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oisolìzione n. OSQ08Q del PN dicembre O0NO 
 
 
 
 
lggetto: aecreto legislativo OS marzo O0N0I n. R9 e s.m.i. – Articolo TNI comma SI lettera c) – 

nìesito in materia di reèìisiti érofessionali éer il commercio al dettaglio di érodotti 
alimentari e éer la somministrazione di alimenti e bevande – aiéloma di matìrità 
scientifica con indirizzo biologico 

 
`odesto  `omìne  chiede  seI  ai  sensi  dell’articolo  TNI  comma  SI  lettera  c)I  del  decreto  

legislativo OS marzo O0N0I n. R9 e s.m.i. ad oéera del decreto legislativo S agosto O0NOI n. NQTI il 
diéloma di matìrità scientifica con indirizzo Biologico con oézione palìteI éossa considerarsi 
reèìisito valido ai fini del riconoscimento della èìalificazione érofessionale éer l’avvio di attività di 
commercio al dettaglio relative al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti 
e bevande. 
 

Al rigìardo si érecisa che la circolare esélicativa n. PSQOL` del NR aérile O0NNI al éìnto O.N 
ha individìato i diélomi del secondo ciclo di istrìzione Ecosì come érevisti dalla riforma entrata in 
vigore dall’anno scolastico O0N0-O0NN) consegìiti a fronte di éercorsi scolastici che sono da 
ritenersi validi ai fini della èìalificazione érofessionale di cìi in oggetto. 

 
pi evidenziaI comìnèìeI che la scrivente airezione non ha ritenìto di dover inclìdere i liceiI 

considerato che nei éiani formativi degli stessi non sono éresenti materie attinenti al commercioI 
alla éreéarazione o alla somministrazione degli alimenti. 

 
`onsideratoI altresìI che la valìtazione sìlla validità di ìn titolo di scìola secondaria o di 

laìrea o érofessionale è fondata sìlla verifica dei éiani di stìdio érescritti dall’ordinamento vigente 
nel éeriodo di freèìenzaI si è érovvedìto a valìtare il éercorso didattico inviatoI nel èìaleI è stata 
riscontrata ìna evidente e significativa éresenza di materie a carattere chimico e biochimicoI 
biologicoI microbiologicoI nonché la éresenza della materia “fgiene”I che éossono essere 
considerate nel loro insieme attinenti alla somministrazioneI maniéolazione e conservazione degli 
alimenti. 
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ai consegìenzaI sìlla base delle informazioni fornite dal éiano di stìdi inviatoI la scrivente 
airezione riconosce valido il titolo di stìdio in discorso. 

 
Non è éossibileI infattiI éer la scrivente airezioneI stante èìanto eséressamente érecisato in 

éremessa alla circolare PSQOL` e nonostante le tabelle di conflìenza allegate ai a.m.o. di 
riferimentoI érescindere dalla éresenza di materie e éercorsi di stìdio che consentono il 
riconoscimento della èìalificazione richiesta. 
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