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oisoluòione n. USUTO del OQ maggio OMNP

lggetto: aecreto legislativo OS maròo OMNMI n. RV e s.m.i. – Articolo TNI comma SI lettera b) –
nuesito in materia di reèuisiti érofessionali éer il commercio al dettaglio di érodotti
alimentari e éer la somministraòione di alimenti e bevande – Amministratore rnico
pi fa riferimento alle numerose richieste di informaòione éervenute da éarte della p.s. in
nome e éer conto di codesta societàI oéerante nel caméo del commercio all’ingrosso di érodotti
alimentariI in merito alla éossibilità di riconoscere in caéo al éroério Amministratore rnico il
éossesso dei reèuisiti érofessionali éer il commercio al dettaglio di érodotti alimentari e éer la
somministraòione di alimenti e bevande ai sensi dell’articolo TNI comma SI lettera b)I del decreto
legislativo OS maròo OMNMI n. RV e s.m.i..
Nella érima mail inviata in data OV aérile OMNP all’indiriòòo di éosta elettronica dell’rom
del Ministero dello pviluééo bconomicoI che érontamente l’ha girata éer coméetenòa alla scrivente
aireòione il successivo PM aérile OMNPI la p.s. chiedeva éroério ragguagli circa il éossesso del
reèuisito érofessionale in discorso da éarte dell’Amministratore rnico.
`on e-mail del O maggio OMNP la scrivente riséondeva facendo éresenteI con riferimento
alla figura dell’Amministratore rnicoI di essersi già eséressa al riguardo con un érecedente éarere
Eérot. MMSPNSN del NS-Q-OMNP)I che veniva éertanto allegato éer coméleteòòa di informaòioni.
Aééare utile evidenòiare che il éarere in discorso era stato richiesto éer analoga
situaòione dal comune di E..)I che aééare essere lo stesso comune nel èuale risiede la società in
èuestione.
`on successiva mail del P maggio OMNPI la p.s. riséondeva facendo éresente di dissentire
riséetto alle indicaòioni contenute nel éredetto éarere e di conseguenòa segnalava alcune éerélessità
al riguardo.
qali éerélessitàI nello séecificoI riguardano la obbligatorietà o meno dell’iscriòione
all’fNmp al fine di comérovare la reale oéera lavorativa érestata. ia p.s. sostiene che tale obbligoI
ai sensi della disciélina di settoreI sia richiesto unicamente éer i soggetti coadiutori familiariI in
èuanto nell’ambito dell’iméresa familiare alla coadiuvaòione non era fatto obbligo di iscriòione
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all’fNmp o fNAfi se non vi era una érestaòione di lavoro continuativa. ai conseguenòa l’iscriòione
all’fNmp non sarebbe titolo abilitante e la érofessionalità sarebbe éertanto automatica éer i soggetti
descritti alle lettere a)I b) e c) del comma SI dell’articolo TN del decreto legislativo n. RV del OMNM.
`on successiva mail del NS magio OMNP la p.s. richiede un riscontro circa le éerélessità
sollevate érima di érocedere al ricorso al qribunale Amministrativo oegionale affinché un organo
teròo e suéeriore esamini la èuestione.
ptante èuanto soéra la scrivente aireòione non éuò che ribadire èuanto già
érecedentemente eséresso con la nota del NS-Q-OMNP al comune di E..)I ovvero che ai sensi della
vigente normativa in materia l’oéera érestata ai fini del riconoscimento della èualificaòione
érofessionale deve essere comérovata dalla iscriòione all’fstituto naòionale éer la érevidenòa
sociale.
i’articolo TNI comma S del citato decreto legislativo n. RV del OMNM diséone infatti che
“i’esercizioI in èualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umanaI 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 possesso di uno dei seguenti reèuisiti
professionali:
a) (…)
b) avereI per almeno due anniI anche non continuativiI nel èuinèuennio 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 èualità di
dipendente èualificatoI addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli
alimentiI o in èualità di socio lavoratore o in altre posizioni eèuivalenti oI se trattasi di
coniugeI parente o affineI entro il terzo gradoI dell’imprenditoreI in èualità di coadiutore
familiareI comprovata dalla iscrizione all’fstituto nazionale per la previdenza sociale
c) (…)”
aal dettato normativo èuindi risulta evidente che è l’oéera lavorativa érestata che deve
essere comérovata dalla iscriòione all’fNmpI oéera che éuò essere érestata in èualità di diéendente
èualificatoI in èualità di socio lavoratoreI in èualità di coadiutore familiare.
qale séecifico obbligo alle érescritte forme érevidenòiali éosto dal legislatore scaturisce
dalla necessità di avere la certeòòa della formalità e della reale consistenòa dell’attività lavorativaI
soérattutto nel caso di éarticolari tiéologie di collaboraòioni e éosiòioni lavorative di alto érofilo
che non necessitano della éresenòa costante sul éosto di lavoroI èuali ad eseméio anche la figura
dell’Amministratore rnico.
Al éroéosito la scrivente ha infatti améiamente ribadito che figure di alto érofilo
érofessionaleI èuali il mresidente o il iegale raééresentante o il soggetto coméonente il `onsiglio di
amministraòione di una società oéerante nel coméarto alimentare o della somministraòione di
alimenti e bevandeI éossono considerarsi in éossesso del reèuisito érofessionale solo èualora
l’attività svoltaI éer almeno due anniI anche non continuativiI nel èuinèuennio érecedenteI si sia
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concretiòòata in coméiti di gestione effettivamente oéerativi svolti con carattere di abitualità e
érevalenòaI dimostrabili. ea sostenutoI éertantoI che la érofessionalità deve risultare documentabile
e èuindi a norma con le contribuòioni érevidenòiali érevisteI in grado a loro volta di attestare
l’acèuisiòione delle coméetenòe in relaòione allo séecifico settore di attività.
fn tal sensoI nel caso di esibiòione del modello rnico da éarte dei soggetti in discorso con
l’indicaòione di una èuota di reddito derivante dalla éarteciéaòione societariaI al fine di comérovare
una effettiva éarteciéaòione in oéera nella stessaI la scrivente ha evidenòiato che se tale
documentaòione non è accoméagnata da ulteriore documentaòione comérovante coméetenòe nello
séecifico settore di attivitàI non éuò essere éresa in consideraòioneI in èuanto éotrebbe essere
semélicemente eséressione del solo dirittoI da éarte del socioI di éerceéire gli utili séettanti.
`on séecifico riguardo all’attestaòione delle coméetenòeI la scrivente ritiene ammissibili ai
fini della verifica del éossesso della èualificaòioneI éer ragioni di eèuitàI anche meòòi di érova
alternativi sostanòialmente analoghiI èuali a titolo esemélificativoI l’assicuraòione fNAfiI le buste
éaga o le contribuòioni versate ad eventuali altre casse érevidenòiali.
Non in tutti i casiI infattiI è éossibile érovare la érestaòione lavorativa éresso le imérese in
discorso tramite l’iscriòione all’fNmp.
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