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Quadro sinottico dei requisiti previsti dalla legge quadro dell'artigianato n. 443/1985

1 IMPRESE INDIVIDUALI Il titolare deve esercitare personalmente e professionalmente l'attività 
artigiana prestando la propria attività lavorativa prevalente nell'impresa.

2 SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO La maggioranza dei soci (uno in caso di due) deve svolgere in misura 
prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

3 SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE Tutti i soci accomandatari devono svolgere in misura prevalente il 
proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. I soci 
accomandanti non possono ricoprire la qualifica di soci lavoranti e non 
possono  nemmeno ricoprire la qualifica di socio finanziatore, devono 
essere indicati esclusivamente come “accomandanti”

4 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE Il socio unico lavora personalmente e manualmente nell'impresa e deve 
essere amministratore.

5 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA PLURIPERSONALE La maggioranza dei soci (uno in caso di due) deve svolgere in prevalenza 
lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo. I soci lavoranti 
devono detenere la maggioranza del capitale e degli organi deliberanti 
delle società. Le srl pluripersonali hanno la facoltà e non l'obbligo di 
richiedere la qualifica artigiana.

6 COOPERATIVE La  maggioranza dei soci deve svolgere in misura prevalente il proprio 
lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

7 CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI Almeno i 2/3 dei consorziati devono essere titolari di un'impresa 
artigiana. 

Quadro sinottico degli adempimenti relativi a imprese individuali 
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ADEMPIMENTO REGISTRO IMPRESE REQUISITI ARTIGIANI DA VERIFICARE

8 Comunicazione di  inizio attività di produzione di beni o prestazione di 
servizi

Il titolare deve esercitare personalmente e professionalmente l'attività artigiana 
prestando la propria attività lavorativa prevalente nell'impresa.
Il titolare non può avere altre posizioni in qualità di titolare o socio lavorante.

9 Comunicazione di inizio attività soggetta a leggi speciali Il titolare deve essere in possesso dei requisiti tecnico professionale (v. prontuario 
specifico)

10 Comunicazione di modifica di attività Verificare se la nuova attività esercitata dall'impresa è artigiana.

11 Comunicazione di integrazione di attività, in aggiunta a quella esistente Verificare se l'attività che si aggiunge a quella esistente è artigiana.
Se l'attività che si aggiunge  non è artigiana, la stessa deve essere indicata come “attività 
secondaria” affinché l'impresa possa mantenere i requisiti artigiani.

12 Comunicazione di cessazione parziale dell'attività Verificare se l'attività che cessa è artigiana: in questo caso l'impresa non mantiene i 
requisiti artigiani, ma rimane iscritta solo come piccolo imprenditore.

13 Comunicazione di apertura di unità locale Verificare se l'attività iniziata presso l'unità locale è artigiana.
Se l'attività iniziata presso l'unità locale non è artigiana, è fondamentale verificare che 
l'attività prevalente dell'impresa  coincida con quella artigiana.

14 Comunicazione di modifica di attività svolta presso l'unità locale Verificare se la nuova attività è artigiana. 
Se la nuova attività non è artigiana,  è fondamentale verificare che l'attività prevalente 
dell'impresa  coincida con quella artigiana.

15 Comunicazione di chiusura di unità locale Verificare se l'attività svolta presso l'unità locale era artigiana.
Se l'attività svolta presso l'unità locale era l'unica attività artigiana svolta, l'impresa non 
può mantenere la qualifica artigiana e quindi deve anche essere richiesta la 
cancellazione dalla sezione speciale artigiana.
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Quadro sinottico degli adempimenti relativi alle società

ADEMPIMENTO REGISTRO IMPRESE TIPOLOGIA DI SOCIETA' REQUISITI ARTIGIANI DA VERIFICARE

16 Comunicazione inizio attività di produzione di 
beni o prestazione di servizi

SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO Accertare  che la maggioranza dei soci (uno in caso di due) 
svolga in  misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, 
nel processo produttivo e quindi siano soci lavoranti.

