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oisoluòione n. ON0PVP del NN ottobre O0NO  
 
 

    
lggetto: aecreto legislativo OS maròo O0N0I n. RV e successive integraòioni e correòioni – 

Articolo  TNI  comma  SI  lettera  b)  –  oeèuisito  professionale  per  il  commercio  al  
dettaglio di generi alimentari e somministraòione di alimenti e bevande – Addetto 
alla reception presso hotel 

 
pi fa riferimento alla mail con la èuale codesto `omune chiede se l’aver prestato la 

propria opera alle dipendenòe di un hotel con la èualifica di addetto alla reception possa 
considerarsi reèuisito valido ai fini dell’acèuisiòione della èualificaòione professionale per 
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. RVI integrato e corretto dal decreto legislativo S agosto 
O0NOI n. NQT. 

 
Al riguardo si fa presente èuanto segue. 

 
fl comma SI lettera b)I dell’articolo TN del decreto citatoI riconosce il possesso del 

reèuisito a chi ha “ … per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio  
precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della 
somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, 
in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla 
preparazione degli alimenti ...”. 

 
`on riferimento alla pratica professionale svolta presso eserciòi alberghieri Etra i èuali 

rientrano anche gli eserciòi alberghieri con somministraòione ai soli alloggiati) la scrivente ha 
già avuto modo di ritenere che laddove ricorrano tutti gli altri reèuisiti richiesti dal dettato 
normativo Eovvero appropriata èualifica del dipendente e contribuòioni a norma) e èualora le 
mansioni svolte abbiano avuto una èualche correlaòione con il commercio o la 
somministraòione degli alimentiI essa può essere ritenuta valida ai fini dell’acèuisiòione del 
reèuisito professionale in discorso.  

 
 Nel caso di appropriata èualifica ci si riferisce al fatto che il soggetto sia stato 

“dipendente èualificato” Enel caso del `.`.N.i. del qurismo e mubblici bserciòi tale èualifica è 
riconosciuta al dipendente inèuadrato almeno a partire dal nrAoql livello professionale). 
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`iò premessoI la scrivente aireòione non ritiene possa considerarsi valida ai fini richiesti 
la èualifica di addetto alla reception in èuanto tale mansione non ha alcuna correlaòione con il 
commercio alimentare.  
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