avvento della L. 443
del 8 agosto 1985 pur essendo la sentenza successiva a tale legge;

4) successivamente all’entrata in vigore della citata L. 443 non risulta a questa
Commissione che la Suprema Corte di Cassazione si sia espressa
sull’argomento;

5) l’unica pronuncia giurisprudenziale che risulta pubblicata riguardo la
questione che ci occupa è la sentenza del Tribunale di Vicenza - sez. lav.
16.12.94 / 25.01.95, n. 88, che pur ritenendo ancora valido l’orientamento
espresso dalla Corte di Cassazione fonda i suoi assunti su di una premessa
molto opinabile, e cioè che il carattere costitutivo dell’iscrizione all’albo delle
imprese artigiane vale solo ai fini del conseguimento delle agevolazioni previste
a favore di tale tipo di impresa e non anche ai fini contributivi e previdenziali.



Pertanto le Commissioni provinciali non devono ritenersi vincolate dalla
pronunce sopra riportate potendo comunque, con adeguata motivazione,
discostarsene.

Rimanendo a disposizione per altre ulteriori delucidazioni si porgono
distinti saluti.

Il Presidente
cav. Giovanni Osti


