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oisolìòione n. OOTOQS del R novembre O0NO  
 
 
  
lggetto: aecreto legislativo OS maròo O0N0I n. R9 e s.m.i.– Articolo TNI comma SI lettera c) – 

nìesito in materia di reèìisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti 
alimentari e per la somministraòione di alimenti e bevande – Attestato di èìalifica 
professionale di “Addetto alle vendite” 

 
`odesto `omìne chiede di conoscere se possa ritenersi in possesso della èìalificaòione 

professionale per l’avvio di attività di commercio al dettaglio relative al settore merceologico 
alimentare e di somministraòione di alimenti e bevande ìn soggetto in possesso di ìn attestato di 
èìalifica professionale triennale con denominaòione di “Addetto alle vendite”I  ai sensi dell’articolo 
TNI comma SI lettera c)I del decreto legislativo OS maròo O0N0 n. R9 e sìccessive modificaòioni e 
integraòioni ad opera del decreto legislativo S agosto O0NOI n. NQT. 

 
Al rigìardo si precisa che il comma SI lettera c)I dell’articolo TNI del decreto legislativo citato 

stabilisce che “i’esercizio, in èualsiasi forma, di un’attività di commercio relativa al settore 
merceologico alimentare e 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”. 
 

pi precisaI altresìI che la valìtaòione sìlla validità di ìn titolo di scìola secondaria o di laìrea o 
scìola professionale almeno triennaleI è fondata sìlla verifica dei programmi di stìdio prescritti 
dall’ordinamento vigente nel periodo di freèìenòa e di consegìimento del medesimo. 

 
pìlla base delle informaòioni fornite non si ravvisa all’interno del piano formativo la presenòa di 

materie e competenòe ritenìte  abilitanti ai fini della èìalificaòione in oggetto. 
 

ai consegìenòaI la scrivente aireòione non pìò riconoscere valido l’attestato di èìalifica in 
discorsoI nonostante il percorso di stìdi sia triennale. 
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