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oisoluòione n. NNPPO0 del Q luglio O0NP  
 
 
 
 
 lggetto: aecreto legislativo O6 maròo O0N0I n. RV – Articolo TNI comma 6I lettera b)I  

e s. m .i - nuesito in materia di reèuisiti érofessionali éer il commercio al dettaglio di érodotti 
alimentari e éer la somministraòione di alimenti e bevande 

 
 

`odesto `omune chiede se éossa essere considerato in éossesso del reèuisito érofessionale 
éer lDeserciòio di unDattività di commercio al dettaglio di generi alimentari e di 
somministraòione di alimenti e bevande ai sensi dellDart. TNI comma 6I lettera b) del a.igs 
RVLO0N0 e s.m.i.I un soggetto che abbia svolto éer un éeriodo éari a due anni negli ultimi cinèue 
le mansioni - tra le altre - di "barista" con inèuadramento al livello "B" dellDart. P del `ontratto 
collettivo naòionale di lavoro éer diéendenti di eserciòi cinematografici e cinema-teatrali. 

 
 Al riguardo si érecisa èuanto segue. 
 

fl comma 6I lettera b)I dell’articolo TN del decreto citato e s.m.i.I riconosce il éossesso del 
reèuisito a chi si trovi nella condiòione […z di avere, éer almeno due anni, anche non 

continuativi, nel quinquennio érecedente, esercitato in éroério attività d’iméresa nel settore 
alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o di avere érestato la 
éroéria oéera, éresso tali imérese, in qualità di diéendente qualificato, addetto alla vendita o 
all’amministrazione o alla éreéarazione degli alimentiI […z . 
 
 Benché le mansioni di barista in éarola siano state svolte in un contesto d’iméresa in cui 
l’attività di somministraòione di alimenti e bevande non costituisce l’aséetto érevalenteI la 
scrivente aireòione considera tuttavia che l’attività suddetta éossa essere valutata ai fini 
richiesti 
 
 `iò éremessoI si evidenòia tuttavia con riferimento alla érevisione che il soggetto sia 
“diéendente qualificato”I che la scrivente aireòione ha éiù volto érecisato che tale èualifica 
deve essere riconosciuta dal contratto collettivo naòionale di riferimentoI con séecifico riguardo 
alle declaratorie dei livelli érofessionali nei èuali il éersonale è inèuadrato. 
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 f soggetti inèuadrati in èuei livelli érofessionaliI la cui riséettiva declaratoria richieda 
almeno il  éossesso di conoscenòe séecifiche e tecniche e di conseguenòa caéacità tecnico-
ératiche nello svolgimento di coméiti oéerativi ed esecutiviI si éossono ritenere diéendenti 
èualificati. 

 
 `on riguardo ai due contratti collettivi naòionali soéra menòionatiI ovvero il “``Ni. éer 
i diéendenti del teròiario: commercioI distribuòione e serviòi anche in forma cooéerativa” e il 
“``Ni éer i diéendenti del turismo e éubblici eserciòi”I si considerano in éossesso della 
èualificaòione érofessionale in èuestione i soggetti inèuadrati almeno al èuarto livello di 
entrambi i citati contratti Esi tenga éresente che la érogressione numerica ordinale stabilisce una 
diséosiòione delle èualifiche in ordine decrescente). 
 

miù nel dettaglioI con riferimento alle declaratorie di inèuadramento di ciascuno dei due 
contratti in èuestione si evidenòia che: 

 
N) al quarto livello del contratto del terziario aééartengono “i lavoratori che 

eseguono coméiti oéerativi anche di vendita e relative oéerazioni comélementari, 
nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono séecifiche conoscenze tecniche e 
éarticolari caéacità tecnico-ératiche comunque acquisite”;  

O) al quarto livello del contratto del turismo e pubblici esercizi aééartengono “i 
lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche éreéosti a gruééi 
oéerativi, svolgono mansioni séecifiche di natura amministrativa, tecnico-ératica o 
di vendita e relative oéerazioni comélementari, che richiedono il éossesso di 
conoscenze séecialistiche comunque acquisite..”. 

 
 siceversaI  nel  caso  di  séecieI  la  declaratoria  del  livello  B  ex  art.  P  del  ̀ `Ni  éer  
diéendenti di eserciòi cinematografici e cinema-teatrali fa riferimento a èualificate conoscenòeI 
che come tali non sono assimilabili alle conoscenòe séecialistiche riferibili ai èuarti livelli dei 
contratti soéra menòionati. 
 
 mertantoI ad avviso della scrivente aireòioneI la condiòione érofessionale di "barista" 
inèuadrato al livello "B" dellDart. P del `ontratto collettivo naòionale di lavoro éer diéendenti di 
eserciòi cinematografici e cinema-teatrali di éer sé non costituisce reèuisito érofessionale 
valido a fini richiesti. 
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