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oisolìòione n. PNPR8 del NQ febbraio OMNO

lggetto: aecreto legislativo OS maròo OMNMI n. R9 - nìesito in materia di reèìisiti professionali per
il commercio di prodotti del settore alimentare e per la somministraòione di alimenti e bevande
relativo ad attestato professionale e a titolo di stìdio.
`odesta mrovincia Aìtonoma chiede di verificare la validità dei dìe segìenti titoli:
N. Attestato di abilitaòione professionale – eserciòio attività commerciale settore
alimentare – rilasciato dalla provincia di qarantoI Assessorato cormaòione
mrofessionale
O. aiploma di matìrità professionale per Analista contabile
mer èìanto rigìarda l’attestato di cìi al pìnto NI si fa presente èìanto segìe.
i’articolo TNI comma SI lettera aFI del decreto legislativo OS maròo OMNMI n. R9I
riconosceI tra gli altriI èìale reèìisito professionale abilitante all’eserciòio di ìn’attività
commerciale l’avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la
preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle
province autonome di qrento o Bolzano.
mertantoI l’attestato in èìestioneI che è stato rilasciato dalla mrovincia di qaranto e
riconosciìto dalla oegione mìglia ai sensi della legge regionale NRLOMMO e della legge regionale
NNLOMMP art O comma N lettera cI ed è finaliòòato al consegìimento della èìalificaòione
professionale per l’avvio di ìn’attività commerciale nel settore merceologico alimentare e per
la somministraòione di alimenti e bevandeI a parere della scrivente aireòione pìò ritenersi
valido ai fini del possesso del reèìisito professionale in oggetto.
pi precisaI altresìI che il decreto legislativo OS maròo OMNMI n. R9I ha ìnificato i reèìisiti
professionali per l’avvio di attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e
di somministraòione di alimenti e bevandeI anche se effettìate nei confronti di ìna cerchia
determinata di persone.
ai consegìenòaI gli attestati rilasciati dopo la freèìenòa con esito positivo dei corsi
professionali per il commercioI la preparaòione o la somministraòione degli alimenti istitìiti o
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riconosciìti dalle oegioni o dalle mrovince aìtonome di qrento e Bolòano ai sensi dell’articolo
TNI comma SI lettera aFI del decreto legislativo n. R9 del OMNMI sono da considerarsi titoli
abilitanti per ambedìe le tipologie di attività in èìestione.
ia finalità della disposiòione èI infattiI èìella di rendere assimilabili ai fini del
riconoscimento della èìalificaòione per ambedìe le attività in èìestioneI i titoliI i percorsi
formativi e le pratiche professionali anche se acèìisite in ìno solo dei citati dìe settori.
mer èìanto rigìarda invece il titolo di cìi al pìnto OI la scrivente aireòione fa presente
che la circolare PSQOL` del NR aprile OMNNI al fine di garantire omogeneità di applicaòione della
disposiòione sìl territorio naòionaleI fornisce ìna serie di indicaòioni sìi titoli di stìdioI sia
relativi al secondo ciclo di istrìòioneI sia ìniversitariI sia di èìalificaòione professionale che
rispondono a èìanto richiesto dal dettato normativo.
pi precisaI inoltreI che la citata circolare ai pìnti O.N e O.OI per èìanto rigìarda il
secondo ciclo di istrìòioneI ha inteso delineare il panorama scolastico sìlla base del nìovo
ordinamento entrato in vigore dall’anno scolastico OMNM-OMNNI nel èìale il diploma di matìrità
professionale per analista contabile è conflìito nell’indiriòòo “perviòi commerciali”: di èìesto
indiriòòo non fa parte nessìn diploma tra èìelli ritenìti abilitanti ai fini dell’attività in oggetto.
nìesto in èìanto i diplomi degli istitìti tecnici professionali dell’indiriòòo “perviòi
commerciali” nell’ordinamento scolastico vigente sono consegìiti a segìito di ìn percorso
formativo che si inserisce in ìn orientamento di stìdi a carattere commerciali generale e cheI
èìindiI non inclìde materie attinenti in modo specifico al commercio degli alimentiI alla
preparaòione e manipolaòione dei medesimi.
ai consegìenòaI la scrivente aireòione non pìò considerare validoI ai fini del
riconoscimento della èìalificaòione professionale in oggettoI il aiploma di Matìrità
mrofessionale per Analista `ontabile.
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