Normativa di riferimento
L. 443 dell'8/8/1985 (Legge quadro)
L.R. 1 del 14/01/2009
L'Albo Imprese Artigiane è regolato dalla legge quadro n. 443 del 08.08.1985 e dalle relative leggi
regionali, ed è tenuto dalle Camere di Commercio in virtù di apposite convenzioni.
L'iscrizione è obbligatoria per tutte le imprese rientranti nella definizione di impresa artigiana e
comporta l'annotazione nel Registro delle Imprese. L'impresa artigiana può essere esercitata in
forma individuale o di società; nel caso di Società in nome collettivo occorre che la maggioranza
dei soci, o uno in caso di due, svolga in prevalenza il proprio lavoro personale manuale nel processo
produttivo; nelle Società in accomandita semplice occorre che tutti i soci accomandatari lavorino,
non siano soci di una S.r.l. o soci di altra S.a.S. ; nelle Società a responsabilità limitata a socio unico
il socio deve ricoprire anche la carica di amministratore non deve essere unico socio di altra S.r.l. o
socio di una S.a.S.. Il lavoro deve avere funzione prevalente sul capitale; sono escluse le S.p.A.,
S.A.P.A.
Dal 2001 anche le Società a responsabilità limitata pluripersonali possono ottenere la qualifica
artigiana alle seguenti condizioni:
“l’impresa costituta ed esercitata in forma di Società a responsabilità limitata che, operando nei
limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma dell’art. 3, ha
diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell’Albo
provinciale, semprechè la maggioranza dei soci, ovvero, uno nel caso di due soci, svolga in
prevalenza il lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza
del capitale sociale e degli organi deliberanti della società”.
Non possono iscriversi coloro che abbiano un rapporto di lavoro subordinato; siano titolari o soci
prestatori d'opera in altre imprese iscritte all'Albo Imprese Artigiane; ricoprano cariche di socio
accomandatario, amministratore unico di S.r.l., di presidente del Consiglio di Amministrazione di
società di capitale, amministratore delegato.
La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o dall'acquisizione dei
requisiti di legge, per le Società tale termine decorre dalla data di iscrizione dell'atto costitutivo al
Registro Imprese.
L'Iscrizione viene, presentata al Registro delle Imprese territorialmente competente che che
provvede alla trasmissione della comunicazione all'ufficio dell'albo.
L'ufficio dell'albo procede all'assegnazione del numero di iscrizione e agli adempimenti
conseguenti, anche ai fini previdenziali ed assistenziali, secondo le procedure previste dalla
normativa vigente per l'iscrizione al registro delle imprese

Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorrere alla Commissione Regionale per l'Artigianato
entro 60 giorni dalla notifica delle decisioni stesse, ed entro 60 giorni dalla decisione della
Commissione Regionale per l'Artigianato al Tribunale ordinario.
La Camera di Commercio provvede ad accertare ed irrogare le sanzioni di cui al comma 1
dell’art.25 della L.R. 1/09

Per l'iscrizione all'albo occorre possedere i seguenti requisiti:
•
•

maggiore età;
svolgimento del proprio lavoro, in misura prevalente, anche manuale nel processo
produttivo;

•

non aver subito condanne ostative all'iscrizione (fallimento, provvedimenti antimafia);

•

autonomia aziendale;

•

produzione di beni, anche semilavorati, o prestazione di servizi;

•

limiti dimensionali stabiliti dal numero massimo di dipendenti compresi i soci, tranne uno,
che svolgono prevalentemente il lavoro personale nell'impresa, i familiari coadiuvanti, gli
apprendisti, esclusi i portatori di handicap e i lavoratori a domicilio se non superano 1/3 dei
dipendenti non apprendisti occupati presso l'azienda.

