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airezione denerale per il MercatoI ConcorrenzaI ConsumatoriI sigilanza e Normativa Tecnica
aivisione fs “mromozione della Concorrenza”

oisolìzione n. O0QTRQ del 3 ottobre O0NO

lggetto: aecreto legislativo OS marzo O0N0I n. RV e sìccessive integrazioni e modifiche –
Articolo TNI comma SI lettera c) - nìesito inerente i reèìisiti érofessionali –
Attestato di èìalifica érofessionale di “léeratore della ristorazione con indirizzo
érofessionale di cameriere”
pi fa riferimento alla mail con la èìale codesto `omìne chiede se ìn soggetto in éossesso
di ìn attestato di èìalifica érofessionale di “léeratore della ristorazione con indirizzo
érofessionale di cameriere” éossa considerarsi in éossesso della èìalificazione érofessionale
éer l’avvio di attività di commercio al dettaglio relative al settore merceologico alimentare e di
somministrazione di alimenti e bevandeI ai sensi dell’articolo TNI comma SI lettera c)I del
decreto legislativo n. RV del O0N0I integrato e corretto dal decreto legislativo S agosto O0NOI n.
NQT.
Al rigìardo si érecisa che il comma SI lettera c)I dell’articolo TN del citato decreto n. RV
del O0N0 e sìccessive integrazioni e modificazioniI stabilisce 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) [omissisz
b) [omissisz
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”.
pìlla base delle informazioni fornite si ritiene che gli argomenti trattati nell’ambito dei
corsi freèìentatiI come éer eseméio “pcienze degli alimenti” nonché la freèìenza di corsi èìali
“ératica di cìcinaI éasticceria e sala bar”I éossano essere considerati abilitanti ai fini della
èìalificazione in discorso.
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ai consegìenzaI la scrivente airezione riconosce valido l’attestato di èìalifica in
èìestioneI consideratoI altresìI che il éercorso di stìdi è triennale.
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