Requisiti professionali
per l’esercizio dell’attività di commercio, settore alimentare, e di somministrazione di alimenti e bevande
(art. 71 comma 6 del D.Lgs. 59/2010)

Risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico

TITOLI DI STUDIO
Numero
risoluzione

Data
risoluzione

Requisito
ammesso

Diploma di Laurea in Farmacia

53609

18.05.2010

SI

Diploma di Perito Agrario

86656

08.07.2010

SI

94958
118043

22.07.2010
21.06.2011

SI

94953

22.07.2010

SI

Titolo di studio

Diploma triennale di Qualifica “Addetti alla
Segreteria d’Azienda” (presenza delle materie
merceologia e tecnica amministrativa aziendale)

Durata

Triennale

Laurea in Economia con indirizzo
“gestione aziendale”
Diploma di Maturità di Tecnica Femminile

Quinquennale

1323308

30.09.2010

SI

Laurea in Scienze Tecnologiche Viticole ed
Enologiche

Triennale

155543

02.11.2010

SI

Diploma di scuola media superiore con indirizzo
Attività sociali – specializzazione Dirigente di
Comunità

159528

08.11.2010

SI

Diploma di Ragioneria
(se non è presente la materia “merceologia” nel
piano di studi)

162872
162970
112839
134333
134371

11.11.2010
11.11.2010
14.06.2011
14.07.2011
14.07.2011

NO

162872

11.11.2010

NO

167111
134333

16.11.2010
14.07.2011

SI
(verificare
l’indirizzo)

Laurea in economia e commercio con indirizzo
Economia Aziendale
(con presenza della materia “merceologia” nel
piano di studi)

166834
118186
127597

16.11.2010
21.06.2011
06.07.2011

Laurea in Medicina e Chirurgia

167119

16.11.2010

SI

Diploma di Ragioneria
(con presenza della materia “merceologia” nel
piano di studi)

199259
36097
118172
127597

28.12.2010
28.02.2011
21.06.2011
06.07.2011

SI

Diploma di Tecnico dei servizi turistici

Scuola secondaria superiore di Perito Chimico

Quinquennale

SI

134333
134371

14.07.2011
14.07.2011

5910
33304

14.01.2001
23.02.2011

SI

Diploma di laurea in Scienze Politiche
on indirizzo Politico Economico

195671

22.12.2010

NO

Diploma conseguito presso istituto professionale
con indirizzo Economia Aziendale

195688

22.12.2010

NO

Laurea in Economia e Commercio e
Gestione delle Arti e delle Attività Culturali
(interfacoltà tra lettere ed economia)

5891

14.01.2011

NO

Diploma di scuola media superiore per Periti
Aziendali e corrispondenti in lingue estere

5891

14.01.2011

NO

Diploma di qualifica professionale di
Sarta per donna

14927

28.01.2011

NO

Diploma di scuola media superiore di
Perito Aziendale e corrispondente in lingue estere

8181

18.01.2011

NO

Diploma di Agrotecnico

Quinquennale

Diploma di laurea in Economia Aziendale

Triennale

36077
112839

28.02.2011
14.06.2011

NO

Diploma di Perito per il Turismo

Quinquennale

43265

08.03.2011

NO

Diploma di Liceo Scientifico

43282

08.03.2011

NO

Attestato di “Operatore della ristorazione”
(Commis si sala bar)
(se a seguito percorso formativo almeno triennale)
(da valutare con la Regione se di durata inferiore)

111180

13.06.2011

SI

Diploma di maturità tecnica femminile
indirizzo “Economo-dietista”
(previste, nel piano di studi, materie quali
merceologia, chimica degli alimenti, scienza
dell’alimentazione, tecnologie alimentari,
trasformazione e conservazione degli alimenti)

Quinquennale

111180

13.06.2011

SI

Diploma di Erborista

Timestrale

112894

14.06.2011

NO

Attestato di qualifica professionale di “Cameriere”
per “Settore di sala”
(se riconosciuto dalla Regione competente)

