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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. 
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L’iscrizione all’albo è attuata mediante una COMUNICAZIONE del legale rappresentante 
che attesta il possesso dei requisiti artigiani. E’ cioè il soggetto stesso che dichiara di essere 
in possesso dei requisiti previsti dalla legge 443/85 e pertanto autocertifica il possesso dei 
requisiti artigiani. La comunicazione deve essere presentata al Registro delle Imprese 
territorialmente competente che provvede alla trasmissione della comunicazione all’ufficio 
dell’Albo.           

L’ufficio dell’Albo procede alla assegnazione del numero di iscrizione e a tutti gli 
adempimenti conseguenti (tra cui in particolare quelli previdenziali) nei termini e con le 
modalità previste per l’iscrizione al Registro Imprese: effettua cioè una prima verifica di 
sussistenza dei requisiti formali e poi una verifica sostanziale in merito ai requisiti richiesti 
per la qualifica di imprenditore artigiano. Come già previsto per la procedura di iscrizione al 
Registro Imprese, è sempre possibile richiedere integrazioni, nuovi documenti, 
regolarizzazioni. I tempi previsti sono gli stessi della procedura di iscrizione al Registro 
Imprese: 5 giorni per la domanda presentata in modalità telematica.  
 

La comunicazione di iscrizione deve essere presentata alla data di acquisizione dei requisiti 
artigiani, che nella maggior parte dei casi coincide con l’effettivo avvio dell’attività 
imprenditoriale (art. 23 comma 2 l.r. 1/2009).  
Tale disposizione costituisce uno dei punti più importanti e delicati al contempo del Testo 
unico su cui è necessario pertanto richiamare l’attenzione: dal 1° aprile 2010 cessa di avere 
applicazione la disposizione transitoria di cui all’art. 38 L.R. 1/2009 che prevede la 
possibilità di presentare la domanda di iscrizione entro 30 giorni dalla data di acquisizione 
dei requisiti artigiani.  
La comunicazione di iscrizione deve essere presentata all’acquisizione dei requisiti artigiani.  
 

L’imprenditore artigiano, come tutti gli imprenditori, per poter avviare l’attività è tenuto a 
fare la comunicazione unica al momento dell’avvio dell’attività: con la nuova legge 
regionale con una sola comunicazione, resa al Registro Imprese, l’artigiano adempie a 
quanto previsto dal d.l 7/2007 (comunicazione di avvio di attività imprenditoriale) allegando 
contestualmente, se in possesso dei requisiti di cui alla legge 443/1985, la comunicazione di 
iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane prevista dalla normativa regionale.  
 

La comunicazione di iscrizione all’Albo determina l’iscrizione all’Albo dalla data di 
presentazione della comunicazione stessa. Nella maggior parte dei casi tale data coinciderà 
con la data di avvio dell’attività.  
In sintesi: oggi divento artigiano, oggi devo comunicarlo al registro imprese e all’Albo, da 
oggi sono iscritto all’Albo. 

L’iscrizione all’Albo Artigiani di una impresa individuale di nuova costituzione prevede il 
pagamento di � 15,00 di diritti di segreteria (a cui vanno aggiunti � 9 nel caso svolgesse una 



delle attività soggette a verifica del possesso dei requisiti previsti dalle varie leggi), e di � 
14,62 di bollo.��

Se invece l’impresa risulta già iscritta al Registro delle Imprese come Piccolo Imprenditore 
inattiva, la pratica di iscrizione sconta solo i diritti di segreteria. 

 

