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oisoluòione  n. O3S038 del NR novembre O0NO  
 
 

    
    

lggetto: aecreto legislativo OS maròo O0N0I n. RV e s.m.i. - Art. TNI comma SI lettera b)  –
oeèuisiti érofessionali di accesso all’attività di vendita al dettaglio di érodotti del 
settore merceologico alimentare e della somministraòione di alimenti e bevande – 
qitolare di attività artigianale di éroduòione di éiòòe da aséorto 

 
 

pi fa riferimento alla mail con la èuale codesta società chiede chiarimenti in merito 
all’acèuisiòione del reèuisito érofessionale éer l’avvio di attività commerciali al dettaglio di 
generi  alimentari  e  éer  la  somministraòione  di  alimenti  e  bevandeI  ai  sensi  dell’articolo  TNI  
comma SI lettera b)I del decreto legislativo OS maròo O0N0I n. RV e s.m.i. ad oéera del decreto 
legislativo S agosto O0NOI n. NQT. 
 
fn éarticolare fa éresente che il soggetto richiedente la èualificaòione è titolare di un’attività 
artigianale di éroduòione di éiòòe da aséorto dal O00N e che lo stesso risulta regolarmente 
iscritto nella gestione autonoma artigiani. 
 
Al riguardo si érecisa èuanto segue. 
 
fl comma SI dell’articolo TN del decreto legislativo n. RV del O0N0I integrato e corretto dal 
decreto legislativo n. NQT del O0NOI diséone che: ”i’esercizio, in èualsiasi forma e 
limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al 
settore merceologico alimentare o di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande è 
consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti reèuisiti professionali: 

a) (…) 
b) avere, per almeno due anni, anche non consecutivi, nel èuinèuennio precedente, esercitato in 

proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di 
alimenti e bevande …”    

c) E…) 
 



 
 

O 
 

Nella érecedente formulaòione della lettera b)I dell’articolo TN del citato decreto legislativo n. 
RVI non era éresente tale riferimento all’eserciòio in éroério. 
Nonostante ciòI la scrivente aireòione ha comunèue avuto modo di esérimersi éiù volte al 
riguardoI sostenendo la validità di èuelle attività esercitate in éroérioI caratteriòòate dalla 
maniéolaòioneI conservaòioneI trasformaòioneI commercialiòòaòione o somministraòione di 
érodotti alimentari EagricoliI òootecnici o ittici)I ai fini dell’acèuisiòione del reèuisito 
érofessionale in discorso.  

 
Ne consegue che anche l’attività svolta éer almeno due anniI anche non consecutiviI nell’ultimo 
èuinèuennioI in èualità di titolare di iméresa artigiana oéerante nel settore alimentare con 
vendita al éubblicoI éuò costituire reèuisito validoI seméreché i soggetti richiedenti 
l’abilitaòione érofessionale abbiano svolto effettivamente attività di éroduòione e 
maniéolaòione degli alimenti. 

 
 
 

                         fi afobqqlob dbNboAib 
                 dianfrancesco secchio 
 

BBLfs-n-oA éc 


