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lggetto: aecreto legislativo OS marzo O0N0I n. RV – Articolo TNI comma SI lettera c) – nuesito 
in materia di reèuisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la 
somministrazione di alimenti e bevande – aiploma sperimentale Bflildf`l 
presso fstituto qecnico fndustriale 

 
 

 pi fa riferimento alla mail con la èuale codesto `omune chiede seI un titolo di studio 
di durata èuinèuennale conseguito presso l’f.q.f. Efstituto qecnico fndustriale)I con indirizzo 
prevalentemente Bflildf`lI possa essere ritenuto valido per l’avvio di attività di commercio 
relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevandeI ai 
sensi dell’articolo TNI comma SI lettera c)I del decreto legislativo OS marzo O0N0I n. RV. 

 
 Al riguardoI si precisaI in via preliminareI che la valutazione sulla validità di un titolo 

di scuola secondaria o di laurea o professionaleI è fondata sulla verifica dei programmi di 
studio prescritti dall’ordinamento vigente nel periodo di freèuenza e di conseguimento del 
medesimo. 

 
pu detta base va infatti valutata la capacità del corso di garantire la conoscenza del 

commercioI degli alimenti eLo della preparazione e manipolazione dei medesimi. 
 
aa un attento esame delle materie oggetto del corso di studi in èuestione si riscontra una 

evidente e significativa presenza di materie a carattere chimicoI biologico e microbiologico cheI 
ad avviso della scriventeI possono essere considerate attinenti alla somministrazioneI 
manipolazione e conservazione degli alimenti. 

 
a’altrondeI la scrivente airezione ha avuto già modo di ritenere validiI ai fini della 

èualificazione professionale in èuestioneI alcuni diplomi professionali di “qecnico di 
laboratorio chimico e microbiologico” in èuanto anch’essi contraddistinti da un piano di studi 
caratterizzato dalle materie sopra citate. 
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Non è possibileI infattiI per la scrivente airezioneI stante èuanto espressamente 

precisato in premessa alla circolare PSQOL` e nonostante le tabelle di confluenza allegate ai 
a.m.o. di riferimentoI prescindere dalla presenza di materie e percorsi di studio che consentono 
il riconoscimento della èualificazione richiesta. 
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