Per le società  che, nel momento della comunicazione di iscrizione All’Albo artigiani 
risultano essere inattive, e la cui data di costituzione è successiva a quella dell’entrata in 
vigore della comunica, la pratica di iscrizione all’Albo Artigiani è esente bollo, e sconta i 
diritti di segreteria di � 15,00 (nella pratica occorre però indicare il numero di protocollo 
della pratica di iscrizione al R.I.). Se l’attività è soggetta a requisiti si dovranno aggiungere � 
15,00  di maggiorazione.�
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Devono ricorrere i seguenti requisiti:  
• l’impresa deve avere per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di 
beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi (escluse le attività agricole e le attività di 
prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie 
di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che 
siano solamente strumentali ed accessorie all’esercizio dell’impresa);  
• l’impresa deve essere esercitata personalmente e professionalmente dal suo titolare, che 
svolge in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;  
• il titolare deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi 
statali per le attività che lo richiedano (parrucchieri, estetisti, impiantisti, autoriparatori, 
imprese di pulizia, facchinaggio, ecc.);  
• l’impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d’opera di personale 
dipendente diretto personalmente dall’imprenditore artigiano, sempre che non superi i limiti 
dimensionali di cui all’art. 4 della legge 443/1985;  
• l’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.  
�
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Devono ricorrere i requisiti richiesti per l’impresa individuale ed inoltre:  
• la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, deve svolgere in prevalenza 
lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo;  
• almeno uno dei soci partecipanti all’attività deve essere in possesso dei requisiti tecnico-
professionali previsti dalle leggi statali per le attività che lo richiedano (parrucchieri, 
estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di pulizia, facchinaggio, ecc.);  
• il lavoro deve avere funzione preminente sul capitale���
�
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Devono ricorrere i requisiti richiesti per l’impresa individuale ed inoltre:  
• la maggioranza dei soci deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel 
processo produttivo;  
• almeno uno dei soci partecipanti all’attività deve essere in possesso dei requisiti tecnico-



professionali previsti dalle leggi statali per le attività che lo richiedano (parrucchieri, 
estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di pulizia, facchinaggio, ecc.);  
• il lavoro deve avere funzione preminente sul capitale.  
 
In presenza del possesso di questi requisiti, la società cooperativa è iscritta all’Albo delle 
Imprese Artigiane. Come previsto dalla legge n. 142/2001, i soci lavoratori possono 
scegliere di essere inquadrati come lavoratori subordinati oppure come lavoratori autonomi. 
In quest’ultimo caso i soci devono essere iscritti agli elenchi nominativi degli artigiani ai fini 
previdenziali.��
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1. copia del regolamento adottato ai sensi dell’art. 6 della legge 142/2001, vistato dalla 
Direzione Provinciale del Lavoro, da cui dovrà risultare se i soci potranno essere inquadrati 
come lavoratori autonomi o dipendenti o avranno entrambe le possibilità;  
2. copia, con originale in visione, di ogni contratto di lavoro stipulato da ogni singolo socio; 
se il socio è inquadrato come lavoratore autonomo dovrà essere fatto riferimento esplicito 
anche alla legge 443/1985;  
3. libro soci e libro unico in visione;  
4. apposito modello debitamente compilato e firmato da ogni socio che voglia essere 
inquadrato come lavoratore autonomo, corredato da copia di documento di identità in corso 
di validità.  
 

�

������1���� ���� ���� ����#!�����
�

Devono ricorrere i requisiti richiesti per l’impresa individuale ed inoltre:  
• ciascun socio accomandatario, indipendentemente dal numero degli accomandanti, deve 
esercitare personalmente e professionalmente l’attività artigiana, svolgendo in misura 
prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;  
• almeno uno dei soci partecipanti all’attività deve essere in possesso dei requisiti tecnico-
professionali previsti dalle leggi statali per le attività che lo richiedano (parrucchieri, 
estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di pulizia, facchinaggio, ecc.);  
• ciascun socio accomandatario non deve essere socio unico di una società a responsabilità 
limitata o socio accomandatario di altra società in accomandita semplice.  
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Devono ricorrere i requisiti richiesti per l’impresa individuale ed inoltre:  
• il socio unico deve esercitare personalmente e professionalmente l’attività artigiana, 
svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;  
• il socio unico inoltre deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti 
dalle leggi statali per le attività che lo richiedano (parrucchieri, estetisti, impiantisti, 
autoriparatori, imprese di pulizia, ecc.);  
• il socio unico non deve essere socio unico di altra società a responsabilità limitata o socio 
accomandatario di una società in accomandita semplice.��
�
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Hanno diritto al riconoscimento della qualifica artigiana e alla conseguente iscrizione 
nell’Albo provinciale anche le S.r.l. pluripersonali; per le S.r.l. pluripersonali l’iscrizione 
all’albo non è però obbligatoria.  
 