112921

14.06.2011

SI

Diploma di laurea in Scienze Economiche e
Bancarie

118172

21.06.2011

NO

127593

06.07.2011

SI

Attestato di odontotecnico

155803

18.08.2011

SI

Diploma di Perito Industriale

155803
153217

18.08.2011
09.08.2011

NO

Diploma sperimentale dell’ordine tecnico
(con presenza della materia “merceologia” nel
piano di studi)

Quinquennale

Diploma di perito aziendale ad indirizzo tecnico
commerciale (con materia “merceologia” presente
nel piano di studi)

153206

09.08.2011

SI

Laurea in Economia e amministrazione delle
imprese

153212

09.08.2011

NO

Laurea in Economia e Legislazione di Impresa
(Presenza dell’esame “Storia dell’agricoltura e
dell’alimentazione”)

153213

09.08.2011

SI

Diploma di Perito per l’Elettronica Industriale e le
Telecomunicazioni

134323

17.07.2011

NO

Diploma di Tecnico dei Servizi della Ristorazione

138050

15.07.2011

SI

Diploma di scuola media superiore con indirizzo
attività sociali
(se piano di studio con materie attinenti alla
somministrazione, manipolazione e conservazione
degli alimenti)

134333

14.07.2011

SI

PRATICA PROFESSIONALE
Qualifica

Attività della Ditta

Numero
risoluzione

Data
risoluzione

Requisito
ammesso

Macellaio (pur essendo
inquadrato come
magazziniere)

Attività di macellazione e commercio
all’ingrosso di carni

61588

31.05.2010

SI

Associato in
partecipazione

Attività di somministrazione (fermo
restando il requisito dei due anni negli
ultimi 5)

95101

22.07.2010

SI

153218

09.08.2011

Panettiere

Panificazione e commercio di pane e
affini

138846

11.10.2010

SI

Addetto alla preparazione
di alimenti

Imprese artigiane di produzione
alimentare

139019

11.10.2010

SI

Cassiere (addetto alla
vendita di prodotti
alimentari)

Settore alimentare o di
somministrazione

159528

08.11.2010

SI

162942

11.11.2010

SI

Commis di sala
(inquadramento al 6°
livello)

Agente di commercio

Vendita di prodotti alimentari

Apprendista
(Pratica commerciale con
contratto di apprendistato)

27270

15.02.2011

NO

5885

14.01.2011

NO

180937

02.12.2010

SI

Somma del periodo di
esercizio in qualità di
artigiano al periodo di
pratica svolto come
dipendente qualificato

Gelaterie e pasticcerie
Esercizio di somministrazione

Cameriere inquadrato al
4° livello del CCNL per i
dipendenti di aziende del
settore turismo

Settore turismo

5871

14.01.2011

SI

Dipendente-operaio e
successivamente
responsabile del controllo
qualità

Impresa la cui attività si concretizza
nell’acquisto presso aziende agricole di
materie prime da trasformare in
semilavorati

5895

14.01.2011

SI

Titolari e soci lavoranti di
imprese con qualifica
artigiana iscritte all’Albo
Imprese Artigiane,
esercenti l’attività
nell’ambito della
produzione e
manipolazione degli
alimenti

Produzione alimentare

5902

14.01.2011

SI

Dipendente con qualifica
di fornaio

Ditta artigianale

118308

21.06.2011

SI

Legale rappresentante
con compiti operativi

Società operante nel comparto
alimentare o somministrazione alimenti
e bevande

153435

10.08.2011

Socio d’opera o
amministratore

Imprese del settore alimentare o
somministrazione

153465

10.08.2011

SI
se attività
abituale e
prevalente
comprovata
da iscrizione
INPS

Segretario di alta
direzione, livello 5

Ditta titolare di esercizi alberghieri

153523

10.08.2011

NO

153166

09.08.2011

SI

153178

09.08.2011

SI

Commesso alla vendita
o Ausiliario alla vendita
Cameriere
(se inquadrato almeno al
4° livello)

