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oisolìòione n. ON99Q0 del OQ ottobre O0NO  
 
  
lggetto: aecreto legislativo OS maròo O0N0I n. R9 e sìccessive modificaòioni e integraòioni – 

Articolo TNI comma SI lettera b) – nìesito in materia di reqìisiti érofessionali éer il 
commercio al dettaglio di érodotti alimentari e éer la somministraòione di alimenti e 
bevande – `onsìlenteLcollaboratore éresso aòiende agricole 

 
pi fa riferimento alla mail con la qìale codesta oegione chiede di conoscere se éossa ritenersi in 

éossesso della qìalificaòione érofessionale 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. R9 e sìccessive 
integraòioni e modificaòioni ad oéera del decreto legislativo S agosto O0NOI n. NQTI ìn soggetto che 
ha érestato attività di consìlenòa svolta in forma aìtonoma éer conto di imérese oéeranti nel settore 
merceologico alimentare e della somministraòione di alimenti e bevandeI nonché éresso aòiende 
agricole. 

 
bvidenòiaI altresìI che il consìlente in qìestione ha svolto attività rigìardanti sia gli aséetti 

igienico-sanitari degli alimenti che qìelli amministrativiI oltre ad attività che hanno avìto 
l’obiettivo di éromìovere eLo fare degìstare i érodotti alimentari delle sìddette aòiende. 

 
`hiedeI éertantoI se tale attività svolta in forma aìtonomaI anche alla lìce dell’evolìòione 

normativa intervenìta ad oéera del citato decreto legislativo n. NQT del O0NOI éossa ritenersi valida 
ai sensi del vigente dettato normativo. 

 
Al rigìardo si érecisa qìanto segìe. 
 
ia  lettera b)I  del  comma  SI  dell’articolo  TN  del  decreto  citatoI  così  come  riformìlata  

dall’articolo 8I comma NI lettera f)I del decreto legislativo n. NQT del O0NOI riconosce il éossesso del 
reqìisito 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 
alimentiI o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti oI se trattasi di coniugeI 
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parente o affineI entro il terzo gradoI dell’imprenditoreI in qualità di coadiutore familiareI 
comprovata comprovata dalla iscrizione all’fstituto nazionale per la previdenza sociale”. 

 
mer effetto di tale modifica diviene ammissibile il riconoscimento dei reqìisiti érofessionali 

anche in caéo al soggetto esercente in éroérioI come era éeraltro già érevisto dal decreto legislativo 
n. NNQ del N998.  

 
`iò significa che al titolare o raééresentante legale dell’iméresa del settore alimentare che voglia 

riattivare la éroéria attività o attivarne ìna nìovaI viene riconosciìto il éossesso del reqìisito 
érofessionale. 

 
lltre all’esercente in éroério il reqìisito della ératica érofessionale éìò essere acqìisito tramite 

la  condiòione  di  diéendente  qìalificatoI  di  socio  lavoratore  e  éosiòioni  eqìivalentiI  nonché  di  
coadiìtore familiareI debitamente comérovata dalle contribìòioni érevidenòiali. 

 
 ia tiéologia lavorativa del soggetto in qìestioneI sostanòialmente identificabile come attività 

consìlenòiale svolta in forma aìtonomaI non sembra rientrare in nessìna delle condiòioni éoste dal 
citato dettato normativo e di consegìenòa non éìò dare lìogo all’acqìisiòione del reqìisito 
érofessionale richiesto éer l’eserciòio di attività commerciali al dettaglio inerenti il settore 
merceologico alimentare e della somministraòione di alimenti e bevande. 
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