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oisolìòione n. NNRV4 del OP gennaio O0NP 
 
 

 
    

lggetto: aecreto legislativo OS maròo O0N0I n. RV e s.m.i. – Articolo TNI comma SI lettera c) – 
oeèìisito professionale per il commercio al dettaglio di generi alimentari e 
somministraòione di alimenti e bevande – aiploma di bsperto commerciale 

 
 pi fa riferimento alla mail con la èìale codesto `omìne chiede se ìn soggetto in 
possesso del diploma di “bsperto commerciale” consegìito nel NVSR a segìito di ìn corso 
professionale del èìale non è stata specificata la dìrata e nel cìi percorso di stìdi era presenteI 
a detta del richiedenteI la materia merceologiaI possa essere considerato in possesso del 
reèìisito professionale per 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 c)I del decreto legislativo OS maròo O0N0I n. RVI integrato e corretto dal 
decreto legislativo S agosto O0NOI n. N4T. 
 
 Al rigìardo si fa presente èìanto segìe. 
 
 fl decreto legislativo OS maròo O0N0I n. RVI così come integrato e corretto dal decreto 
legislativo n. N4T del O0NOI ai fini della verifica del possesso della èìalificaòione richiestaI al 
citato articolo TNI comma SI dispone 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 éossesso di uno dei seguenti reèuisiti érofessionali: 

a)  (…) 
b)  (…) 
c) essere in éossesso di un diéloma di scuola secondaria suéeriore o di laurea, anche triennale, o 

di altra scuola ad indirizzo érofessionale, almeno triennale, éurché nel corso di studi siano 
éreviste materie attinenti al commercio, alla éreéarazione o alla somministrazione degli 
alimenti”. 
 
 `iò premesso e stante le esigìe informaòioni che si possono evincere dai titoli allegatiI 
come già specificato per le vie breviI la scrivente ritiene di non poter fornire ìn parere 
definitivo in merito e pertanto si limita ad alcìne constataòioni. 
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 ia dìrata del percorso scolasticoI che ai sensi del vigente dettato  normativo dovrebbe 
essere almeno triennaleI non sembrerebbe rispettata in èìanto l’indicaòione ìnica fornita dal 
frontespiòio del diploma inviatoI ovvero “anno scolastico NVS4-NVSRI fa sìpporre ìn’ìnica 
annìalità di corso. 
 
 marimenti il nominativo dell’fstitìto scolastico è di tipo generale e senòa nessìna 
specifica indicaòione che possa attestare il riconoscimento di tale diploma da parte 
dell’ordinamento scolastico vigente. 
 
 `iò  premessoI  la  scrivente  si  limita  a  ribadire  che  èìalora  nel  piano  di  stìdi  di  ìn  
diploma almeno triennaleI riconosciìto dall’ordinamento scolastico vigenteI sia presente la 
materia merceologiaI lo stesso pìò essere considerato valido ai fini del possesso della 
èìalificaòione professionale in discorso. 
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