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oisolìòione n. ORO40 del N3 febbraio O0N3  
 
 
 

  
lggetto: aecreto legislativo OS maròo O0N0I n. R9 e s.m.i. – Articolo TNI comma SI lettera cF – 

oeèìisiti érofessionali – aiéloma érofessionale di sarta éer donna 
 
 

pi fa riferimento alla nota con la èìale codesto `omìne chiede se il diéloma di èìalifica di 
sarta éer donna éossa essere ritenìto valido ai fini dell’acèìisiòione del reèìisito érofessionale éer 
l’avvio e l’eserciòio di attività commerciali inerenti il settore merceologico alimentare e éer la 
somministraòione  di  alimenti  e  bevande  ai  sensi  dell’articolo  TNI  comma  SI  lettera  cF  del  decreto  
legislativo OS maròo O0N0I n. R9 e s.m.i.. 

 
ca éresente che con risolìòione n. N49OT del O8-N-O0NNI rigìardante ìn diéloma analogoI la 

scrivente aireòione ha érecisato che la éresenòa della materia “merceologia” éìò essere condiòione 
sìfficiente all’acèìisiòione del titolo érofessionale solo nel caso in cìi detta materia comérenda 
esélicitamente noòioni sìgli alimenti.  

 
`iò éremesso si raééresenta èìanto segìe. 
 

 fl decreto legislativo OS maròo O0N0I n. R9 e sìccessive integraòioni e modificaòioni ad 
oéera del decreto legislativo S agosto O0NOI n. N4TI ai fini della verifica del éossesso della 
èìalificaòione 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: 
 (…) 

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”. 



 

 
    

O 
 

pi érecisaI éertantoI che la valìtaòione sìlla validità di ìn titolo di scìola secondaria o di 
laìrea o érofessionale è fondata sìlla verifica dei érogrammi di stìdio érescritti dall’ordinamento 
vigente nel éeriodo di freèìenòa e di consegìimento del medesimo. 

 
pì detta base infatti va valìtata la caéacità del corso di garantire  la conoscenòa  del 

commercioI degli alimenti eLo della éreéaraòione e maniéolaòione dei medesimi. 
 
aal éiano di stìdi allegato si evince la éresenòa sia della materia “merceologia” che della 

materia “economia domestica”I delle èìali è stata altresì allegata ìna breve descriòione dei 
contenìti trattati nel corso degli anni scolastici. 

 
Al rigìardo si ritiene che la materia “merceologia”I nel caso séecificoI non comérende 

noòioni che rigìardano gli alimenti bensì érinciéalmente noòioni relative a fibre e tessìtiI mentre la 
materia “economia domestica” nell’ambito della fff classe ha rigìardato noòioni generali inerenti 
l’alimentaòioneI ovvero érinciéi nìtritivi degli alimentiI le cottìre dei érinciéali alimenti nonché 
noòioni sìlla conservaòione degli alimenti. 

 
 Ad avviso della scriventeI éertantoI le noòioni éresenti nell’ambito di tale materia éossono 
essere considerate condiòione sìfficiente all’acèìisiòione della èìalifica richiestaI fermo restandoI 
ovviamenteI la dìrata almeno triennale del corso di stìdi in discorso. 
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