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oisolìzione n. V8QRO del NO giìgno O0NP  
 
 
 
 

lggetto: aecreto legislativo OS marzo O0N0I n. RV e s.m.i. – Articolo TNI comma SI lettera c) – 
nìesito in materia di reèìisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti 
alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande – iaìrea in bconomia e 
imprese del tìrismo – `lasse NT  

 
 

pi fa riferimento alla mail con la èìale la p.s. chiede se il titolo di stìdio in oggetto 
possa essere considerato valido ai fini dell’acèìisizione della èìalificazione professionale per 
l’avvio dell’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare e di 
somministrazione  di  alimenti  e  bevande  ai  sensi  dell’articolo  TNI  comma  SI  lettera  c)  del  
decreto legislativo OS marzo O0N0I n. RV e s.m.i.. 

 
Al rigìardo si fa presente che la circolare esplicativa n. PSQOL` del NR aprile O0NNI 

fornisce precise informazioni circa i titoli di stìdio validi ai fini dell’avvio delle attività 
commerciali sopra indicate.  

 
Al pìnto N.N della stessa sono stateI infattiI individìate le classi delle laìree il cìi piano 

formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercioI la 
preparazione o la somministrazione degli alimenti e che pertanto sono da considerarsi valide ai 
fini del riconoscimento del possesso della èìalificazione professionale in èìestione. 

 
`onsideratoI altresìI che ai sensi della disciplina vigenteI i singoli atenei possono 

consentire  allo  stìdenteI  nella  compilazione  dei  piani  di  stìdioI  di  inserire  a  scelta  ìna  o  più  
discipline non necessariamente attinenti al corso di laìrea presceltoI al pìnto N.P della citata 
circolareI  vengono elencati  i  settori  disciplinariI  che  èìalora  presenti  Eanche  almeno ìno)  nei  
piani di stìdio dei corsi ìniversitari abilitano il diploma di laìrea alla èìalifica in èìestione. 

 
`on riferimento al titolo di stìdio in oggettoI anche sìlla base delle informazioni inviate 

dalle èìali si evince che nel piano di stìdi è presente ìn ambito disciplinare inserito fra èìelli 
di  cìi al pìnto N.P della citata circolare Enello specifico pb`p-mLNP-pcienze merceologiche)I la 
scrivente airezione riconosce valido il titolo in èìestione in èìanto rispondente a èìanto 
richiesto dal dettato normativo. 
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