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oisoluòione n. OOTN83 del R novembre O0NO  
 
  
   

lggetto: aecreto legislativo O6 maròo O0N0I n. R9 e s.m.i. – Articolo TNI comma 6I lettera b) – 
nuesito in materia di requisiti professionali – `omputo quinquennio precedente 

 
 
`odesto `omune chiede chiarimenti in merito al computo degli anni lavorati in qualità di 

dipendente qualificato ai fini dell’acquisiòione della qualificaòione professionale per l’avvio e 
l’eserciòio di attività commerciali al dettaglio di generi alimentari e di somministraòione di 
alimenti e bevande. 

 
Nello specifico chiede quale sia la data da tenere in consideraòione per stabilire il computo 

dei due anni lavorativi nell’ultimo quinquennio richiesti dalla disciplina normativa di settore. 
 
Al riguardo si precisa quanto segue. 
 
fl comma 6I lettera b)I dell’articolo TN del decreto legislativo n. R9 del O0N0 e successive 

modificaòioni e integraòioni ad opera del decreto legislativo 6 agosto O0NOI n. NQTI riconosce il 
possesso del requisito a chi ha “… per almeno due anniI anche non continuativiI 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 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 parente o affineI entro il terzo gradiI dell’imprenditoreI in qualità di coadiutore 
familiareI comprovata dalla iscrizione all’fstituto nazionale per la previdenza sociale”. 

 
Ad avviso della scrivente il periodo richiesto non può che essere conteggiato a ritroso a 

partire dalla data di presentaòione della segnalaòione certificata di iniòio di attività o dall’inoltro 
della richiesta di autoriòòaòione. 
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