
 
Ministero dello pviluppo Economico 

afmAoTfMbNTl mbo i’fMmobpA b i’fNTboNAwflNAifwwAwflNb 
airezione denerale per il MercatoI ConcorrenzaI ConsumatoriI 

sigilanza e Normativa Tecnica 
afsfpflNb fs mromozione della concorrenza  

 

 

sia pallustianaI RP – MMN8T ooma 
tel. +PV MS 4TMRRRMM – fax +PV MS 48ONTMS 

e-mail bruna.bruni@sviluppoeconomico.gov.it 
www.sviluppoeconomico.gov.it 

 
 
   

oisolìzione n. ONN3VS del NO ottobre O0NO  
 
   
 
lggetto: aecreto legislativo OS marzo O0N0I n. RV e sìccessive integrazioni e modificazioni – 

nìesito in materia di reèìisiti érofessionali éer il commercio al dettaglio di érodotti del 
settore merceologico alimentare e éer la somministrazione di alimenti e bevande – 
Attestato di séecializzazione di “`ìciniere” – fncarico TVLA – éer militari di leva 

 
 pi fa riferimento alla lettera érot. 00N3ONV del 3N-8-O0NOI con la èìale codesto `omìne 
richiede alla oegione E…) seI ai fini dell’acèìisizione del reèìisito érofessionale éer l’avvio di 
attività di commercio al dettaglio inerenti il settore merceologico alimentare e éer attività di 
somministrazione di alimenti e bevandeI ai sensi dell’articolo TNI comma SI lettera c) del decreto 
legislativo OS marzo O0N0I n RV così come integrato e corretto dal decreto legislativo S agosto O0NOI 
n. NQTI éossa considerarsi valido ìn attestato di séecializzazione éer militari di levaI nello séecifico 
di “cìciniere”I rilasciato nel mese di lìglio NVVT éer l’attività di riferimento svolta nell’anno di leva 
militare. 
 
 Al rigìardo si fa éresente èìanto segìe. 
 
 fl decreto legislativo OS marzo O0N0I n. RV e sìccessive integrazioni e modificazioni ad oéera 
del decreto legislativo S agosto O0NOI n. NQTI ai fini della verifica del éossesso della èìalificazione 
érofessionale 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”. 
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 Al rigìardo la scrivente airezione generale ritiene che il diéloma in èìestioneI rilasciato 
doéo ìn corso della dìrata di ìn solo meseI non rientri tra èìelli indicati alle lettere a) e c) del citato 
articolo TNI comma S. 
 
 Non si trattaI infattiI né di ìn titolo di stìdio di scìola secondaria sìéeriore o ìniversitarioI 
érevisto  dall’ordinamento  scolastico  vigenteI  né  di  ìn  corso  abilitante  all’avvio  e  all’esercizio  di  
ìn’attività commerciale cheI in tal senso e con tale séecifica finalitàI è aìtorizzato dalla oegione 
coméetente éer territorio. 
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