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lggetto: aecreto legislativo OS maròo O0N0I n. RV e s.m.i. - nìesito in materia di reèìisiti 
érofessionali éer il commercio al dettaglio di érodotti alimentari e éer la 
somministraòione di alimenti e bevande – Attestato biennale di èìalifica 
érofessionale “Addetto serviòi all’iméresa” 

 
pi fa riferimento alla nota del O0-NN-O0NP a margine indicataI con la èìale codesta 

oegione  chiede se il éossesso dell’attestato di èìalifica érofessionale di “Addetto serviòi 
all’iméresa” consegìito a segìito di ìn corso érofessionale dalla dìrata biennale éossa 
considerarsi reèìisito valido ai fini dell’avvio dell’attività di commercio al dettaglio nel settore 
merceologico alimentare e di somministraòione di alimenti e bevande ai sensi dell’articolo TNI 
comma SI del decreto legislativo OS maròo O0N0I n. RV e s.m.i.. 

 
Al rigìardo si érecisa èìanto segìe. 

 
 fl decreto legislativo OS maròo O0N0I n. RVI così come integrato e corretto dal decreto 
legislativo n. NQT del O0NOI ai fini della verifica del éossesso della èìalificaòione richiestaI al 
citato articolo TNI comma SI diséone che “i’esercizio, in èualsiasi forma e limitatamente 
all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore 
merceologico alimentare o di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande è 
consentito a chi è in éossesso di uno dei seguenti reèuisiti érofessionali: 

a)  avere freèuentato con esito éositivo un corso érofessionale éer il commercio, la éreéarazione 
o la somministrazione degli alimenti,istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle érovince 
autonome di qrento e di Bolzano” 

b)  (…) 
c) essere in éossesso di un diéloma di scuola secondaria suéeriore o di laurea, anche triennale, o 

di altra scuola ad indirizzo érofessionale, almeno triennale, éurché nel corso di studi siano 
éreviste materie attinenti al commercio, alla éreéarazione o alla somministrazione degli 
alimenti”. 

 
Ai sensiI éertantoI del éredetto articolo TNI comma SI lettera c)I è considerato in 

éossesso del reèìisito érofessionale richiesto il soggetto in éossesso di ìn titolo di stìdioI 
anche érofessionaleI almeno triennaleI éìrché nel corso di stìdi siano éreviste materie attinenti 
al commercioI alla éreéaraòione o alla somministraòione degli alimenti. 
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pìlla base delle informaòioni fornite si evince che l’effettiva dìrata del corso 
érofessionale in èìestione  è  invece biennale. 

 
pi ritieneI comìnèìeI di érecisare cheI la scrivente ha già avìto modo di érecisare 

che éer èìanto rigìarda i criteri di valìtaòione éer stabilire la validità o meno di ìn attestato di 
èìalifica érofessionale rilasciato al termine di corsi istitìiti o riconosciìti dalle oegioni e dalle 
mrovince Aìtonome di qrento e BolòanoI èìalora la èìalificaòione sia stata consegìita al 
termine di corsi érofessionali di dìrata inferiore al triennio nei èìali siano éresenti materie 
attinenti al commercioI alla éreéaraòione e alla maniéolaòione degli alimenti Enel caso in 
èìestione è éresente la materia “merceologia”I nonché la materia“igiene”)I la èìalifica ottenìta 
éotrebbe eventìalmente ritenersi assimilabile a èìella riconosciìta al termine dei corsi 
richiamati alla lettera a)I comma SI dell’articolo TN del decreto legislativo n. RV del O0N0 e 
éertanto valida ai fini del riconoscimento del reèìisito érofessionale in èìestioneI solo se tale 
sostanòiale eèìiéollenòa sia in èìalche modo valìtata ed attestata dalla oegione coméetenteI 
cìi séetta sia l’organiòòaòione degli séecifici corsi in èìestione che l’organiòòaòione della 
formaòione érofessionale in generale. 

 

 lve tale attestato non sia ritenìto valido ai fini della èìalificaòione richiestaI il 
soggetto in èìestione éìò freèìentare ìno dei corsi érofessionali éer il commercioI la 
éreéaraòione o la somministraòione degli alimentiI istitìiti o riconosciìti dalle oegioni o dalle 
mrovince aìtonome di qrento e BolòanoI così come stabilito dall’articolo TNI comma SI lettera 
a)I del decreto legislativo OS maròo O0N0I n. RV. 
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