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lggetto: aecreto legislativo OS maròo O0N0I n. RVI articolo TNI comma SI lettera bF e sìccessive 

integraòioni e modificaòioni – nìesito in materia di reèìisiti érofessionali éer il 
commercio al dettaglio di érodotti alimentari e éer la somministraòione di alimenti e 
bevande – léeraio livello Q éresso cooéerativa agricola c.c.n.l agricoltìra – miccolo 
imérenditore con attività di coltivaòione di ortaggi e vendita éresso cooéerativa 

 
 
  
 pi fa riferimento alla mail con la èìale la p.s. chiede di conoscere se ìn soggetto che ha 
érestato la éroéria attività éresso ìna cooéerativa agricola con la èìalifica di oéeraio livello Q éossa 
essere considerato in éossesso del reèìisito érofessionale éer l’avvio di attività di commercio al 
dettaglio relative al settore merceologico alimentare e di somministraòione di alimenti e bevande ai 
sensi dell’articolo TNI comma SI lettera bFI del decreto legislativo OS maròo O0N0I n. RVI così come 
integrato e corretto dal decreto legislativo S agosto O0NOI n. NQT. 
 
 ca éresenteI altresìI che lo stesso soggetto è anche ìn éiccolo imérenditore in èìanto titolare 
di ìn’iméresa individìale oéerante dal O008 nell’ambito della coltivaòione di ortaggi come da 
visìra camerale allegata che vende i éroéri érodotti éresso ìna cooéerativa. 
 
 Al rigìardo si érecisa èìanto segìe. 
 
 fl comma SI lettera bFI dell’articolo TN del decreto legislativo OS maròo O0N0I n. RV e 
sìccessive integraòioni e modificaòioniI riconosce il éossesso del reèìisito a chi ha “… per almeno 
due anniI anche non continuativiI nel quinquennio precedenteI esercitato in proprio attività 
d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande” 
oééìre ha  “.. prestato la propria operaI presso tali impreseI in qualità di dipendente qualificatoI 
addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti  (…) comprovata 
dalla iscrizione all’fstituto nazionale per la previdenza sociale”. 
 
 `on  riferimentoI  in  éarticolareI  al  fatto  che  il  soggetto  sia  “dipendente qualificato”I si 
sottolinea che tale èìalifica deve essere riconosciìta dal contratto di lavoro di riferimentoI con 
éarticolare rigìardo alle declaratorie dei livelli érofessionali nei èìali il éersonale è inèìadrato. 
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f soggetti inèìadrati in èìei livelli érofessionaliI la cìi riséettiva declaratoria richieda almeno 

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

 
Nel caso séecificoI il soggetto in èìestione risìlta inèìadrato con la èìalifica di oéeraio 

livello Q del c.c.n.l. iméiegati agricoliI alla èìale aééartengono èìei lavoratori che esegìono le 
istrìòioni éer il disbrigo di oéeraòione contabiliI amministrativeI commerciali e similiI nonché éer il 
disbrigo delle oéeraòioni coltìrali e di lavoraòione o di commercialiòòaòione dei érodotti. 

 
mertantoI sìlla base delle informaòioni fornite dalla séecifica declaratoria di livelloI la 

scrivente aireòione ritiene éossa considerarsi èìalificato il soggetto ivi inèìadrato. 
 
`on riferimento al fatto che lo stesso soggetto abbia svolto anche l’attività di éiccolo 

imérenditore nella coltivaòione di ortaggi in èìalità di titolare di ditta individìaleI si evidenòia che 
il comma SI lettera bFI del decreto legislativo n. RV del O0N0 e sìccessive integraòioni e correòioniI 
riconosce il éossesso del reèìisito érofessionale a chi ha esercitato in éroério attività d’iméresa nel 
settore alimentare. 

 
 Al rigìardo si érecisa che con nota del N8 maggio O0N0I n. RPQOOI in éarticolare al éìnto OFI 
la  scrivente  aireòione  ha  già  avìto  modo  di  érecisare  che  è  da  intendersi  reèìisito  érofessionale  
valido ai fini dell’avvioI in èìalsiasi formaI di ìn’attività di commercio relativa al settore 
merceologico alimentare e di ìna attività di somministraòione di alimenti e bevande ai sensi 
dell’articolo TNI del decreto legislativo OS maròo O0N0I n. RVI l’eserciòio in éroério dell’attività éer 
almeno dìe anniI anche non continìativiI nel èìinèìennio érecedente. 
 
 `on ìlteriore nota del V maròo O0NNI n. QQQVSI ha ritenìto in éossesso della èìalificaòione 
in oggetto ìn imérenditore ittico titolare di ìn’attività di vendita dei érodotti del éroério éescato. 
 
 pi sottolineaI altresìI che solo èìalora l’attività in éroério comérenda anche la vendita al 
éìbblico di érodotti del settore alimentare ricavati in misìra érevalente dalla éroéria érodìòioneI è 
éossibile ritenere il soggetto in éossesso della èìalifica richiesta. 
 
 ai consegìenòaI il soggetto in èìestione in èìanto titolare di ìn’iméresa che vende i éroéri 
érodotti éresso ìna cooéerativa non éìò ritenersi in éossesso del reèìisito érofessionale richiesto. 
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