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oisolìzione n. TQTTO del S maggio OMN3

lggetto: aecreto legislativo OS marzo OMNMI n. RV e s.m.i. – Articolo TNI comma SI lettera bF
– nìesito in materia di reèìisiti érofessionali éer il commercio al dettaglio di
érodotti alimentari e éer la somministrazione di alimenti e bevande – `oadiìtore
di farmacia ccnl éer i diéendenti da farmacia érivata
pi fa riferimento alla mail con la èìale codesta oegione chiede di saéere se ìn
soggetto che ha svolto l’attività di vendita di cosmeticiI integratoriI alimenti éer l’infanzia e
dietetici éresso ìna farmacia in èìalità di “`oadiìtore di carmacia” inèìadrato al fff livello
del ``Ni éer i diéendenti da farmacia érivata negli ìltimi dieci anniI éossa considerarsi in
éossesso della èìalificazione érofessionale éer l’avvio e l’esercizio di attività commerciale
al dettaglio inerenti il settore merceologico alimentare e éer la somministrazione di alimenti
e bevande ai sensi dell’articolo TNI comma SI lettera bF del decreto legislativo OS marzo
OMNMI n. RV e s.m.i..
Al rigìardoI si fa éresente cheI il comma SI lettera bFI dell’articolo TN del decreto
citatoI riconosce il éossesso del reèìisito a chi ha “… per almeno due anniI anche non
continuativiI nel èuinèuennio precedenteI esercitato in proprio attività d’impresa nel settore
alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la
propria operaI presso tali impreseI in èualità di dipendente èualificatoI addetto alla vendita
o all’amministrazione o alla preparazione degli alimentiI o in èualità di socio lavoratore o
in altre posizioni eèuivalenti oI se trattasi di coniugeI parente o affineI entro il terzo gradoI
dell’imprenditoreI in èualità di coadiutore familiareI comprovata dalla iscrizione all’fstituto
nazionale per la previdenza sociale”.
`on rigìardo alla tiéologia di iméresa éresso la èìale il soggetto in èìestione ha
oéeratoI la scrivente airezione ritiene di érecisare èìanto segìe.
pìlla base della legge NN giìgno NVTNI n. QOS “aisciplina del commercio” e del a.M.
Q agosto NV88I n. 3TR “Norme di esecuzione della legge NN giugno N97NI n. 426I sulla
disciplina del commercio”I recante la disciélina in materia di esercizio dell’attività
commerciale antecedente al decreto legislativo 3N marzo NVV8I n. NNQI i titolari di farmacieI
così come i titolari di rivendite di generi di monoéoli e di iméianti di distribìzione
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aìtomatica di carbìrantiI avevano diritto ad ottenereI ove la richiedesseroI ìna tabella
merceologica ad essi riservata éer la vendita di determinati érodotti.
`on l’entrata in vigore del decreto legislativo n. NNQ del NVV8I ad oéera dell’articolo
OS dello stessoI è stato abrogato il a.M. n. 3TR del NV88 con l’esclìsione del comma V
dell’articolo RS e dell’allegato V.
fl citato comma V dell’articolo RS diséone l’istitìzione delle tre tabelle séecialiI tra cìi
èìella éer i titolari di farmacieI il cìi contenìto è elencato nell’allegato V e comérendeI tra
gli altriI anche érodotti dietetici éer l’infanziaI gli anziani e gli ammalati nonché amariI
lièìoriI vini e éastigliaggi medicati.
pìlla base di èìanto soéra eséostoI la scrivente ritiene di éoter assimilare tra le
imérese esercenti l’attività nel settore alimentare èìelle farmacie che abbiano richiesto ed
ottenìto la tabella merceologica ad esse riservata ai sensi delle soéracitate diséosizioniI che
le aìtorizza alla vendita dei érodotti alimentari indicati.
cermo èìanto soéraI con riferimento al fatto che il soggetto sia “diéendente
èìalificato”I si evidenzia che tale èìalifica deve essere riconosciìta dal contratto collettivo
nazionale di riferimentoI con éarticolare rigìardo alle declaratorie dei livelli érofessionali
nei èìali il éersonale è inèìadrato.
Nel caso in èìestioneI il soggetto è iméiegato con la èìalifica di “`oadiìtore di
farmacia” e inèìadrato al fff livello del ``Ni éer i diéendenti da farmacia érivata.
pìlla base delle informazioni inviate nonché riscontrate direttamente sìl ``Ni di
riferimentoI aééartengono al qerzo livello èìei “lavoratori che esplicano funzioni di
concetto che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza”; il
coadiìtore di farmaciaI in éarticolare “è colui il èuale svolge funzioni di raccordo tra il
personale di concetto e d’ordine ed ha la responsabilità di conduzione autonomaI ivi
compresi i relativi adempimenti amministrativiI di particolari autonomi reparti di vendita di
prodotti parafarmaceutici”.
ptante èìanto soéraI ad avviso della scriventeI la èìalificazione érescritta éotrebbe
essere riconosciìta a condizione che il soggetto in èìestione abbia effettivamente svolto
mansioni che abbiano avìto diretta attinenza con la vendita di érodotti alimentari
éreconfezionati.
fnfineI éer coméletezza di informazioniI si evidenzia che la scrivente airezione con la
nota n. MO3MSMT del 8-NN-OMNO non ha riconosciìto il éossesso del reèìisito érofessionale ai
sensi dell’articolo TNI comma SI lettera bF del decreto legislativo n. RV del OMNM e s.m.i. al
titolare di ìna rivendita di generi di monoéolio in éossesso della relativa tabella séeciale
érevista dalla soéracitata normativaI in èìanto tale tabella érevede solo in minima éarte la
vendita di generi alimentari Esolo éastigliaggiF.
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