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oisoluòione n. ONVVOV del OQ ottobre O0NO  
 
 
   

 
lggetto: aecreto legislativo O6 maròo O0N0I n. RV e successive integraòioni e modificaòioni – 

Articolo TNI comma 6I lettera b) - fmpiegato direttivo presso la società E…)  
 

 
`odesto `omune chiede di conoscere seI ai sensi dell’articolo TNI comma 6I lettera b)I del 

decreto legislativo O6 maròo O0N0I n. RVI integrato e corretto dal decreto legislativo 6 agosto 
O0NOI n. NQTI l’aver prestato la propria opera in èualità di “impiegato direttivo” presso la 
società E…) possa essere riconosciuto come reèuisito valido per l’avvio di attività commerciali 
al dettaglio relative al settore merceologico alimentare e di somministraòione di alimenti e 
bevande. 

 
Al riguardoI si fa presente cheI il comma 6I lettera b)I dell’articolo TN del decreto citatoI 

riconosce il possesso del reèuisito 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” oppure ha  “.. prestato la propria 
operaI presso tali impreseI in qualità di dipendente qualificatoI addetto alla vendita o 
all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti  (…) comprovata dalla iscrizione 
all’fstituto nazionale per la previdenza sociale”. 

 
`on riguardo alla tipologia di impresa presso la èuale ha operato il soggetto in èuestioneI 

la scrivente aireòione ritiene si possa assimilare alle imprese esercenti l’attività nel settore 
alimentare e della somministraòione di alimenti e bevandeI essendo un’aòienda operante nei 
serviòi di ristoraòione e retail per chi viaggia. 

 
`on  riferimentoI  in  particolareI  al  fatto  che  il  soggetto  sia  “dipendente qualificato”I si 

sottolinea che tale èualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo naòionale di 
riferimentoI con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei èuali il 
personale è inèuadrato. 

 
f soggetti inèuadrati in èuei livelli professionaliI la cui rispettiva declaratoria richieda 

almeno il  possesso di conoscenòe specifiche e tecniche e di conseguenòa capacità tecnico-



 
 
 

pratiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutiviI si possono ritenere dipendenti 
èualificati. 

 
mertantoI èualora il contratto collettivo naòionale di lavoro sia riconducibile al “c.c.n.l. 

per i dipendenti del teròiario: commercioI distribuòione e serviòi anche in forma cooperativa”I o 
al “c.c.n.l. per i dipendenti del turismo e pubblici eserciòi”I il soggetto richiedente può 
considerarsi in possesso della èualificaòione professionale se inèuadrato almeno al nrAoql 
ifsbiil dei citati contratti e comunèue ricorrano gli altri reèuisiti stabiliti dal dettato 
normativo citato.  

 
mremesso èuanto sopraI il soggetto in èuestione in èuanto impiegato con funòioni 

direttiveI si ritiene possa presumibilmente appartenere ad un livello di inèuadramento 
assolutamente èualificato e di conseguenòa in possesso del reèuisito professionale richiesto. 
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