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oisolìòione n. ONV88N del OQ ottobre O0NO  

 
 
          
lggetto: aecreto legislativo OS maròo O0N0I n. RV e s.m.i. – nìesito in materia di reèìisiti 

professionali per il commercio al dettaglio di prodotti del settore alimentare e per la 
somministraòione di alimenti e bevande – aiploma di “Agrotecnico” 

 
  

 pi fa riferimento alla mail con la èìale la p.s. chiede se il possesso del diploma di 
“Agrotecnico” possa considerarsi reèìisito valido ai fini del riconoscimento della èìalificaòione 
professionale per l’avvio di attività di commercio al dettaglio inerenti il settore merceologico 
alimentare e per le attività di somministraòione di alimenti e bevandeI ai sensi dell’articolo TNI 
comma SI lettera c)I del decreto legislativo OS maròo O0N0I n. RV e sìccessive modificaòioni e 
integraòioni ad opera del decreto legislativo S agosto O0NOI n. NQT. 

 
Al rigìardo si evidenòia che  la circolare esplicativa n. PSQOL` del NR aprile O0NNI contenente 

alcìne indicaòioni relative all’applicaòione delle nìove disposiòioni sìi reèìisiti di accesso nel caso 
di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e 
somministraòioneI al pìnto O.N ha individìato i diplomi del secondo ciclo di istrìòione Ecosì come 
previsti dalla riforma entrata in vigore dall’anno scolastico O0N0-O0NN) consegìiti a fronte di 
percorsi scolastici che sono da ritenersi validi ai fini della èìalificaòione professionale di cìi in 
oggetto. 

 
pìlla base delle tabelle di conflìenòa allegate al a.m.o. n. 88 del NR maròo O0N0I relativo al 

riordino degli istitìti tecniciI è possibile collocare ciascìn indiriòòo scolastico del previgente 
ordinamento nelle rispettive articolaòioni e settori del nìovo ordinamento. 

 
`on rigìardo al diploma professionale di “Agrotecnico”I la conflìenòa prevista dalla tabella 

presente nell’allegato a al a.m.o. n. 8T del O0N0 è èìella del pettore “perviòi”I indiriòòo “perviòi 
per l’agricoltìra e lo svilìppo rìrale”I che è stato individìato dalla scrivente aireòione tra èìelli i 
cìi percorsi scolastici sono da ritenersi validi ai fini della èìalificaòione professionale in oggetto 
Ecfr. tabella pìnto O.N della circolare PSQOL` del NR aprile O0NN). 

 
ptante èìanto sopra la scrivente non pìò che confermare la validità del diploma in 

èìestione.  
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