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lggetto: aecreto legislativo OS maròo OMNMI n. RVI articolo TNI comma SI lettere b) e c) – nìesito in 

materia di reèìisiti érofessionali éer il commercio al dettaglio di érodotti del settore 
alimentare e éer la somministraòione di alimenti e bevande – aiéloma di merito aòiendale 
e corriséondente in lingìe estere – aiéloma di laìrea breve éresso l’Accademia di Belle 
ArtiI indiriòòo éittìra - nìalifica di barista e cameriera con inèìadramento livello R e S 

  
 pi fa riferimento alla mail con la èìale la p.s. chiede se il éossesso del diéloma di merito 
aòiendale e corriséondente in lingìe estereI nonché l’aver lavorato in èìalità di barista e cameriera 
con inèìadramento érofessionale al èìinto nonché al sesto livello éossano essere considerati 
elementi sìfficienti all’acèìisiòione della èìalificaòione érofessionale éer l’avvio e l’eserciòio di 
attività commerciali al dettaglio relative alla vendita di generi alimentari e éer la somministraòione 
di alimenti e bevande ai sensi dell’articolo TNI comma S del decreto legislativo OS maròo OMNMI n. 
RV e s.m.i. ad oéera del decreto legislativo S agosto OMNOI n. NQT. 
 
 Al rigìardo si fa éresente èìanto segìe. 
 
 fl decreto legislativo OS maròo OMNMI n. RV e sìccessive integraòioni e modificaòioni ad oéera 
del decreto legislativo S agosto OMNOI n. NQTI ai fini della verifica del éossesso della èìalificaòione 
érofessionale richiestaI al citato articolo TNI comma SI diséone 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 éossesso di uno dei seguenti reèuisiti érofessionali: 
 
a) (…) 
b) avereI éer almeno due anniI anche non continuativiI nel èuinèuennio érecedenteI esercitato in 

éroério attività d’iméresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di 
alimenti e bevande o avere érestato la éroéria oéeraI éresso tali iméreseI in èualità di 
diéendente èualificatoI addetto alla vendita o all’amministrazione o alla éreéarazione degli 
alimentiI o in èualità di socio lavoratore o in altre éosizioni eèuivalenti oI se trattasi di 
coniugeI éarente o affineI entro il terzo gradoI dell’imérenditoreI in èualità di coadiutore 
familiareI comérovata dalla iscrizione all’fstituto nazionale éer la érevidenza sociale 

c) essere in éossesso di un diéloma di scuola secondaria suéeriore o di laureaI anche triennaleI o 
di altra scuola ad indirizzo érofessionaleI almeno triennaleI éurché nel corso di studi siano 
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éreviste materie attinenti al commercioI alla éreéarazione o alla somministrazione degli 
alimenti”. 

 
 `on riferimento al éossesso dei titoli di stìdi indicati si érecisa che la valìtaòione sìlla 
validità di ìn titolo di scìola secondaria o di laìrea o scìola érofessionale almeno triennaleI non 
éìò che essere fondata sìlla verifica dei érogrammi di stìdio érescritti dall’ordinamento vigente nel 
éeriodo di freèìenòa e di consegìimento del titolo medesimo.  

 
Al rigìardo si evidenòia che  la circolare esélicativa n. PSQOL` del NR aérile OMNNI contenente 

alcìne indicaòioni relative all’aéélicaòione delle nìove diséosiòioni sìi reèìisiti di accesso nel caso 
di avvio di attività di vendita dei érodotti aééartenenti al settore merceologico alimentare e 
somministraòioneI al éìnto O.N ha individìato i diélomi del secondo ciclo di istrìòione Ecosì come 
érevisti dalla riforma entrata in vigore dall’anno scolastico OMNM-OMNN) consegìiti a fronte di 
éercorsi scolastici che sono da ritenersi validi ai fini della èìalificaòione érofessionale di cìi in 
oggetto. 

 
pìlla base delle tabelle di conflìenòa allegate al a.m.o. n. UU del NR maròo OMNMI relativo al 

riordino degli istitìti tecniciI è éossibile collocare ciascìn indiriòòo scolastico del érevigente 
ordinamento nelle riséettive articolaòioni e settori del nìovo ordinamento. 
 

