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OGGETTO: ab`obql ibdfpiAqfsl OS MAoZl OMNMI N. RV – Aoq. TNI `lMMA SI ibqq. `). 

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

 
 
 
pi fa riferimento alle mail della p.s. con la èuali si richiede il parere della 

scrivente in merito al riconoscimento dei titoli professionali posseduti per l’eserciòio dell’attività di 
somministraòione di somministraòione di alimenti e bevande. 

fn consideraòione di èuanto richiestoI si precisa che la normativa di riferimentoI ai 
fini della dimostraòione del possesso dei reèuisiti per l’accesso alle attività commerciali nel settore 
merceologico alimentare di vendita e somministraòioneI è contemplata all’art. TN del decreto 
legislativo n. RVLOMNM.  

fn particolare il comma S dell’art. TN del a.igs. RVLOMNM dispone che: 

“i'esercizioI in qualsiasi formaI di un'attività di commercio relativa al settore 
merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevandeI anche se 
effettuate nei confronti di una cerchia determinata di éersoneI e' consentito a chi e' in éossesso di 
uno dei seguenti requisiti érofessionali: 

a) avere frequentato con esito éositivo un corso érofessionale éer il commercioI 
la éreéarazione o la somministrazione degli alimentiI istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle 
érovince autonome di qrento e di Bolzano; 

b) avere érestato la éroéria oéeraI éer almeno due anniI anche non continuativiI 
nel quinquennio érecedenteI éresso imérese esercenti l'attività' nel settore alimentare o nel settore 
della somministrazione di alimenti e bevandeI in qualità di diéendente qualificatoI addetto alla 
vendita o all'amministrazione o alla éreéarazione degli alimentiI o in qualità di socio lavoratore oI 
se trattasi di coniugeI éarente o affineI entro il terzo gradoI dell'imérenditore in qualità di 
coadiutore familiareI comérovata dalla iscrizione all'fstituto nazionale éer la érevidenza sociale; 

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 
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studi siano éreviste materie attinenti al commercioI alla éreéarazione o alla somministrazione degli 
alimenti.” 

fn consideraòioneI pertantoI della citata disposiòione con particolare riguardo a 
èuanto stabilito alla lettera c) e visto il certificato di diploma di scuola superiore per fq` inoltrato 
dall’aspirante esercente alla scrivente aireòione deneraleI si ritiene che nel caso di specie il titolo 
posseduto possa essere valido a èualificare professionalmente il soggetto richiedente. 

`iò soprattutto per presa visione del piano di studi èuinèuennale nel èuale sono 
presenti le discipline di merceologia e chimica dal secondo al èuinto anno.. 
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AlLart. TNI comma SI let. c) oeèuisiti professionali nel settore alimentare dopo a.igs RVLOMNM-mfNql 