Devono ricorrere i requisiti richiesti per l’impresa individuale ed inoltre:  
• la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, deve svolgere in prevalenza 
lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenere la maggioranza del 
capitale sociale e degli organi deliberanti (assemblea e organo amministrativo).  
�
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I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese 
artigiane devono iscriversi nella sezione separata dell’albo delle imprese artigiane (art. 6 
della legge n. 443/1985).  
L’unico requisito richiesto riguarda la composizione della compagine sociale: le imprese 
artigiane non devono essere inferiori ai due terzi delle imprese consorziate.  
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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). 
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La modifica dell’attività, della sede e della ragione sociale e la cancellazione dall’albo per 
perdita dei requisiti e per cessata attività sono attuate attraverso la stesse modalità previste 
per l’iscrizione (comunicazione in via telematica al registro imprese che trasmette all’ufficio 
dell’Albo). 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. 
 
La domanda di cancellazione dall’Albo Artigiani prevede il pagamento del bollo da � 14,62. 
 
La domanda di modifica prevede il pagamento del bollo da � 14,62 e dei diritti di segreteria da � 
5 ( le modifiche a soli fini previdenziali non scontano ne bolli ne diritti.)�

�

����������
������������
�

  
L'attività di estetista è disciplinata dalla  L.1/90 e comprende tutte le prestazioni ed i 
trattamenti eseguiti, con tecniche manuali o con apparecchi elettromeccanici sulla superficie 
del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette 
condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo, attraverso 
l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. 

Le attività sono soggette, ai sensi del D.L.78/10, alla presentazione della SCIA al comune 
dove ha sede l'impresa e copia della stessa, deve essere allegata alla domanda di iscrizione 
tramite ComUnica. 

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 
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L'attivita' professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme 
vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e 
proteggere 
l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non 
implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonche' il taglio e il 
trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. 

L´attività di acconciatore può essere esercitata solo dopo aver presentato la SCIA al Comune 
dove ha sede l´impresa, previo accertamento del possesso dei requisiti previsti da apposito 
regolamento comunale, tra i quali, per le imprese artigiane, la qualificazione professionale 
da parte del titolare, o dei soci nel caso di società. 
 
L'attivita' di acconciatore puo' essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero 
presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai 
regolamenti regionali. E' fatta salva la possibilita' di esercitare l'attivita' di acconciatore nei 
luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali 
siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni. Non e' ammesso lo svolgimento 
dell'attivita' di acconciatore in forma ambulante o di posteggio. 
 

Dal 01.02.2011, trova applicazione unicamente il percorso di acquisizione dell'abilitazione 
previsto dalla legge 174/2005. 



La Regione Piemonte, con nota del 9.2.2009, ha definito i percorsi per l’acquisizione 
dell’abilitazione di acconciatore in attuazione della L.174/2005.  
Dal 31 gennaio 2009 la qualificazione professionale è acquisita secondo le disposizioni 
previste dall’art.3 L.174/2005.

Percorso 1 - di solo studio 
a) Corso in assolvimento del diritto dovere all'istruzione di tre anni per complessive 3.150 
ore (1.050 annue) più corso di specializzazione pratico di un anno (600 ore) da effettuarsi 
nell'arco di due anni dal termine del primo; al termine è previsto esame teorico-pratico. 
b) Corso biennale di 1.800 ore (900 annue) più corso di specializzazione pratico di un anno 
(600 ore) da effettuarsi nell'arco di due anni dal termine del primo; al termine è previsto 
esame teorico-pratico. 
 
 Percorso 2 - di studio e lavoro 
a) Corso in assolvimento del diritto dovere all'istruzione di tre anni per complessive 3.150 
ore (1.050 annue) più lavoro qualificato per un periodo di un anno da effettuarsi nell'arco di 
due anni dal termine del primo, come dipendente, titolare, socio, familiare collaboratore, 
collaboratore coordinato e continuativo; al termine del percorso, esame teorico-pratico, 
previo accertamento del periodo lavorativo da parte della Commissione Provinciale per 
l'Artigianato competente. 
b) Corso biennale di 1.800 ore (900 annue) più lavoro qualificato per un periodo di un anno 
da effettuarsi nell'arco di due anni dal termine del primo, come dipendente, titolare, socio, 
familiare collaboratore, collaboratore coordinato e continuativo; al termine del percorso, 
esame teorico-pratico, previo accertamento del periodo lavorativo dal parte della 
Commissione Provinciale per l'Artigianato competente. 

