
Iscrivibilità di consorzio.
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31100 TREVISO

Con nota del 26 gennaio 1999, prot. n. 99003/SR/AA Codesta Commissione
provinciale richiedeva un parere circa l’iscrivibilità all’Albo imprese artigiane del
consorzio XXXXXXXX. Tale consorzio risulta composto a sua volta da due consorzi
(XXXXXXXXXX Veneto e Consorzio XXXXXXXXX) iscritti alla separata sezione
dell’Albo ai sensi dell’art. 6 L. 8 agosto 1985, n. 443, da una cooperativa a
responsabilità limitata (XXXXXX società cooperativa a responsabilità limitata)
anch’essa iscritta alla separata sezione di cui sopra e da un altro consorzio non
iscritto all’Albo imprese artigiane. Dalla nota risulta inoltre che il consiglio
d’amministrazione del consorzio richiedente l’iscrizione risulta formato da cinque
persone di cui solo una con “posizione artigiana” e cioè il presidente del Consorzio
artigiano XXXXXXXXXXX.

Orbene relativamente all’iscrizione dei Consorzi artigiani all’Albo l’art 6 della L.
8 agosto 1985, n. 443 al comma I° prevede che “i consorzi e le società consortili,
anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritte in separata
sezione dell’Albo (…)”. Al comma 3° poi è disposto che “in conformità agli indirizzi
della programmazione regionale, le regioni possono disporre agevolazioni in favore
di consorzi e società consortili, anche in forma di cooperativa, cui partecipino, oltre
che imprese artigiane anche imprese industriali di minori dimensioni così come
definite dal C.I.P.I., purché in numero non superiore ad un terzo, nonché enti pubblici
e privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, e sempre che le imprese
artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti”. Pertanto sono previste
dalla legge-quadro due categorie di consorzi qualificabili artigiani: il primo (di cui al I°
comma) costituito unicamente da imprese artigiane; il secondo (di cui al 3° comma )
costituito tra imprese artigiane (minimo due terzi delle imprese partecipanti), e
piccole e medie imprese (massimo un terzo delle imprese partecipanti) e/o altri enti,
sempre che gli organi deliberanti di tali consorzi siano costituiti in maggioranza da
imprese artigiane; questi sono i c.d. consorzi misti.

La L.R. 31 dicembre 1987, n. 67 recante la disciplina dell’artigianato all’art. 11
bis, commi I° II° detta le condizioni a cui è possibile per i consorzi accedere alle
agevolazioni previste per le imprese artigiane, facendo riferimento alle due categorie



di cui all’ art. 6 della Legge-quadro a cui si è fatto riferimento sopra. Al comma III°
dell’art.11 di cui sopra è previsto che “l’iscrizione alla separata sezione dell’Albo dei
soggetti di cui al primo e secondo comma del presente articolo è disposta dalla
Commissione provinciale per l’artigianato su domanda del consorzio, cooperativa o
società consortile interessati, previo accertamento del possesso dello status
d’impresa artigiana da parte dei soggetti associati nelle proporzioni previste dall’art.
6, terzo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443”. Da ciò deriva che, visto il rinvio
del comma 3° dell’art. 11 bis ai due precedenti commi, possono essere iscritti alla
separata sezioni solo i consorzi con le caratteristiche dettate dalla legge-
quadro sull’artigianato all’art. 6.

Che il comma III° dell’art. 11 bis richieda, come detto, il previo accertamento
del possesso d’impresa artigiana da parte dei soggetti associati nelle proporzioni
previste dall’art. 6, terzo comma, della legge 8 agosto 1985 non vuole significare che
non sia necessario anche l’ulteriore requisito della maggioranza di imprese artigiane
negli organi deliberanti del consorzio ma evidenzia solo la necessità che il requisito
della proporzione di almeno due terzi di imprese artigiane partecipanti al consorzi sia
valutato con particolare attenzione da parte delle C.P.A.

A conforto della opinione sopra espressa si richiama il parere del Consiglio
nazionale per l’Artigianato del 10 marzo 1988 ammette l’iscrivibilità alla separata
sezione dell’Albo artigiani i consorzi di cui all’art. 6 comma III° della L. 443/85, ma
non fa cenno alcuno alla possibilità di iscrizione di consorzi con differenti
caratteristiche.

Dalle sovraesposte argomentazione deriva che il consorzio XXXXXXXX non
sembra possedere i requisiti necessari per l’iscrizione alla sezione separata dell’Albo
imprese artigiane in quanto nel consiglio di amministrazione non vi è la maggioranza
di imprese artigiane.

Rimanendo a disposizione per ogni altra ulteriori delucidazioni si porgono
distinti saluti.

IL PRESIDENTE
cav. Giovanni Osti