16-a SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE Accertare che tutti i soci accomandatari svolgano in misura 
prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo 
produttivo e quindi siano soci lavoranti.

16-b SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 
A SOCIO UNICO

Accertare che il socio unico sia lavorante e sia amministratore.

16-c SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
(che richiede la qualifica)

Accertare che la maggioranza dei soci (uno nel caso di due 
soci) siano soci lavoranti.  Accertare che i soci lavoranti 
detengano la maggioranza del capitale sociale e negli organi 
deliberanti della società

16-d COOPERATIVE Accertare che la maggioranza dei soci siano soci lavoranti e, 
pertanto, richiedere sempre l'elenco soci o il libro soci.

16-e CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI Accertare che almeno i 2/3 dei consorziati siano titolari di 
impresa artigiana.
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ADEMPIMENTO REGISTRO IMPRESE TIPOLOGIA DI SOCIETA' REQUISITI ARTIGIANI DA VERIFICARE

17 Comunicazione di inizio attività soggetta a leggi 
speciali o attività regolamentata (acconciatore, 
estetista, installatore di impianti,  ecc.)

PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI SOCIETA' 
E PER LE COOPERATIVE E I CONSORZI

Il soggetto in possesso dei requisiti tecnico professionali deve 
essere socio lavorante. Per le attività di acconciatore, estetista e 
autoriparatore verificare che il soggetto designato non sia iscritto 
in qualità di titolare o socio lavorante qualificato o responsabile 
tecnico per altre imprese o altre unità operative.

18 Comunicazione di modifica attività. PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI SOCIETA' 
E PER LE COOPERATIVE E I CONSORZI

Verificare se la nuova attività esercitata è artigiana.

19 Comunicazione di integrazione di attività, in 
aggiunta a quella esistente

PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI SOCIETA' 
E PER LE COOPERATIVE E I CONSORZI

Verificare se l'attività che si aggiunge a quella esistente è 
artigiana.
Se l'attività che si aggiunge  non è artigiana, è fondamentale 
verificare che l'attività prevalente dell'impresa  coincida con 
quella artigiana.

20 Comunicazione di cessazione parziale dell'attività PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI SOCIETA' 
E PER LE COOPERATIVE E I CONSORZI

Verificare se l'attività che cessa è artigiana: in questo caso la 
società  non mantiene i requisiti artigiani.

21 Comunicazione di apertura di unità locale PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI SOCIETA' 
E PER LE COOPERATIVE E I CONSORZI

Verificare se l'attività iniziata presso l'unità locale è artigiana.
Se l'attività iniziata presso l'unità locale non è artigiana, è 
fondamentale verificare che l'attività prevalente dell'impresa  
coincida con quella artigiana.

22 Comunicazione di modifica di attività svolta 
presso l'unità locale

PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI SOCIETA' 
E PER LE COOPERATIVE E I CONSORZI

Verificare se la nuova attività è artigiana. 
Se la nuova attività non è artigiana,  è fondamentale verificare 
che l'attività prevalente dell'impresa  coincida con quella 
artigiana.

23 Comunicazione di chiusura di unità locale PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI SOCIETA' 
E PER LE COOPERATIVE E I CONSORZI

Verificare se l'attività svolta presso l'unità locale era artigiana.
Se l'attività svolta presso l'unità locale era l'unica attività 
artigiana svolta, la società  deve richiedere la cancellazione dalla 
sezione speciale artigiana.

6



ADEMPIMENTO REGISTRO IMPRESE TIPOLOGIA DI SOCIETA' REQUISITI ARTIGIANI DA VERIFICARE

24 Modificazioni di patti sociali società di persone. 
Esclusione, recesso o decesso del socio

SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO Accertare che, a seguito della modificazione intervenuta, 
rimanga la maggioranza di  soci lavoranti (uno in caso di due).

