
Dalla definizione emerge chiaramente che l’im-
presa artigiana, a determinate condizioni, può 
avere forma societaria, anche cooperativa, 
escluse le società per azioni ed in accomandita 
per azioni e può essere altresì costituita ed eser-
citata in forma di società a responsabilità limitata 
e in forma di società in accomandita semplice. 
 
 
 
 
della medesima Legge individua i limiti dimen-
sionali che l’impresa artigiana deve rispettare in 
base al tipo di attività svolta.  La norma, per 
quanto qui di interesse, stabilisce che l’impresa 
artigiana che non lavora in serie può avere un 
massimo di 18 dipendenti, tale numero può es-
sere elevato fino a 22 a condizione che le unità 
aggiuntive siano apprendisti, diversamente l’im-
presa artigiana che lavora in serie, purché con 
lavorazione non del tutto automatizzata, può 
avere un  massimo di 9 dipendenti, tale numero 
massimo può essere elevato fino a 12 a condi-
zione che, anche in questo caso, le unità aggiun-
tive siano apprendisti. 
 

La Legge quadro istituisce anche l’Albo delle imprese ar-

tigiane al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese 

artigiane che rispettano i requisiti dimensionali, di scopo 

e di forma stabiliti dalla legge e prevede altresì che  "l'im-

presa costituita ed esercitata in forma di società a re-

sponsabilità limitata che, operando nei limiti 

dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di 

cui al primo comma dell'articolo 3, presenti domanda 

alla commissione di cui all'articolo 9, ha diritto al rico-

noscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente 

iscrizione nell'albo provinciale (…)”. 

Quindi, nel caso di società a responsabilità li-
mitata pluripersonale l’iscrizione all’Albo degli 
artigiani è una facoltà e non un obbligo. Tutta-
via, a tal proposito, è opportuno precisare che, 
come previsto dalla Legge 443/1985, l'iscri-
zione all'albo è costitutiva e condizione neces-
saria per la concessione delle agevolazioni a 
favore delle imprese artigiane. Tale aspetto fa 
intuire il forte interesse delle imprese ad es-
sere iscritte al fine di potere beneficiare delle 
agevolazioni e, nel nostro caso, l’interesse 
delle lavanderie artigiane ad essere iscritte 
all’Albo. 
 
 

Un ruolo di fondamentale importanza 
svolgono gli Organi deputati al con-
trollo dell’iscrizione. In particolare la 
Commissione Provinciale per l’Artigia-
nato ha il potere di verificare i requisiti 
richiesti dalla legge e, successiva-
mente, di deliberare sulle iscrizioni, 
modificazioni e cancellazioni delle im-
prese artigiane all’albo provinciale.  
Inoltre, la Commissione ha la facoltà di 
disporre accertamenti d’ufficio, nonché 
di ricevere e valutare le comunicazioni 
pervenute dagli ispettori del lavoro, 
dagli enti erogatori delle agevolazioni e 
da qualsiasi altra amministrazione in-
teressata che, nell’esercizio delle loro 
funzioni, riscontrano irregolarità nei ri-
guardi delle imprese iscritte all’albo.  

 
 
L’analisi si concentra, successivamente, sulle 
criticità che possono sorgere nel caso delle la-
vanderie artigiane che non rispettano i requi-
siti dimensionali ed applicano il CCNL 
dell’artigianato.  
Come già evidenziato nella parte introduttiva 
il CCNL dell’artigianato si applica a molti set-
tori tra i quali è ricompreso quello delle lavan-
derie e, pertanto, l’impresa che rispetta i 
requisiti di cui sopra – ovvero i requisiti della 
Legge quadro sull’artigianato - trova conferma  
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Il fenomeno delle lavanderie industriali nel settore dell’artigianato è un tema sempre più diffuso e 
frequente nella realtà economica attuale. Premesso che il CCNL dell’artigianato, nell’individuare il 
campo di applicazione del contratto, menziona anche il settore delle Lavanderie, i principali profili 
di criticità riguardano le lavanderie artigiane, iscritte negli appositi Albi, le quali applicano ai propri 
dipendenti il CCNL stipulato per il settore dell’artigianato nonostante superino le soglie occupazionali 
massime consentite per conservare la qualifica di impresa artigiana. 

