
Sospensione dell’iscrizione all’albo delle imprese artigiane.
Parere adottato nella riunione del 27 giugno 2001.
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Con nota del 26 febbraio 2001, Codesta Commissione chiedeva se fosse possibile
sospendere dall’albo, anziché cancellarle, le imprese che interrompono la loro attività,
prevedendo di riprenderla dopo un periodo di tempo limitato (ad esempio per lavori di
ristrutturazione in azienda, per malattia del titolare ecc.).

Come rilevato nel quesito, la disciplina dell’albo delle imprese artigiane dettato
dalla L. 8 agosto 1985, n. 443 non prevede esplicitamente l’istituto della sospensione, ma
solo la cancellazione per cessazione dell'attività: questo tuttavia non significa che
l’impresa che interrompa l’attività per un breve periodo debba di necessità essere
cancellata dall’albo delle imprese artigiane. Si ricorda infatti che la L.R. 31 dicembre
1987, n. 67 all’art. 8, comma 1, dispone che le imprese che sospendano l’attività sono
tenute a comunicare tale evento alla Commissione provinciale per l’Artigianato
competente. Inoltre va rilevato che per prassi le imprese che svolgono attività stagionali
mantengono l’iscrizione durante il periodo in cui sono inattive. Si ritiene quindi che una
interruzione del lavoro nell’impresa non faccia necessariamente perdere i requisiti di cui
alla L. 8 agosto 1985, n. 443: chiaramente più si protrae l’interruzione dell’attività più
diviene arduo dimostrare il possesso di requisiti di cui sopra. In particolare dopo una
prolungata cessazione dell’esercizio dell’impresa possono venire a mancare i requisiti di
professionalità (art. 2082 c.c.) e di prevalenza del lavoro dell’artigiano. A titolo indicativo,
essendo compito della Commissione provinciale competente valutare i singoli casi, si
ritiene compatibile con il mantenimento dell’iscrizione all’albo una interruzione
dell’attività fino a sei mesi nell’arco di un anno solare, prorogabile fino ad un anno al
massimo con motivazione concreta ed accertabile.

Dal punto di vista operativo si ritiene che qualora un’impresa sospenda l’attività,
essa debba comunicare alla C.P.A. entro trenta giorni il fatto indicando il periodo in cui
si protrarrà l’interruzione, trascorso il quale si suggerisce alla Commissione provinciale
competente di verificare l’effettiva ripresa del lavoro. Si precisa comunque che la
sospensione dell’attività non ha influenza sul regime previdenziale degli artigiani e dei
loro familiari collaboratori e di conseguenza non ha rilevanza ai fini della tenuta degli
elenchi i.v.s.

Distinti saluti.
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