24-a SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE Accertare che, a seguito della modificazione intervenuta, tutti i 
soci accomandatari siano soci lavoranti.

25 Modifiche statutarie società di capitali.
Aumento o riduzione del capitale sociale.
Esclusione, recesso o decesso del socio

SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA UNIPERSONALE

Accertare che, a seguito della modificazione intervenuta, il socio 
unico sia amministratore e socio lavorante.

25-a SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA PLURIPERSONALE

Accertare che, a seguito della modificazione intervenuta, la 
maggioranza dei soci (uno in caso di due) siano soci lavoranti. 
Accertare che i soci lavoranti detengano la maggioranza del 
capitale (50,1%) e negli organi deliberanti (uno in caso di due).

25-b COOPERATIVE Accertare che, a seguito della modificazione intervenuta, la 
maggioranza dei soci sia lavorante (uno in caso di due) e quindi 
richiedere sempre l'elenco/libro soci.

25-c CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI Accertare che, a seguito della modificazione intervenuta, almeno 
i 2/3 dei consorziati siano titolari di impresa artigiana.

35 Rinnovo cariche sociali SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA UNIPERSONALE

Accertare che , a seguito della modificazione intervenuta, il socio 
unico sia anche  amministratore e socio lavorante.

35-a SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA PLURIPERSONALE

Accertare che , a seguito della modificazione intervenuta, la 
maggioranza dei soci  (uno in caso di due) siano soci lavoranti. 
Accertare che i soci lavoranti detengano la maggioranza del 
capitale (50,1%) e negli organi deliberanti (uno in caso di due).
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ADEMPIMENTO REGISTRO IMPRESE TIPOLOGIA DI SOCIETA' REQUISITI ARTIGIANI DA VERIFICARE

35-b Rinnovo cariche sociali COOPERATIVE Accertare che, a seguito della modificazione intervenuta, la 
maggioranza dei soci sia lavorante (uno in caso di due) e quindi 
richiedere sempre l'elenco/libro soci.

-c CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI Accertare che, a seguito della modificazione intervenuta, almeno 
i 2/3 dei consorziati siano titolari di impresa artigiana.

36 Rinnovo cariche sociali in caso di società che 
esercita attività soggetta a leggi speciali o 
attività regolamentata (acconciatore, estetista, 
installatore di impianti,  ecc.)

PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI SOCIETA' 
E PER LE COOPERATIVE E I CONSORZI

Accertare che , a seguito della modificazione intervenuta, il 
soggetto in possesso dei requisiti tecnico professionali sia socio 
lavorante. Per le attività di acconciatore, estetista e autoriparatore 
verificare che il soggetto in possesso dei requisiti non sia iscritto 
in qualità di titolare o socio lavorante qualificato o responsabile 
tecnico per altre imprese o altre unità operative.

37 Cessione di quote di s.r.l. SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA UNIPERSONALE

Accertare che , a seguito della modificazione intervenuta, il socio 
unico sia anche  amministratore e socio lavorante.

37-a SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA PLURIPERSONALE

Accertare che , a seguito della modificazione intervenuta, la 
maggioranza dei soci  (uno in caso di due) siano soci lavoranti, 
Accertare che i soci lavoranti detengano la maggioranza del 
capitale (50,1%) e negli organi deliberanti (uno in caso di due).

38 Cessione di quote di s.r.l. in caso di società che 
esercita attività soggetta a leggi speciali o 
attività regolamentata (acconciatore, estetista, 
installatore di impianti,  ecc.)

PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI SOCIETA' 
A RESPONSABILITA' LIMITATA

Accertare che , a seguito della modificazione intervenuta, il 
soggetto in possesso dei requisiti tecnico professionali sia socio 
lavorante. Per le attività di acconciatore, estetista e autoriparatore 
verificare che il soggetto in possesso dei requisiti non sia iscritto 
in qualità di titolare o socio lavorante qualificato o responsabile 
tecnico per altre imprese o altre unità operative.
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