`on riferimento al aiéloma di “merito aòiendale e corriséondente in lingìe estere”I la 
conflìenòa érevista dalla tabella éresente nell’allegato a al a.m.o. n. UU del OMNM è nel settore 
“bconomico”I indiriòòo “AmministraòioneI finanòa e marketing”I articolaòione “oelaòioni 
internaòionali éer il marketing”I all’interno della èìale non sono stati rilevati éercorsi scolastici 
abilitanti.  

 
ptante èìanto soéra si érecisaI comìnèìeI che la scrivente aireòione ha  già avìto modo di 

trattare ìn titolo di stìdio analogo considerandolo valido in èìanto nel éiano di stìdi era 
contemélata  la materia “Merceologia”I la cìi éresenòa in ambito didattico è considerata condiòione 
sìfficiente all’acèìisiòione del reèìisito érofessionale in oggetto. 

 
kell’iméossibilitàI éeròI di effettìare ìn riscontro che tenga conto anche delle materie del 

éiano di stìdiI alla scrivente aireòione non è éossibile formìlare ìn éarere definitivo al rigìardo. 
 
`on riferimento al diéloma di laìrea in éittìra consegìito éresso l’Accademia delle Belle 

Arti si érecisa che al éìnto N.N della citata circolare esélicativa n. PSQOL` del NR aérile OMNN sono 
state individìate le classi delle laìree il cìi éiano formativo comérende ambiti disciélinari che 
abbiano attinenòa con il commercioI la éreéaraòione o la somministraòione degli alimenti e che 
éertanto sono da considerarsi valide ai fini del riconoscimento del éossesso della èìalificaòione 
érofessionale in èìestione. 

 
`iò éremessoI si ravvisa che il diéloma di laìrea in discorso non è éresente tra èìelli 

considerati validi ai fini richiesti. 
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`on riferimentoI altresìI alla ératica lavorativa svolta in èìalità di aéérendista baristaI 

nonché barista ed anche commessa con inèìadramento sia al èìinto che sesto livello si érecisa che 
ai sensi del citato vigente dettato normativo il soggetto richiedente deve essere “diéendente 
èìalificato”I ovvero tale èìalifica deve essere riconosciìta dal contratto collettivo naòionale di 
riferimentoI con éarticolare rigìardo alle declaratorie dei livelli érofessionali nei èìali il éersonale è 
inèìadrato. 

 
f soggetti inèìadrati in èìei livelli érofessionaliI la cìi riséettiva declaratoria richieda almeno 

il  éossesso di conoscenòe séecifiche e tecniche e di consegìenòa caéacità tecnico-ératiche nello 
svolgimento di coméiti oéerativi ed esecìtiviI si éossono ritenere diéendenti èìalificati. 

 
ai consegìenòaI la scrivente aireòione non éìò considerare valido il éeriodo lavorativo 

svolto in èìalità di aéérendista. 
 
`iò éremessoI dalle informaòioni inviate non è éossibile desìmere a èìale contratto collettivo  

naòionale facciano riferimento le mansioni lavorative svolte. 
 
`iononostanteI si raééresenta che con rigìardo ai dìe contratti collettivi naòionali 

maggiormente significativi nell’ambito del settore teròiarioI ovvero il “c.c.n.l. éer i diéendenti del 
teròiario: commercioI distribìòione e serviòi anche in forma cooéerativa” e il “c.c.n.l. éer i 
diéendenti del tìrismo e éìbblici eserciòi”I si considerano in éossesso della èìalificaòione 
érofessionale in èìestione i soggetti che hanno érestato la éroéria oéera éer almeno dìe anniI anche 
non continìativiI nel èìinèìennio érecedenteI éresso imérese esercenti l’attività nel settore 
alimentare o della somministraòioneI in èìalità di diéendenti èìalificatiI addetti alla vendita o 
all’amministraòione o alla éreéaraòione degli alimentiI inèìadrati almeno al nrAoql ifsbiil 
di entrambi i citati contratti. 

 
ptante èìanto soéraI èìalora l’inèìadramento érofessionale sia da riferirsi ai dìe ccnl soéra 

citatiI la scrivente aireòione non éìò riconoscere valida la ératica svolta in èìanto non conferme a 
èìanto stabilito dalla vigente disciélina normativa di settore. 
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