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oisolìòione n. ONMQSM del NN ottobre OMNO  
 
 
    

lggetto: aecreto legislativo OS maròo OMNMI n. RV e sìccessive integraòioni e correòioni – 
Articolo  TNI  comma  SI  lettera  cF  –  oeèìisito  érofessionale  éer  il  commercio  al  
dettaglio di generi alimentari e somministraòione di alimenti e bevande – Attestato di 
èìalifica di oéeratore natìroéata e diéloma di éerito éer il tìrismo 

 

 pi fa riferimento alla mail con la èìale codesta Associaòione chiede se ìn attestato di 
èìalifica di oéeratore natìroéataI consegìito a segìito di ìn corso triennale éresso la scìola 
naòionale di natìroéatia p.N.N. EAccademia di formaòione éatrocinata da pfNAmb celsa 
`fpiFI nonché ìn diéloma di “merito éer il qìrismo”I consegìito éresso ìn istitìto stataleI 
éossano considerarsi titoli validi ai fini dell’acèìisiòione del reèìisito érofessionale éer 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  cFI  del  
decreto legislativo OS maròo OMNMI n. RVI integrato e corretto dal decreto legislativo S agosto 
OMNOI n. NQT. 
 
 Al rigìardo si fa éresente èìanto segìe. 
 
 fl decreto legislativo OS maròo OMNMI n. RVI così come integrato e corretto dal decreto 
legislativo n. NQT del OMNOI ai fini della verifica del éossesso della èìalificaòione richiestaI al 
citato articolo TNI comma SI 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 éossesso di uno dei seguenti reèuisiti érofessionali: 
 

a) avere freèuentato con esito éositivo un corso érofessionale éer il commercio, la éreéarazione o 
la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle érovince 
autonome di qrento e Bolzano; 

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”. 
 
 `on riferimento all’attestato di èìalifica di oéeratore natìroéataI  la scrivente aireòione 
ritiene che il corso di “Natìroéatia” in èìestioneI éromosso dalla scìola érivata di natìroéatia 
p.N.N. non rientri tra èìelli indicati alle lettere aF e cF del citato articolo TNI comma S. 
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 Non  si  trattaI  infattiI  né  di  ìn  titolo  di  stìdio  di  scìola  secondaria  sìéeriore  o  
ìniversitario o di altra scìola érofessionale érevisto dall’ordinamento scolastico vigenteI né di 
ìn corso abilitante all’avvio e all’eserciòio di ìn’attività commerciale cheI in tal senso e con 
tale séecifica finalitàI è aìtoriòòato dalla oegione coméetente éer territorio Ecfr. l’allegato 
éarere MMMQVRV del NN-N-OMNO relativo al diéloma del corso triennale di natìroéatia éresso 
istitìto oiòa di Medicina msicosomaticaF. 
 
 `on riferimento al diéloma di “merito éer il qìrismo”I consegìito éresso ìn istitìto 
statale si érecisa èìanto segìe. 
 
 ia circolare esélicativa n. PSQOL` del NR aérile OMNNI contenente alcìne indicaòioni 
relative all’aéélicaòione delle nìove diséosiòioni sìi reèìisiti di accesso nel caso di avvio di 
attività di vendita dei érodotti aééartenenti al settore merceologico alimentare e di 
somministraòione di alimenti e bevandeI al éìnto O.N ha individìato i diélomi del secondo ciclo 
di istrìòione Ecosì come érevisti dalla riforma entrata in vigore dall’anno scolastico OMNM-OMNNF 
consegìiti a fronte di éercorsi scolastici che sono da ritenersi validi ai fini della èìalificaòione 
érofessionale di cìi in oggetto. 
 
 nìalora il diéloma in discorso sia stato consegìito éresso ìn istitìto tecnico statale éer il 
tìrismoI sìlla base delle tabelle di conflìenòa allegate al a.m.o. n. 88 del NR maròo OMNMI 
relativo al riordino degli istitìti tecniciI la conflìenòa érevista dalla tabella éresente 
nell’allegato a del citato a.m.o. n. 88 è nel settore “bconomico”I indiriòòo “qìrismo”I 
all’interno del èìale non sono stati rilevati éercorsi scolastici abilitanti.  

 
`iò  éremessoI  codesta  Associaòione  fa  éresente  che  nel  éiano  di  stìdi  erano  éresenti  

materie èìali “`himica” ed “bconomia aòiendale”I che ad avviso della scrivente non éossono 
essere considerate attinenti alla somministraòioneI maniéolaòione e conservaòione degli 
alimenti. 

 
nìalora il diéloma sia stato consegìito éresso ìn istitìto érofessionale statale dei 

serviòi commerciali e tìristiciI sìlla base delle tabelle di conflìenòa allegate al a.m.o. n. 8T del 
NR maròo OMNMI relativo al riordino degli istitìti érofessionaliI la conflìenòa érevista dalla 
tabella  éresente  nell’allegato  a  del  citato  decreto  n.  8T  è  nel  settore  “perviòi”I  indiriòòo  
“perviòi commerciali”I all’interno del èìale non sono stati rilevati éercorsi scolastici abilitanti. 

 
mertantoI sìlla base delle informaòioni forniteI anche sìlla base delle materie éresenti 

nel éiano di stìdiI la scrivente aireòione non éìò ritenere validi i diélomi in èìestione. 
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