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lggetto: aecreto legislativo OS marzo OMNMI n. RV e s.m.i. - nìesito in materia di reèìisiti 
professionali per il commercio al dettaglio di prodotti alimentari e per la 
somministrazione di alimenti e bevande – `ertificato di “fmprenditore commerciale 
alimentare” 

 

pi fa riferimento alla nota a margine indicataI con la èìale codesto `omìne  chiede se il 
possesso del certificato attestante la freèìenza del corso di formazione “fmprenditore 
commerciale alimentare” della dìrata complessiva di SS ore possa considerarsi reèìisito valido 
ai fini dell’avvio dell’attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare e di 
somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’articolo TNI comma SI del decreto 
legislativo OS marzo OMNMI n. RV e s.m.i.. 

 
Al rigìardo si precisa èìanto segìe. 

 
 fl decreto legislativo OS marzo OMNMI n. RVI così come integrato e corretto dal decreto 
legislativo n. NQT del OMNOI ai fini della verifica del possesso della èìalificazione richiestaI al 
citato articolo TNI comma SI dispone 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”. 

 
 `on riferimento al certificato in èìestioneI si riscontra che il corso di formazioneI svolto 
presso la fp`lMI è stato aìtorizzato con aeterminazione airigenziale n. P del S-R-OMMQ della 
mrovincia di E…). 
 
 aa informazioni ricevìte telefonicamente dal citato ente di formazioneI è stato accertato 
che il corso di formazione in discorso nel OMMQ era abilitante all’esercizio di attività 
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commerciali nell’ambito del settore merceologico alimentare ai sensi di èìanto allora disposto 
dal decreto legislativo PN marzo NVV8I n. NNQ. 
 
 pi precisaI comìnèìeI che il sìccessivo decreto legislativo OS marzo OMNMI n. RV e s.m.i. 
ha ìnificato i reèìisiti professionali per l’avvio di attività di commercio al dettaglio relativo al 
settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande: pertanto la 
freèìenza di corsi di formazione ai fini dell’acèìisizione della èìalificazione professionale per 
il commercio alimentare costitìisconoI ad avviso della scriventeI reèìisito valido sia ai fini del 
riconoscimento della èìalificazione professionale per la vendita di prodotti alimentari che per 
la somministrazione di alimenti e bevande.  
 

ia finalità della disposizione èI infattiI èìella di rendere assimilabili ai fini del 
riconoscimento della èìalificazione per ambedìe le attività in èìestioneI i titoliI i percorsi 
formativi e le pratiche professionali anche se acèìisite in ìno solo dei citati dìe settori. 

 
ai consegìenza la freèìenza con esito positivo dei corsi professionali per il commercioI 

la  preparazione  o  la  somministrazione  degli  alimenti  Ecompreso  èìello  che  abilitava  
all’iscrizione al ob`)I istitìiti o riconosciìti dalle oegioni o dalle mrovince aìtonome di qrento 
e Bolzano ai sensi dell’articolo TNI comma SI lettera a) del decreto legislativo n. RV del OMNM e 
s.m.i.I sono da considerarsi titoli abilitanti per ambedìe le tipologie di attività in èìestione. 
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