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airezione denerale per il MercatoI ConcorrenzaI ConsumatoriI sigilanza e Normativa Tecnica
aivisione fs “mromozione della Concorrenza”

oisolìòione n. 30O3V del N3 febbraio O0NO

lggetto: aecreto legislativo OS maròo O0N0I n. RVI articolo TNI comma SI lettera b) – nìesito in
materia di reèìisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la
somministraòione di alimenti e bevande – aipendente con contratto di lavoro a
progettoLcollaboraòione coordinata e continìativa
`odesto `omìne chiede di conoscere se possa ritenersi in possesso della èìalificaòione
professionale per l’avvio di attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di
somministraòione di alimenti e bevandeI ai sensi dell’articolo TNI comma SI lettera b)I del decreto
legislativo OS maròo O0N0 n. RVI ìn soggetto che abbia prestato serviòioI presso ìna ditta operante
nel settore della ristoraòioneI con èìalifica di “dirigente del serviòio controllo e gestione”I assìnto
con contratto di lavoro a progettoLcollaboraòione coordinata e continìativa.
`hiedeI consegìentementeI se tale tipologia contrattìale Eco.co.co.) possa essere assimilata
alla noòione di “dipendente èìalificato”I alla èìale il dettato normativo in materia fa riferimento.
Al rigìardo si precisa èìanto segìe.
fl comma SI lettera b)I dell’articolo TN del decreto citatoI riconosce il possesso del reèìisito
a chi ha “… prestato la propria operaI per almeno due anniI anche non continuativiI nel
quinquennio precedenteI presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore
della somministrazione di alimenti e bevande in qualità di dipendente qualificatoI addetto alla
vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimentiI o in qualità di socio lavoratore
(…) comprovata dalla iscrizione all’fstituto nazionale per la previdenza sociale”.
fl dettato normativo richiedeI èìindiI espressamente la condiòione di “dipendente qualificato”
eI altresìI che tale èìalifica sia debitamente comprovata dalla iscriòione all’fnps.
f co.co.pro Ecollaboratori con contratti di collaboraòione a progetto)I al contrarioI definiscono
il lavoratore non come ìn dipendenteI ma come ìn collaboratore aìtonomoI in èìanto l’attività
svolta è legata alla realiòòaòione di ìn progetto o programma di lavoro.
fl lavoratoreI di consegìenòaI gode di più ampia aìtonomia organiòòativa circa le modalitàI il
tempo e il lìogo dell’adempimentoI èìasi al pari di ìn libero professionista.
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ptante èìanto sopraI ad avviso della scrivente aireòioneI il lavoratore assìnto con contratto
co.co.co. a progetto non pìò considerarsi ai fini lavorativi ìn “dipendente” e di consegìenòa la
pratica professionale svolta dal soggetto in èìestione non pìò dare lìogo all’acèìisiòione a tale
titolo del reèìisito professionale indispensabile per l’eserciòio dell’attività di somministraòione di
alimenti e bevande.
Nìlla vietaI natìralmenteI che codesto `omìneI nella propria aìtonoma valìtaòione e previa
specifica verifica delle caratteristiche del rapporto contrattìaleI accertato il carattere di prevalenòaI
èìalificaòione e dìrata della prestaòione contrattale Eivi compresa ìna presenòa nel lìogo di lavoro
comparabile mediamente a più del R0B di èìella di ìn lavoratore a tempo pieno e indeterminato)I
comprovata anche da regolare iscriòione previdenòialeI possa riconoscereI comìnèìeI alla
prestaòione stessa ìn valore èìalificanteI tenìto conto della necessità di interpretare la norma in
termini tali da non renderla illegittima per violaòione dei principi costitìòionali di eèìità e
ragionevoleòòaI e tenìto conto del èìadro normativo complessivo che dalla stessa deriva cheI ad
esempioI già èìalifica a èìesti fini come eèìivalente alla prestaòione di lavoro dipendente èìella
del socio lavoratore e del coadiìtore familiare.
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