Ristorante

SI
se la
professionalità è
documentabile

RISOLUZIONI VARIE
Oggetto

Condizione

Numero
risoluzione

Data
risoluzione

Requisito
ammesso

Esercizio in proprio
(almeno due anni
nell’ultimo quinquennio),
anche se non riportato
nell’art. 71, comma 6

Può ritenersi requisito valido

61559

31.05.2010

SI

Iscrizione REC

Iscrizione REC o per la vendita o per la
somministrazione: valido per l’esercizio di
entrambe le attività

61559

31.05.2010

SI

Dichiarazione di idoneità
all’esercizio della
somministrazione
rilasciata dalla Camera
di Commercio

Valido il requisito del superamento
dell’esame d’idoneità anche se non segue
iscrizione al REC

77536

23.06.2010

SI

Attestato professionale
conseguito a seguito
frequenza di un corso
autorizzato da una
regione

L’attestato ha validità in tutto il territorio
nazionale

93653

20.07.2010

SI

153209

09.08.2011

Attività soggette a DIA

L’esperienza lavorativa deve risultare
acquisita con riferimento al quinquennio
antecedente dalla data di presentazione
della DIA

95001

22.07.2010

PART-TIME

Nel caso in cui il monte ore lavorato con
contratto part-time risulti corrispondente ad
almeno al 50% di quello con contratto a
tempo pieno

128621

27.09.2010

162942

11.11.2010

Con numero di ore inferiore al 50% del
contratto a tempo pieno.

153196

09.08.2011

PART-TIME

SI

SI

A condizione che la percentuale di tempo
lavorato combinata con la durata del
rapporto, consenta di equipararla a due anni
di prestazione nel quinquennio

PREPOSTO
nell’attività commerciale
di vendita

La possibilità di utilizzare la figura di un
139010
11.10.2010
preposto in possesso della qualificazione
professionale resta valida solo ed
esclusivamente nel caso delle società (non più, anche per ditte individuali, D.Lgs 147/2012)

Irregolarità della
posizione contributiva
INPS

Il requisito della prestazione della propria
opera può essere comprovato sia dalle
“buste paga” che dall’iscrizione all’INPS,
anche se i contributi previdenziali non sono
stati pagati regolarmente, ferma restando la
segnalazione alle autorità competenti

155566

02.11.2010

Attestato rilasciato dalla
Provincia di Reggio
Emilia per corso
professionale di “addetto
alla ristorazione”

L’attestato ha validità su tutto il territorio
nazionale

167136

16.11.2010

SI

Frequenza con esito
positivo del corso REC

Non avvenuta iscrizione REC

110675

10.06.2011

SI

Possesso requisiti
professionali per l’attività
di somministrazione di
alimenti e bevande

In caso di società o di organismi collettivi in
capo al legale rappresentante o suo
delegato.

118254

21.06.2011

In caso di ditta individuale in capo al titolare o suo delegato (D. Lgs. 147/2012).

Corso on–line di
formazione
professionale per il
commercio e la
somministrazione di
alimenti e bevande

Se la validità è stata valutata ed attestata
dalla Regione competente

Riconoscimento
qualifiche professionali
conseguite all’estero

Per ottenere il riconoscimento della qualifica
professionale (ottenuta sia con titolo di
studio che con esperienza professionale)
deve essere presentata apposita domanda
al Ministero dello Sviluppo Economico
(D.Lgs. 206/2007).
Le informazioni e la modulistica sono
disponibili sul sito:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.p
hp?option=com_content&view=article&view
Type=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=
0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&and
orcat=AND&partebassaType=0&idareaCale
ndario1=0&MvediT=1&showMenu=1&show
Cat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu
=2263&id=2016847

134364

14.07.2011

SI