1. per l'impresa che non lavora in serie - massimo 18 dipendenti compresi gli apprendisti in
numero non superiore a 9; il numero massimo può essere elevato a 22 a condizione che le
unità aggiuntive siano apprendisti;
2. per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata massimo 9 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero
massimo può essere elevato a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
3. per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche tradizionali
e dell'abbigliamento su misura - massimo 32 dipendenti compresi gli apprendisti in numero
non superiore a 16; il numero massimo può essere elevato a 40 a condizione che le unità
aggiuntive siano apprendisti;
4. per l'impresa di trasporto - massimo 8 dipendenti
5. per le imprese di costruzioni edili - massimo 10 dipendenti compresi gli apprendisti in
numero non superiore a 5; il numero massimo può essere elevato a 14 a condizione che le
unità aggiuntive siano apprendisti).

!

1. domanda in bollo su apposito modulo con firma apposta ai sensi di legge;
2. attestazione del versamento di 31,00 di diritti di segreteria su c/c postale n° 12511135
intestato alla Camera di Commercio di Biella, via Aldo Moro 15/b, Biella con la causale
“Diritti di segreteria per iscrizione all’Albo Artigiani”. L'importo può essere anche pagato
direttamente allo sportello Artigianato della Camera di Biella;
3. copia autentica oppure copia con esibizione dell’originale dell'eventuale autorizzazione
necessaria / D.I.A. per l'inizio dell'attività ( sanitaria per gastronomie, rosticcerie, gelaterie
ecc...; Libretto autocarro o dichiarazione dell'agenzia pratiche automobilistiche/ACI per
autotrasportatori, carta di circolazione provvisoria; autorizzazione della Provincia e/o
autorizzazione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali tenuto dalla Camera di Commercio
di Torino per raccolta/trasporto rifiuti, rottami .... e ogni altra autorizzazione per l'iscrizione
in Albi professionali non rilasciate dalla Camera di Commercio);
4. copia autentica del permesso di soggiorno per gli extracomunitari rilasciato per lavoro
autonomo o per motivi diversi che consentono comunque il lavoro autonomo (lavoro
dipendente, asilo politico, ricongiungimento familiare ) oppure copia con originale in
visione;
5. copia del documento del titolare
6. Attestazione del pagamento del diritto annuale mediante:
• esibizione di copia del modello F24 con il quale è stato effettuato il versamento di 88,00
del diritto annuale allo sportello bancario o postale;
• pagamento direttamente allo sportello Artigianato della Camera di Biella al momento della
presentazione della domanda di iscrizione.;
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1. istanza in bollo su apposito modulo con le firme di tutti i soci per le S.n.c. ; dei soci
accomandatari per le S.a.s.;dei legali rappresentanti per le S.rl ,apposte ai sensi di legge;
2. i documenti di cui ai punti 3, 4 e 5 richiesti per l'impresa individuale.
3. attestazione del versamento di 31,00 di diritti di segreteria su c/c postale n° 12511135
intestato alla Camera di Commercio di Biella, via Aldo Moro 15/b, Biella con la causale
“Diritti di segreteria per iscrizione all’Albo Artigiani”. L'importo può essere anche pagato
direttamente allo sportello Artigianato della Camera di Biella;

&
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Le modifiche devono essere comunicate, entro 30 giorni dal loro verificarsi o, nel caso in cui
riguardino una società, dalla data di iscrizione dell'atto che ha originato la variazione nel Registro
Imprese, su apposito modello in bollo con firma apposta ai sensi di legge, allegando l'attestazione
del versamento del diritto di segreteria di 10,00 su c/c postale n° 12511135 intestato alla Camera
di Commercio di Biella (in alternativa il versamento può essere effettuato direttamente allo
sportello Artigianato della Camera di Biella) ed i seguenti documenti:
•

in caso di aggiunta di una nuova parte di attività, la sola domanda di modifica;

•

in caso di trasferimento di sede di impresa esercitante attività soggetta ad autorizzazione, la
copia della licenza aggiornata.
copia del documento del titolare o legale rappresentante

•

Nota bene: le variazioni solo previdenziali, senza che intervengano modifiche alla compagine
sociale ovvero: inclusione/cancellazione socio d’opera, inclusione/cancellazione di coadiuvante)
non scontano né bollo né diritti di segreteria.
'

Per la cancellazione dall'Albo occorre presentare una domanda in bollo su apposito modulo con
firma del titolare o dei soci (per le società) allegando:
•

copia del documento del titolare o legale rappresentante.

