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Albo imprese artigiane
09 dicembre 2011

IMPRENDITORE ARTIGIANO
E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana,
svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale nel processo produttivo.
IMPRESA ARTIGIANA
E' artigiana l'impresa che abbia per scopo prevalente lo svolgimento di una attività di produzione di beni, anche
semilavorati, o di prestazione di servizi, escluse le attività agricole, commerciali, di intermediazione di beni o ausiliare di
queste ultime, di somministrazione di alimenti o bevande, salvo il caso che siano strumentali o accessorie all'esercizio
dell'impresa.
FORME GIURIDICHE PREVISTE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO
Impresa individuale
Società in nome collettivo
Società in accomandita semplice;
Società a responsabilità limitata con unico socio (iscrizione non obbligatoria);
Società a responsabilità limitata pluripersonale (iscrizione non obbligatoria).
Società cooperativa a r.l.;
Consorzi.
LIMITI DIMENSIONALI L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera del personale
dipendente con il rispetto dei seguenti limiti:

fino a 18 dipendenti per l'impresa che non lavora in serie compresi gli apprendesti in numero non superiore a 9;
fino a 9 dipendenti per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata;
fino a 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16, per l'impresa che svolge la propria attività
nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura;
fino a 8 dipendenti per l'imprese di autotrasporto;
fino a 10 dipendenti per l'impresa di costruzioni edile.

Come contattare l'ufficio
Segreteria Commissione Provinciale per l'Artigianato
Sede:
Camera di Commercio di Salerno
Via S. Allende n.19/21
cap. 84131
Tel: 089.337967 - 089.3068498 - 089.3068499
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Tel sportello: 089.3068206
Fax: 089.337967
E-mail: artigianato@sa.camcom.it
PEC: artigianatosalerno@legalmail.it
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00
Presidente C.P.A: Sergio Casola
Segretario C.P.A: Cristina Palo
Tel.: 089.3068228

