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Onorevoli Senatori. – La denominazione
della decima Commissione permanente del
Senato della Repubblica indica come di pro-
pria competenza alcuni settori portanti del-
l’economia italiana che esprimono anche im-
portanti categorie imprenditoriali: Industria,
Commercio e Turismo.

In tal modo si evidenzia la pertinenza di
detta commissione per le attività delle
grandi, piccole, medie imprese e delle im-
prese familiari.

In particolare nel settore delle piccole e
medie imprese (PMI) e delle imprese fami-
liari, un ruolo importantissimo viene eserci-
tato dalla categoria dell’artigianato che, in-
congruamente, non compare nell’enuncia-
zione esplicita della denominazione della de-
cima commissione.

Con la presente proposta di modifica del
regolamento si ritiene opportuno inserire an-
che la parola «artigianato» come riconosci-
mento e legittimazione per una categoria
che conta oggi 1.462.747 imprese (28,7 per
cento del totale delle imprese italiane),

3.542.000 occupati (14,8 per cento dell’occu-
pazione complessiva nazionale) che produce
il 12,4 per cento del PlL nazionale e il
16,6 per cento delle esportazioni.
La categoria artigiana, nella sua defini-

zione di legge, trova riconoscimento nella
Costituzione là dove si evidenzia la sua spe-
cificità, fondata sulle persone e sul loro im-
pegno imprenditoriale diretto.
L’artigianato comprende imprese della

produzione e dei servizi di dimensioni limi-
tate, di natura non prevalentemente commer-
ciale e non controllate da altre imprese. Tale
comparto spicca per l’elevato potenziale oc-
cupazionale, per la propensione all’export,
per il contributo garantito alla creazione del
made in Italy e per l’elevata capacità di pro-
durre ricchezza reale e diffusa.
Infine l’artigianato si è sempre caratteriz-

zato per la propensione alla flessibilità ed
alla duttilità verso le dinamiche congiunturali
dei mercati, per il prezioso supporto garan-
tito alla grande impresa e per la capacità di
fare sistema.
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PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO

Art. 1.

1. All’articolo 22 del Regolamento le pa-
role: «10º – Industria, commercio e turismo»
sono sostituite dalle seguenti: «10º – Indu-
stria, artigianato, commercio, turismo;».
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