 
Percorso 3 - di solo lavoro 
a) Periodo di apprendistato della durata prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 
più lavoro qualificato per un periodo di un anno da effettuarsi nell'arco di due anni dal 
termine dell'apprendistato, come dipendente, titolare, socio, familiare collaboratore, 
collaboratore coordinato e continuativo più corso di formazione teorica di 300 ore, previo 
accertamento del periodo lavorativo da parte della Commissione Provinciale per 
l'Artigianato competente; al termine è previsto esame teorico-pratico. 
b) Lavoro qualificato per un periodo di tre anni da effettuarsi nell'arco di cinque anni, come 
dipendente, titolare, socio, familiare collaboratore, collaboratore coordinato e continuativo 
più corso di formazione teorica di 300 ore previo accertamento del periodo lavorativo da 
parte della Commissione Provinciale per l'Artigianato competente; al termine è previsto 
esame teorico-pratico. 

Al fine di ottenere la valutazione del periodo di inserimento da parte della CPA è necessario 
presentare una domanda su apposito modello, in bollo da euro 14,62, alla Commissione 
provinciale per l´Artigianato; sono dovuti 3 Euro di  diritti di segreteria. 
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Con il Testo Unico per l'Artigianato (L.R. 1/2009) la Regione Piemonte assegna un ruolo 
importante all'Artigianato Artistico e Tipico di Qualità. In tale ottica la Regione, con 
l'attribuzione del riconoscimento di "Eccellenza Artigiana" alle imprese che ne abbiano i 
requisiti, intende salvaguardare e rilanciare lavorazioni artigianali di antico prestigio e offrire 
opportunità professionali che, pur nel rispetto della tradizione, possano cogliere ed esprimere 
la capacità di reinterpretare il passato attraverso le tendenze culturali ed estetiche del 
presente. 

L'annotazione all'Albo permetterà alle Imprese di avvalersi del marchio "Piemonte 
Eccellenza Artigiana", riconosciuto dalle Regione Piemonte per: 

valorizzare l'artigianato artistico, tipico e tradizionale, offrire ai consumatori un simbolo di 
fiducia , comunicare la qualità delle lavorazioni, rendere riconoscibili prodotti e lavorazioni 
sui mercati nazionali ed esteri. 

Inoltre, nell'ambito del "Programma degli interventi", da definirsi da parte della Regione 
Piemonte, le Imprese potranno usufruire delle agevolazioni previste dal Testo Unico L.R. 
1/2009 in materia di artigianato artistico, tipico e di qualità: 

la tutela dei requisiti professionali e di origine, la partecipazione a rassegne in Italia e 
all'Estero, la realizzazione di pubblicazioni e cataloghi, la realizzazione di supporti 
pubblicitari, l'esposizione e la vendita dei propri manufatti presso strutture pubbliche di 
conservazione dei beni culturali (musei, gallerie, palazzi storici), la partecipazione 
all'attuazione della formazione di giovani, con contributo pubblico, in qualità di "Bottega 
Scuola". 

Ottengono il riconoscimento di “Eccellenza artigiana” le imprese artigiane iscritte agli Albi 
provinciali dell’Artigianato che possiedono i requisiti previsti dai disciplinari di produzione 
per i vari settori già approvati dalla Giunta Regionale. 

Le domande per il riconoscimento di “Eccellenza artigiana” possono essere presentate dal 1° 
al 31 marzo e dal 1° al 30 settembre di ogni anno alle Commissioni provinciali per 
l'Artigianato competenti tramite su apposito modello, in bollo da euro 14,62; sono dovuti 3 
Euro di  diritti di segreteria. 

Le aziende piemontesi iscritte all'Albo artigiani possono scaricare il Disciplinare di 
Produzione relativo al settore interessatoe, in base ai requisiti posseduti, compilare la 
modulistica richiesta, seguendo le istruzioni per la compilazione e redigere il curriculum 
possibilmente corredato da documentazione fotografica. 

Per maggiori approfondimenti consultare la pagina: 
http://www.regione.piemonte.it/artigianato/eccellenza.htm 

 