La denuncia di cancellazione non sconta diritti di segreteria
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Il certificato di qualificazione professionale rilasciato dalla Commissione Provinciale per
l’Artigianato è necessario per poter richiedere al Comune il rilascio dell'autorizzazione
amministrativa (detta volgarmente licenza). Ottenuta la licenza occorre iscriversi all'Albo Imprese
Artigiane o al Registro Imprese.
Per rilascio del certificato occorre o aver già esercitato l'attività come titolare di impresa iscritta
all'Albo Artigiani o aver effettuato 3 anni di apprendistato più 1 mese di qualificazione, o 2 anni di
attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente o 2 anni di attività lavorativa qualificata in
qualità di familiare coadiuvante o socio o prestatore d'opera nell'impresa artigiana oppure aver
frequentato un corso biennale autorizzato e riconosciuto dalla regione.
Per ottenerlo bisogna presentare un apposito modulo di domanda di riconoscimento dei requisiti in
bollo; la copia del libretto di lavoro o dichiarazione del Centro per l’impiego che attesti i 2 anni di
prestazione qualificata o i 3 anni di apprendistato o copia dell'attestato rilasciato dopo la frequenza
del corso biennale o documentazione equipollente. E’ richiesto un diritto di segreteria pari a Euro
3,00

Il certificato di qualificazione professionale rilasciato dalle scuole riconosciute dalla Regione
Piemonte è necessario per poter richiedere al Comune il rilascio dell'autorizzazione.
L'attività di estetista può essere esercitata in forma individuale o societaria nei limiti dimensionali e
coi requisiti stabiliti dalla L. 443/85 sull'artigianato e dalla L. reg. 54/92 "norme di attuazione della
L. 4/1/90 N. 1 (che disciplina l'attività di estetista)".
L'attività non può essere svolta in forma ambulante o di posteggio, mentre invece può essere svolta
presso il domicilio o l'apposita sede designata dal Comune in locali coi requisiti previsti dal
regolamento comunale, anche unitamente all'attività di parrucchiere o barbiere nella stessa sede,
anche in forma di società.
Per l'esercizio dell'attività è richiesto l'espletamento degli obblighi scolastici, il superamento di un
apposito esame, per la cui ammissione occorre frequentare un corso regionale di qualificazione di 2
anni per un minimo di 900 h/a più un corso di specializzazione di 1 anno o 1 anno di inserimento
c/o un'impresa di estetista o, in alternativa, 1 anno di attività lavorativa in qualità di dipendente
qualificato a tempo pieno presso uno studio medico specializzato o un'impresa di estetista
successiva a un periodo di apprendistato, della durata stabilita dalla contrattazione collettiva, presso
un'impresa di estetista, seguita da un corso regionale di almeno 300 h. per fornire le nozioni
teoriche, oppure non meno di 3 anni di attività lavorativa qualificata a tempo pieno in qualità di
dipendente o collaboratore familiare c/o un'impresa di estetista nell'ultimo quinquennio + un corso
di formazione professionale di formazione teorica di almeno 300 h.
Se l'impresa è esercitata in forma di società, anche cooperativa, i requisiti professionali devono
essere posseduti da tutti i soci e dipendenti esercitanti professionalmente l'attività
Per ottenere l’autorizzazione a partecipare al corso di 300 h. occorre presentare domanda all'albo
imprese artigiane su apposito modulo in bollo (disponibile c/o lo sportello artigianato), allegando la
documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti. E’ richiesto un diritto di segreteria pari
a Euro 3,00

