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lggetto: aecreto legislativo OS marzo O0N0I n. RV e s.m.i. - Articolo TNI comma SI lettera b) - 

nìesito in materia di reqìisiti érofessionali éer il commercio al dettaglio di érodotti del 
settore merceologico alimentare e éer la somministrazione di alimenti e bevande – 
Amministratore con coéertìra assicìrativa fNAfi ma senza fNmp 

 

 pi fa riferimento alla mail con la qìale codesta oegione chiede di conoscere se ìn soggetto 
legale raééresentante nell’ìltimo qìinqìennio di dìe società oéeranti nel caméo artigianale della 
érodìzione di éasticceriaI il qìale ha comìnqìe svolto le éroérie mansioni anche in qìalità di socio 
lavoratore all’interno del laboratorioI éossa essere considerato in éossesso del reqìisito 
érofessionale éer l’avvio e l’esercizio di attività commerciali oéeranti nel settore merceologico 
alimentare e éer la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’articolo TNI comma SI 
lettera b) del decreto legislativo OS marzo O0N0I n. RV e s.m.i.. 
 
 bvidenzia che il soggetto in discorsoI in qìanto non qìalificato come lavoratore diéendenteI 
non risìlta iscritto alla gestione érevidenziale fNmpI né come diéendente e né come aìtonomo; con 
sìccessiva mailI érecisaI altresìI che lo stesso risìlta invece iscritto all’fNAfi continìativamente dal 
O00T e ha éerceéito coméensi con bìsta éaga come amministratore delle società. 
 
 `hiedeI éertantoI sìlla base delle informazioni fornite se éossa essere considerato in éossesso 
della qìalificazione in discorso. 
 
 Al rigìardo si raééresenta qìanto segìe. 
 
 fn via éreliminare si érecisa che l’articolo TNI comma SI lettera b)I del decreto legislativo OS 
marzo O0N0I n. RV e s.m.i.I riconosce il éossesso del reqìisito érofessionale a chi ha“… per almeno 
due anniI anche non continuativiI nel quinquennio precedenteI esercitato in proprio attività 
d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere 
prestato la propria operaI presso tali impreseI in qualità di dipendente qualificatoI addetto alla 
vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimentiI o in qualità di socio lavoratore o 
in altre posizioni equivalenti oI se trattasi di coniugeI parente o affineI entro il terzo gradoI 
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dell’imprenditoreI in qualità di coadiutore familiareI comprovata dalla iscrizione all’fstituto 
nazionale per la previdenza sociale”. 
 
 b’ evidenteI éertantoI che ai sensi della vigente normativa in materia l’oéera érestata ai fini 
del riconoscimento della qìalificazione érofessionale deve essere comérovata dalla iscrizione 
all’fstitìto nazionale éer la érevidenza sociale. 
 
 qale séecifico obbligo alle érescritte forme assicìrative éosto dal legislatoreI ad avviso della 
scriventeI scatìrisce comìnqìe dalla necessità di avere la certezza della formalità e della reale 
consistenza dell’attività lavorativaI soérattìtto nel caso di éarticolari tiéologie qìali le 
collaborazioni familiari o la condizione di socio lavoratore.  
 
 ia scrivente ha comìnqìe avìto modo di érecisare che éossono essere ammessiI éer evidenti 
ragioni di eqìitàI anche mezzi di érova alternativi sostanzialmente eqìivalentiI come éer eseméio 
assicìrazione fNAfi e bìste éaga Ecfr. nota R8T0 del NR-N-O0NP). 
 
 ai consegìenzaI sìlla base delle informazioni forniteI le qìali attestano che il soggetto in 
qìestione risìlta iscritto all’fNAfi continìativamente dal O00TI ha éerceéito coméensi con bìsta 
éaga come amministratore delle societàI svolgendo éertanto mansioni adegìatamente qìalificateI la 
scrivente ritiene di éoterlo considerare in éossesso del reqìisito érofessionale in discorso. 
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