
Risoluzione n. 153215 del 9.8.2011 

 
 
 

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 71, comma 6 – Quesito 
in materia di requisiti professionali di accesso all’attività di vendita 
dei prodotti del settore alimentare e della somministrazione di 
alimenti e bevande – Titoli di studio e pratica commerciale 

 
 

Si fa riferimento alla mail con la quale codesta Associazione richiede 
degli aggiornamenti in merito ai requisiti professionali necessari ai fini 
dell’avvio dell’attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di 
alimenti e bevande. 

 
A tal riguardo si precisa quanto segue. 
 
L’articolo 71, comma 6, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 26 

marzo 2010, n. 59, individua i requisiti professionali per l’avvio dell’attività di 
commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione 
di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia 
determinata di persone. 

 
Essi sono:  
a) “avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il 

commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, 
istituito o riconosciuto dalla regioni o dalle province autonome di 
Trento e Bolzano; 

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non 
continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti 
l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di 
alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla 
vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in 
qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, 
entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, 
comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza 
sociale; 

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di 
alurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, 
almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie 
attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli 
alimenti” 

 
La circolare 3635/C del 6 maggio 2010, emanata da questo Ministero, a 

seguito del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, contiene al punto 11 
alcune indicazioni relative all’applicazione delle nuove disposizioni sui 
requisiti nel caso di avvio dell’attività di vendita dei prodotti appartenenti al 
settore merceologico alimentare e somministrazione. 



 
Con il punto 11.5 della predetta circolare, la scrivente Direzione 

generale, ha esplicitato che la lettera c) ammette, a differenza della disciplina 
previgente, per l’avvio di ambedue le tipologie di attività, la possibilità di 
riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di 
scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola 
“…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano 
previste materie attinenti al commercio,alla preparazione o alla 
somministrazione degli alimenti”. E’ stato altresì precisato che tale requisito 
deve essere letto nel senso che le materie di cui sopra possono essere 
alternative, purché in ogni caso riferite agli alimenti. 

 
Al riguardo si precisa, in via preliminare, che la valutazione sulla 

validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o professionale è fondata 
sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall’ordinamento vigente nel 
periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo. 

 
Su detta base, infatti, va valutata la capacità del corso di garantire  la 

conoscenza  del commercio, degli alimenti e/o della preparazione e 
manipolazione dei medesimi. Va rilevato, infatti, che, in ogni caso, i termini 
“commercio”, “preparazione” e “somministrazione” richiamati alla predetta 
lettera c), sono sempre da intendersi riferiti agli alimenti: in tal senso quindi 
andranno effettuate le verifiche  dei titoli di studio.  

 
Si fa, inoltre, presente, che con successiva circolare n. 3642/C del 15 

aprile 2011, al fine di garantire omogeneità di applicazione della disposizione 
sul territorio nazionale, la scrivente Direzione generale, previa intesa con il 
Coordinamento Interregionale sulla materia del commercio, fornisce tutta una 
serie di indicazioni sui titoli di studio e di qualificazione professionale che 
rispondono a quanto richiesto dal dettato normativo. 

 
I titoli di studio, sia universitari che di scuola secondaria superiore che 

di formazione professionale, sono stati individuati sulla base della verifica 
delle materie oggetto dei percorsi didattici e formativi previsti dai nuovi 
ordinamenti entrati in vigore negli ultimi anni: per quanto riguarda il secondo 
ciclo di istruzione, il nuovo ordinamento entrato in vigore dall’anno scolastico 
2010-2011; per l’istruzione universitaria sono state individuate le classi delle 
lauree sia triennali che magistrali nonché le lauree triennali e magistrali delle 
professioni sanitarie sulla base del nuovo ordinamento degli studi universitari 
vigente regolato dal D.M. n. 509 del 1999 successivamente modificato dal 
D.M. n. 270 del 2004. 
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