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oisoluòione n. N888Q0 del N8 novembre O0NP 

 
 

lggetto: aecreto legislativo OS maròo O0N0I n. R9I articolo TNI comma S - nuesito in materia di 
reèuisiti érofessionali di accesso all’attività di vendita dei érodotti del settore 
alimentare e di somministraòione di alimenti e bevande – iaurea “bséerto giuridico 
agroalimentare” – ptage di airitto Alimentare – Q° livello éresso un éubblico 
eserciòio 

 
`on riferimento alle comunicaòioni di codesto `omune dell’8 e del NO novembre c.a.I 

con le èuali si formulano i èuesiti in oggettoI ai sensi dell’articolo TNI comma S del decreto 
legislativo OS maròo O0N0I n. R9I si fa éresente èuanto segue. 

 
`on riguardo al titolo di studio indicato in oggettoI sulla base delle indicaòioni fornite 

dalla circolare esélicativa n. PSQOL` del NR aérile O0NNI che al éunto N.N individua le classi 
delle lauree il cui éiano formativo comérende ambiti disciélinari che abbiano attinenòa con il 
commercioI la éreéaraòione o la somministraòione degli alimentiI al éunto N.S le lauree del 
vecchio ordinamento eèuiéarate alle lauree magistrali ritenute valide ai fini della èualificaòione 
érofessionale in oggettoI e al éunto N.P le disciéline eventualmente éresenti nel éiano di studi di 
lauree diverse da èuelle elencate in N.N e N.SI si érende éreliminarmente atto che né la laurea in 
éarola  né  alcuna  delle  disciéline  elencate  nel  éiano  di  studi  figurano  tra  gli  elementi  
eséressamente érevisti dalla circolare richiamata che éossano costituire motivo di 
riconoscimento della validità del titolo ai fini richiesti. 

 
quttaviaI la medesima circolare in éremessa érecisa che la valutaòione sulla validità di 

un  titolo  di  scuola  secondaria  o  di  laurea  o  scuola  érofessionale  almeno  triennaleI  è  fondata  
sulla verifica dei érogrammi di studio e che su detta base va valutata la caéacità del corso di 
garantire la conoscenòa del commercioI degli alimenti eLo della éreéaraòione e maniéolaòione 
dei medesimi. 

 
ptante  èuanto  soéraI  si  osserva  allora  che  nel  éiano  di  studi  del  titolo  universitario  in  

èuestione coméare la disciélina “picureòòa dei érodotti alimentari” cheI con tutta evidenòaI è 
attinente a éreéaraòione o somministraòione degli alimenti. 

 
ia scrivente aireòioneI éertantoI sulla base delle indicaòioni contenute nel éiano di 

studi  ritieneI nel caso in oggettoI di éoter considerare valido il titolo in èuestione ai fini 
richiesti. 
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mer èuanto concerne invece la freèuenòa di uno stage di airitto AlimentareI in assenòa 

di elementi che consentano la riconduòione di tale caso a èuanto érevisto dal aecreto 
legislativo OS maròo O0N0I n. R9I articolo TNI comma SI lettera a)I la scrivente aireòione non 
éuò riconoscerne la validità ai fini richiesti. 

 
`on riferimento alla èualifica di léeraio di Q° livelloI si érecisa èuanto segue. 
 

fl comma SI 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, per almeno due anni, anche non 

continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore 
alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o di avere prestato la 
propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o 
all’amministrazione o alla preparazione degli alimentiI […z . 

 
 `iò éremessoI si evidenòia tuttavia con riferimento alla érevisione che il soggetto sia 
“dipendente 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. 

 
 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 al contratto naòionale che interessa in èuesta sedeI ovvero 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 Esi tenga éresente che la 
érogressione numerica ordinale stabilisce una diséosiòione delle èualifiche in ordine 
decrescente). 
 

miù nel dettaglioI con riferimento alla declaratoria di inèuadramento del contratto in 
èuestione si evidenòia che: 

al quarto livello del contratto del turismo e pubblici esercizi aééartengono “i lavoratori 
che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono 
mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni 
complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite..”. 

 
 aunèueI nel caso in èuestioneI la validità del reèuisito ai fini richiesti éuò essere 
riconosciutaI éurché il soggetto interessato éossa érovare di avere svolto l’attività attinente alla 
éroéria èualifica éer due anniI anche non continuativiI nell’arco di cinèue anni. 
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