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Risoluzione Ministero Attività 
Produttive Prot.507940 del 5.02.02 
Oggetto: Requisiti Professionali per 
lo Svolgimento dell’Attività 
Commerciale di Prodotti Alimentari. 
Art.5, comma 5, D.lgs. 31 03 1998 
n.114 – 

 
 
 
Con il quesito a margine indicato, codesto Comune 
ha chiesto se un soggetto“ abilitato al requisito per 
la somministrazione di alimenti e bevande, possa, 
con tale iscrizione, effettuare la vendita nel settore 
alimentare” . 
In merito a ciò si precisa che l’art.5, comma 5 del 
d.lgs. 31 marzo 1998, n.114 dispone che 
“L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di 
commercio relativa al settore merceologico 
alimentare, anche se effettuata nei confronti di una 
cerchia determinata di persone, è consentito a chi è 
in possesso di uno dei seguenti requisiti 
professionali: 
a) avere frequentato con esito positivo un corso 
professionale per il commercio relativo al settore 
merceologico alimentare, istituito o riconosciuto 
dalla regione o dalle province autonome di Trento e 
di Bolzano; 
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni 
nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita 
all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o 
avere prestato la propria opera, per almeno due anni 
nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti 
l'attività nel settore alimentare, in qualità di 
dipendente qualificato addetto alla vendita o 
all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o 
parente o affine, entro il terzo grado 
dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, 
comprovata dalla iscrizione all'INPS”. 
c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al 
registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 
giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi 
merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) 
dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 
agosto 1988, n. 375”. 
Dal tenore della norma appare chiaro che la 
disciplina vigente richiede, ai fini dello svolgimento 
dell’attività di vendita di prodotti alimentari, una 
specifica preparazione nel settore . 
La norma stessa, specifica attraverso quali modalità 
si acquisisce la professionalità richiesta e, 
conseguentemente, non sembra dare spazio ad 
ulteriori modalità di accesso alla vendita nel settore 
alimentare. 

Conseguentemente, alla scrivente non sembra di 
poter aderire ad una lettura meno rigida della norma 
in discorso in relazione alla formulazione della 
norma stessa. 
Anche nel secondo caso prospettato nel quesito, 
concernente la richiesta intesa ad ottenere 
l’autorizzazione al commercio su aree pubbliche 
sulla base dell’iscrizione al Registro esercenti il 
commercio per la somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande, il parere non può che essere 
negativo. 
Appare opportuno a tale proposito richiamare il 
contenuto dell’art. 28, comma 7, del decreto 
legislativo 114/98 il quale dispone che: 
“L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di 
vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari 
abilita anche alla somministrazione dei medesimi se 
il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti 
per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla 
somministrazione deve risultare da apposita 
annotazione sul titolo autorizzatorio”. 
In merito al contenuto di tale norma occorre 
sottolineare che la medesima prevede la sola 
possibilità di svolgere su area pubblica l’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande per coloro 
che sono abilitati alla vendita di prodotti alimentari. 
Si evidenzia che in ogni caso la possibilità di 
svolgere attività di somministrazione per chi è 
abilitato alla vendita su aree pubbliche, di prodotti 
alimentari è comunque subordinata al possesso dei 
requisiti previsti dalla legge 25.8.1991 n.287. Dal 
che risulta evidente che la qualificazione 
professionale per la vendita non è di per sé 
sufficiente a consentire di svolgere anche l’attività 
di somministrazione. 
Da quanto sopra sembra coerente, a parere della 
scrivente, escludere anche la possibilità inversa di 
potere esercitare l’attività di vendita sulle aree 
pubbliche sulla base del possesso del titolo 
abilitativo per la somministrazione di alimenti e 
bevande. 

IL DIRETTORE GENERALE 
(dott. Piero Antonio Cinti) 
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