
 

Richieste di parere in merito al ricorso alla CRA.  
 
 

 
       Alle CPA del Veneto 
        LORO SEDI 

 
 
 
In risposta alla nota della CPA di Treviso del 22/11/2011, pervenuto per e-mail, che chiede se sia corretto  che la 
presentazione del ricorso, sia esso proposto presso la CPA o la CRA, abbia effetto sospensivo delle deliberazioni 
impugnate, per cui, nella eventualità di provvedimento di cancellazione, l’impresa interessata conserva l’iscrizione 
all’Albo Artigiani fino a quando non sia esaurito l’iter amministrativo o, nel caso di impugnazione davanti all’autorità 
giudiziaria ordinaria, non si sia pervenuti ad una sentenza definitiva o a una decisione avente valore di re judicata, la 
CRA precisa quanto segue: 
1) Innanzitutto la L.R. 67/87, all’art.14, co.3,  prevede che il ricorso alla Commissione regionale per l’artigianato 
sospende ex lege il provvedimento della CPA. In tal caso sarà opportuno che quest’ultima, valutata la posizione 
dell’imprenditore fissi in autotutela la posizione più opportuna anche in modo da evitare il pericolo di un eventuale 
danno alla impresa in attesa della decisione della CRA.  
2) Se si è in presenza di una domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, di cui 
all’art.442 del codice di procedura civile, occorre precisare che il ricorso  giurisdizionale non è procedibile se non 
quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano 
decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data 
in cui è stato proposto il ricorso amministrativo. Se il giudice nella prima udienza di discussione rileva 
l'improcedibilità della domanda a norma del comma precedente, sospende il giudizio e fissa all'attore un termine 
perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa. Il processo deve essere riassunto, 
a cura dell'attore, nel termine perentorio di 180 giorni che decorre dalla cessazione della causa della sospensione. In 
tal caso, la CRA, rientrando nel novero degli organi di composizione delle controversie in sede amministrativa, non 
sospende ma decide il ricorso nei tempi stabiliti, in modo da rendere successivamente esperibili i rimedi giurisdizionali 
a disposizione del ricorrente stesso, per una eventuale ridefinizione della controversia. Lo stesso vale per i ricorsi 
presentati a norma degli art. 33 e 47 della L. 463/1959, al Comitato amministratore della gestione dei contributi e delle 
prestazioni previdenziali degli artigiani INPS, che devono comunque attendere la conclusione dell’ esito delle procedure 
previste dalla L.443/85. 
3) Diverse conclusioni, invece, riguardano il caso in cui la CPA ha cancellato d’ufficio un artigiano sulla base della 
segnalazione della Questura riguardante la revoca/rigetto del permesso di soggiorno con la precisazione che 
“attualmente lo straniero soggiorna illegalmente in territorio nazionale”, dandone, ovviamente, debita informazione al 
titolare e ai soggetti istituzionali a vario titolo interessati. In tal caso si segnala che, come stabilito recentemente dalla 
Corte di cassazione, (sentenza 6370 del 1/4/2011), il ricorso contro il provvedimento di revoca del permesso di 
soggiorno non sospende il provvedimento eventuale di espulsione. In attesa del pronunciamento del TAR, la CPA può 
operare, come stabilito al primo punto, con il ripristino della posizione AIA, valutando, caso per caso, la presenza o 
meno dello straniero sul territorio nazionale. 
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