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oisolìòione n. RTNUV del S maròo O0NO 
 
   
   
   

lggetto: nìesito in merito alla èìalificaòione érofessionale éer l’accesso all’attività di 
commercio al dettaglio di generi alimentari e somministraòione di alimenti e bevande 
ai sensi dell’art. TNI comma SI lett. b)I del d. lgs. OS maròo O0N0I n. RV – poggetti con 
èìalifica di s livello del c.c.n.l. tìrismo e éìbblici eserciòi – poggetto con contratto 
di lavoro intermittente 

 nìesito in merito all’aééartenenòaI degli eserciòi alberghieri con somministraòione 
ai soli alloggiatiI nell’ambito delle imérese esercenti l’attività nel settore alimentare e 
della somministraòione di alimenti e bevandeI di cìi alla soéracitata lett. b) 

 
 
`odesto `omìne chiede di conoscere se dìe soggetti con èìalifica di livello s del c.c.n.l. 

éer i diéendenti del tìrismo e éìbblici eserciòi ed ìn soggetto che ha érestato serviòio con ìn 
contratto di lavoro intermittenteI éossano essere considerati “diéendenti èìalificati” e di 
consegìenòa in éossesso del reèìisito érofessionale valido éer l’avvio di attività di commercio 
al dettaglio relative 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 O0N0I n. 
RV. 

`hiedeI inoltreI se tra le imérese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore 
della somministraòione di alimenti e bevandeI di cìi al comma SI lettera b)I del citato art. TNI 
rientrino anche gli eserciòi alberghieri con somministraòione ai soli alloggiati. 

 
Al rigìardo si fa éresente èìanto segìe. 
 
fn via éreliminare si érecisa che il comma SI lettera b)I dell’articolo TN del decreto citatoI 

riconosce il éossesso del reèìisito a chi ha “… prestato la propria opera, per almeno due anni, 
anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel 
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande in qualità di 
dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli 
alimenti..”. 

 
`on  riferimentoI  in  éarticolareI  al  fatto  che  il  soggetto  sia  “dipendente qualificato”I si 

ribadisce èìanto già sottolineato nella risolìòione n. NR3NTU del V.U.O0NNI ovvero che 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 
e che con riferimento ai dìe contratti maggiormente raééresentativi del settoreI il c.c.n.l. del 



 
 
 

 
 

teròiario e èìello del tìrismo e éìbblici eserciòiI detto inèìadramento deve risìltare almeno al 
nrAoql ifsbiil. 

 
`iò dettoI i soggetti in èìestioneI in èìanto inèìadrati al s livello del c.c.n.l. éer i 

diéendenti del tìrismo e éìbblici eserciòiI non éossono essere considerati diéendenti èìalificati 
e èìindi in éossesso della èìalificaòione richiesta. 
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`on rigìardo al fatto che ìn soggetto abbia érestato la éroéria oéera con contratto di 

lavoro intermittenteI si érecisa che la norma citata in érecedenòa richiede che la érestaòione 
lavorativa sia dìrata “… almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente 
…”. 

 
ai consegìenòa se il soggetto in èìestioneI sommando i vari éeriodi lavorativi in orario 

fìll timeI éìò vantare i dìe anni richiesti e ricorrano ovviamente gli altri reèìisiti stabiliti dal 
dettato  normativoI éotrebbe considerarsi in éossesso della èìalificaòione richiesta. 

 
Nel caso di oéera érestata con ìn orario a teméo éaròiale si richiama il contenìto della 

nota n.NSOVQO dell’NN novembre O0N0I nella èìale la scrivente aireòioneI ai fini del 
raggiìngimento dell’obiettivo éersegìito dalla ratio della citata normaI a tìtela dei consìmatori 
finali e nell’ottica di assicìrare loro adegìati standard di érofessionalità degli addetti alla 
vendita di érodotti alimentariI ha sostenìto che nel caso in cìi il monte ore lavorato con 
contratto éart time risìlti corriséondente almeno al R0% di èìello con contratto a teméo éienoI 
è consentito valìtare éositivamente la richiesta di riconoscimento. 

 
pi érecisaI altresìI che tale valìtaòione non iméedisce che éer raééorti a teméo éaròiale di 

dìrata inferiore al R0% éossa comìnèìe aéélicarsi il criterio anterioreI seméreché la 
éercentìale di teméo lavorato combinata con la dìrata del raééortoI consenta di eèìiéararla a 
dìe anni di érestaòione nel èìinèìennioI Eeèìiéaraòione cheI èìindiI non è comìnèìe mai 
éossibile éer érestaòioni éart-time che siano state éer l’intero èìinèìennio di dìrata inferiore al 
Q0%) senòa in alcìn modo estendere il éeriodo da érendere in consideraòione ad eséerienòe éiù 
lontane nel teméo. 
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`on rigìardo al dìbbio se tra le imérese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel 

settore della somministraòione di alimenti e bevandeI di cìi al comma SI lettera b)I dell’articolo 
TNI del citato decreto legislativo n. RVI rientrino anche gli eserciòi alberghieri con 
somministraòione ai soli alloggiatiI la scrivente aireòione ritiene che la ératica érofessionale 
svolta éresso tali eserciòiI laddove ricorrano tìtti gli altri reèìisiti richiesti dal dettato 
normativoI éossa essere ritenìta valida ai fini dell’acèìisiòione della èìalificaòione in 
argomento. 
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