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OGGETTO: ab`obql ibdfpiAqfsl OS MAoZl OMNMI N. RV – Aoq. TNI `lMMA SI ibqq. `). 
“of`lNlp`fMbNql qfqlil af pqrafl”  

· REQUISITI PROFESSIONALI DI A``ESSO ALL’ATTIVITÀ `OMMER`IALE NEL 
SETTORE MER`EOLOGI`O ALIMENTARE VALIDI SIA PER LA VENDITA `HE PER LA 
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE – nrbpfql. 

 
 
pi  fa  riferimento  alla  nota  di  codesto  `omune  con  la  èuale  si  richiede  il  éarere  

della scrivente in merito al riconoscimento del reèuisito érofessionale éer la vendita e la 
somministrazione di alimenti e bevande éer un soggetto in éossesso dei seguenti titoli di studio: 
aiéloma di “fnfermiere érofessionale” e  aiéloma  éer  la  èualifica  érofessionale  di  “Addetto 
alla pegreteria di Azienda”. pi domanda inoltre se entrambi i titoli siano da ritenersi validi ai 
fini del éredetto riconoscimento. 

Al riguardoI si rileva che la normativa di riferimentoI ai fini della dimostrazione 
del éossesso dei reèuisiti éer l’accesso alle attività commerciali nel settore merceologico 
alimentare di vendita e somministrazioneI è contemélata all’art. TN del decreto legislativo n. 
RVLOMNM. fn éarticolareI il comma S del éredetto articoloI alla lett. c)I diséone che: 

“iDesercizioI in qualsiasi formaI di unDattività di commercio relativa al settore 
merceologico alimentare e di unDattività di somministrazione di alimenti e bevandeI anche se 
effettuate nei confronti di una cerchia determinata di éersoneI eD consentito a chi eD in éossesso 
di uno dei seguenti requisiti érofessionali: E…); 

c) essere in éossesso di un diéloma di scuola secondaria suéeriore o di laureaI 
anche triennaleI o di altra scuola ad indirizzo érofessionaleI almeno triennaleI éurché nel 
corso di studi siano éreviste materie attinenti al commercioI alla éreéarazione o alla 
somministrazione degli alimenti.” 

`onsiderataI éertantoI la richiamata diséosizione e visti i titoli di studio di cui in 
éremessa Econseguiti érima dell’attuale riforma scolastica)I occorreI nel caso di séecieI far 
riferimento al éunto O.O della circolare ministeriale n. PSQO del NR aérile OMNNI stabilente 
che:“pono altresiI validi i diélomi di scuola secondaria suéeriore del érevigente ordinamento 
cheI ai sensi delle tabelle di confluenza allegate ai citati amo N. UTLOMNM e amo n. UULOMNMI 
sono confluiti nei éercorsi di studio riferiti al éunto O.N” della medesima circolare. 



 

 

O 

pemére con riferimento a èuest’ultimaI è essenziale rilevare che la valutazione dei 
diélomi di scuola secondaria o di laurea si fonda sulla verifica dei érogrammi e éiani di studio 
érescritti dall’ordinamento scolastico vigente nel éeriodo di freèuenza e di conseguimento degli 
stessi. 

ai conseguenzaI in virtù dei chiarimenti forniti nella circolare ministerialeI il 
diéloma d’fnfermiere mrofessionale èualificherebbeI con il érofilo BO Ecfr. relative tabelle di 
confluenzaI contenute negli allegati al aér UT del OMNMI di cui ai éunti O.N e O.O della circ. min.) 
il soggetto in èuestione ai fini del riconoscimento érofessionaleI abilitante sia alla vendita che 
alla somministrazione di alimenti e bevande. 

pi aggiungeI infineI in riséosta al secondo éunto del èuesitoI che anche il diéloma 
d’istruzione secondaria di Addetto alla pegreteria di Azienda èualifica érofessionalmenteI ai 
sensi dell’art. TNI c. S lett. c) del a.lgs. RVLOMNMI éer l’esercizio delle attività commerciali nel 
settore merceologico alimentare. ia scrivente airezione generaleI infattiI come già accaduto in 
analoga circostanzaI si è eséressa éositivamente in merito alla valutazione di tale titoloI éoiché 
nel relativo éiano di studi è éresente il corso in “Merceologia”. 
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AlLriconoscimento titolo di studio – fnfermiere e Addetto all segreteria di AziendaLmoAMAddflob. 