IL FENOMENO 
DELLE 
LAVANDERIE 
INDUSTRIALI 
NEL SETTORE 
DELL’ARTIGIANATO
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DEFINIZIONE DI IMPRESA ARTIGIANA 

prevista dall’art. 3 dalla Legge n. 443 
dell'8 agosto 1985, Legge quadro per l’ar-
tigianato, ai sensi del quale “è artigiana 
l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui 
alla presente legge e con gli scopi di cui al 
precedente comma, è costituita ed eserci-
tata in forma di società, anche coopera-

tiva, escluse le società per azioni ed in ac-
comandita per azioni (…) È altresì arti-
giana l'impresa che, (…) a) è costituita 
ed esercitata in forma di società a respon-
sabilità limitata (…) b) è costituita ed 
esercitata in forma di società in accoman-
dita semplice”

L’ANALISI È PARTITA PROPRIO DALLA

"

"
A SEGUIRE L’ART. 4 
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È CONDIVISIBILE 
INFATTI LA SCELTA DI 
UNA SOSTANZIALE 
ED EFFETTIVA 
RIDETERMINAZIONE 
DEI MINIMI 
CONTRIBUTIVI 
PREVISTI DAL CCNL 
INDUSTRIA PER TUTTE 
LE LAVANDERIE 
ARTIGIANE CHE 
APPLICANO IL CCNL 
DELL’ARTIGIANATO 
NONOSTANTE 
SUPERINO LE SOGLIE 
OCCUPAZIONALI 
MASSIME 
CONSENTITE PER 
CONSERVARE LA 
QUALIFICA DI 
IMPRESA ARTIGIANA, 
NONCHÉ IL 
RECUPERO DEI 
BENEFICI 
ECONOMICI GODUTI 
RICONOSCIUTI ALLE 
LAVANDERIE 
ARTIGIANE CHE 
ARTIGIANE NON 
SONO, AI SENSI DELLA 
LEGGE 
QUADRO PER 
L’ARTIGIANATO.

Al termine la riflessione ci porta a constatare che sarà 
necessario un continuo monitoraggio del fenomeno in 
considerazione soprattutto del rapporto che lo stesso ha 
con il delicato tema del dumping contrattuale e dei feno-
meni di concorrenza sleale che causano un grave danno 
nel settore delle lavanderie, già messo a dura prova dalla 
situazione di crisi economica a seguito dell’emergenza 
pandemica. 

nella corretta applicazione del CCNL nell’art 1. Nella 
pratica, l’applicazione del CCNL dell’artigianato ri-
spetto a quello delle lavanderie industriali comporta 
delle rilevanti differenze sul piano delle retribuzioni dei 
dipendenti.Le principali problematiche ed i profili di ir-
regolarità sorgono nel caso in cui la lavanderia arti-
giana che applica il CCNL dell’artigianato, non 
possiede i requisiti dimensionali prescritti per poter 
essere annoverata come impresa artigiana. 
Si tratta di un fenomeno che altera profondamente la 
concorrenza nel settore (c.d. dumping contrattuale) 
provocando, conseguentemente, la riduzione del costo 
del lavoro e delle tutele contrattuali, al fine di abbas-
sare il prezzo e vincere la concorrenza con le aziende 
più virtuose, a scapito non solo delle condizioni di la-
voro ma anche della qualità del servizio reso.Un inte-
ressante case history esaminato da un Ispettorato 
territoriale del Lavoro ha evidenziato come, in casi si-
mili, gli ispettori del lavoro svolgono un ruolo prepon-
derante. Infatti, da un lato, come previsto dalla legge 
quadro sull’artigianato, gli ispettori del lavoro laddove 
riscontrano l’inesistenza di uno dei requisiti richiesti 
per l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane devono 
comunicarlo immediatamente alla Commissione Pro-
vinciale e, dall’altro, “possono adottare un provvedi-
mento di diffida accertativa per le differenze 
retributive, nonché investire l’Ente previdenziale INPS 
per la rideterminazione dei minimi contributivi previsti 
dal CCNL industria e per l’eventuale recupero delle 
agevolazioni economiche fruite”. La soluzione prospet-
tata dall’Ispettorato di sanzionare il verificarsi di tali 
situazioni dimostra in via generale una chiara volontà 
di punire e condannare il fenomeno.  


