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oisolìòione n. OP0RTV del 8 novembre O0NO  
 
 
 
 

lggetto: aecreto legislativo OS maròo O0N0I n. RV e s.m.i. – Articolo TNI comma SI lettera bF - 
nìesito in materia di reèìisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti 
alimentari  e  per  la  somministraòione  di  alimenti  e  bevande  –  ciglio  titolare  ditta  
distribìòione caffè e alimenti per distribìtori aìtomatici 

 
 
 pi fa riferimento alla mail con la èìale la p.s. chiede di conoscere se il figlio di ìn titolare 
di ìna ditta di distribìòione caffè e alimenti per distribìtori aìtomaticiI con regolare iscriòione 
all’fNmp negli ìltimi dìe anni possa essere considerato in possesso del reèìisito professionale ai 
fini dell’avvio di attività commerciali al dettaglio di generi alimentari e per la somministraòione 
di alimenti e bevandeI ai sensi dell’articolo TNI comma SI lettera bFI del decreto legislativo OS 
maròo O0N0I n. RV e s.m.i. ad opera del decreto legislativo S agosto O0NOI n.NQT. 

 
 Al rigìardo si evidenòia èìanto segìe. 
 
 ia  lettera bFI del comma SI dell’articolo TN del decreto citatoI così come riformìlata 
dall’articolo 8I comma NI lettera fFI del decreto legislativo n. NQT del O0NOI riconosce il possesso 
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” oppìre 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 parente o affineI entro il terzo gradoI dell’imprenditoreI in qualità di 
coadiutore familiareI comprovata dalla iscrizione all’fstituto nazionale per la previdenza 
sociale”. 

 
 ia disciplina normativa di settoreI èìindiI riconosce il possesso del reèìisito professionale 
al  coadiìtore  familiareI  ovvero  al  soggetto  che  pìò  vantare  fino  al  teròo  grado  di  parentela  o  
affinità con l’imprenditore e ìna pratica professionale comprovata dalla iscriòione all’fstitìto 
naòionale per la previdenòa sociale. 
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 Ne consegìeI pertantoI che èìalora il soggetto in discorso abbia svolto mansioni 
lavorative adegìatamente èìalificate e che abbiano avìto ìna diretta attinenòa con i prodotti 
alimentari Eessendo infatti ìna ditta di distribìòione caffè e alimenti per distribìtori aìtomatici 
non si ritiene èìalificante il mero trasporto di tali prodottiF possa ritenersi in possesso della 
èìalificaòione in discorso. 
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