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lggetto: aecreto legislativo OS maròo O0N0I n. RVI articolo TNI comma SI lettera b) - nìesito in 

materia di reèìisiti professionali per il commercio di prodotti del settore alimentare e per 
la somministraòione di alimenti e bevande – Associato in partecipaòione presso ìna 
società srl 

 
 `odesto `omìne chiede di conoscere seI ai fini dell’avvio dell’attività di somministraòione al 
pìbblico di alimenti e bevandeI ai sensi dell’articolo TNI comma SI lettera b)I del decreto legislativo 
OS maròo O0N0I n. RVI possa essere riconosciìto valido il possesso del reèìisito professionale al 
soggetto che risìlta “Associato in partecipaòione” presso ìna società srlI che si è èìalificato come 
“socio lavoratore” presso la medesima società. 
  
 Al rigìardo si fa presente èìanto segìe. 
 
 fn via preliminare si precisa cheI ai sensi dell’articolo TNI comma SI lettera b)I del decreto 
legislativo OS maròo O0N0I n. RVI è da intendersi reèìisito professionale 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 “… l’aver prestato la propria operaI per almeno 
due anniI anche non continuativiI nel quinquennio precedenteI presso imprese esercenti l’attività 
nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevandeI in qualità di 
dipendente qualificatoI addetto alla vendita o alla preparazione di alimentiI o in qualità di socio 
lavoratore oI se trattasi di coniugeI parente o affineI entro il terzo gradoI dell’imprenditore in 
qualità di coadiutore familiareI comprovata dalla iscrizione all’fstituto nazionale per la previdenza 
sociale”. 
 
 pi precisaI altresìI che il contratto di associaòione in partecipaòioneI di cìi agli articoli dal 
ORQV e segìenti del codice civileI è ìno dei contratti disciplinati dalla codificaòione civilistica 
italiana. bsso è il negoòio giìridico con il èìale ìna parte – l’associante – attribìisce ad ìn’altra – 
l’associato – il diritto ad ìna partecipaòione agli ìtili della propria impresa oI in base alla volontà 
delle parti contraentiI di ìno o più affari determinatiI dietro il corrispettivo di ìn apporto da parte 
dell’associato. qale apportoI pìò essere di natìra patrimoniale ma potrà anche consistere 
nell’apporto di lavoroI o nell’apporto misti capitaleLlavoro. 
 
 Nel caso di specieI il soggetto in èìestione si è èìalificato come “socio lavoratore”. 
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 Al rigìardo si evidenòia che la scrivente aireòione ha già avìto modo di ritenere in possesso 
della èìalificaòione professionale richiesta il soggetto “associato in partecipaòione”I èìalora le  
modalità di coinvolgimento dello stesso nella società consistevano in effettivo apporto lavorativo. 
 
 ai consegìenòaI nel caso in èìestioneI la scrivente ritieneI che il soggetto in discorsoI in 
èìanto socio lavoratoreI possa considerarsi in possesso della èìalificaòione professionale richiesta. 
 
 pi precisaI altresìI che il soggetto deve risìltare a norma con le contribìòioni previdenòiali 
così come richiesto dal dettato normativo. 
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