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oisoluzione n. NSONMS del O settembre OMNN

lggetto: aecreto legislativo OS marzo OMNMI n.RV – nuesito in materia di reèuisiti professionali per
il commercio di prodotti del settore alimentare e per la somministrazione di alimenti e
bevande – aiploma di “oagioniere e merito commerciale”
`odesto `omune chiede di conoscere se possa ritenersi valido ai fini della èualificazione
professionale per l’avvio di attività di commercio relativo al settore merceologico alimentareI ai
sensi dell’articolo TNI comma SI lettera cFI del decreto legislativo OS marzo OMNMI n. RVI il possesso
del diploma di “oagioniere merito commerciale”I conseguito nell’anno OMMS.
Al tal riguardoI la scrivente airezione fa presente che la circolare PSQOL` del NR aprile OMNNI
al fine di garantire omogeneità di applicazione della disposizione sul territorio nazionaleI fornisce
una serie di indicazioni sui titoli di studioI sia relativi al secondo ciclo di istruzioneI sia universitariI
sia di èualificazione professionale che rispondono a èuanto richiesto dal dettato normativo.
pi precisaI inoltreI che la citata circolareI per èuanto riguarda il secondo ciclo di istruzioneI
ha inteso delineare il panorama scolastico sulla base del nuovo ordinamento entrato in vigore
dall’anno scolastico OMNM-OMNNI nel èuale il diploma indicato in oggetto è confluito nel settore
“bconomico” degli istituti tecniciI indirizzo “AmministrazioneI cinanza e Marketing”: di èuesto
settore non fa parte nessun diploma tra èuelli ritenuti abilitanti ai fini dell’attività in oggetto.
nuesto in èuanto i diplomi degli istituti tecnici facenti parte del settore “bconomico”I incluso
èuello di oagioniere merito commercialeI nell’ordinamento scolastico vigente sono conseguiti a
seguito di un percorso formativo che si inserisce in un orientamento di studi prettamente economico
e èuindi non include materie attinenti in modo specifico al commercio degli alimentiI alla
preparazione e manipolazione dei medesimi: di conseguenza non possono costituire titolo ai fini
della èualificazione professionale per l’attività di vendita e somministrazione di alimenti.
aiversa è la situazione èualora il diploma di oagioniere sia stato conseguito prima del
nuovo ordinamento dell’indirizzo commercialeI denominato f.d.b.A. Eindirizzo diuridico
bconomico AziendaleFI entrato in vigore nell’anno scolastico NVVSLVTI a seguito del decreto
ministeriale PN gennaio NVVSI n. NOO: prima di tale riformaI infattiI era presente nei corsi di studio
degli istituti tecnici commerciali Enei èuali era ricompreso il corso che consentiva il conseguimento
del diploma di oagioniere merito commercialeF la materia “Merceologia”I che certamente conteneva
all’epoca nozioni di merceologia riferibili anche ai prodotti alimentari.
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ptante èuanto sopraI si precisa ulteriormente 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 freèuenza e di conseguimento del medesimo.
ai conseguenza la scrivente airezione considera validiI ai fini del riconoscimento della
èualificazione professionaleI èuei diplomi di oagioniere merito commerciale nel cui corso di studi
sia stata ricompresa la materia “Merceologia”.
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