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oisoluòione n. OS4MSS  del PN dicembre OMNO 
 
 
            
lggetto:  aecreto  legislativo  OS  maròo  OMNMI  n.  RV  e  s.m.i.  –  Articolo  TNI  comma  S  –  Attività  di  
somministraòione di alimenti e bevande effettuate non al éubblico - oeèuisito érofessionale  
 

 `odesta Associaòione chiede chiarimenti circa l’obbligatorietà o meno dei reèuisiti 
érofessionali di cui all’articolo TNI comma SI del decreto legislativo OS maròo OMNMI n. RV e s.m.i. ad 
oéera del decreto legislativo S agosto OMNOI n. N4TI éer i titolari di asili nido érivati che 
somministrano éasti e bevande ai bambini assistiti. 
 
 pottolineaI al riguardoI che in E..)I non essendo éresente una norma regionale esélicita al 
riguardoI l’interéretaòione normativa ha éortato all’assimilaòione dei nidi érivati con i circoli érivati 
o locali non aéerti al éubblico éer i èualiI nonostante le recenti  modifiche introdotte dal decreto 
legislativo n. N4T del OMNOI è tuttora richiesto il éossesso da éarte del titolare eLo delegato del 
reèuisito érofessionale. 
 
 `hiedeI éertantoI anche con riferimento ai recenti interventi di modifica del decreto legislativo 
n. RV del OMNMI nello séecifico l’eliminaòione dell’inciso “anche se effettuate nei confronti di una 
cerchia determinata di persone” contenuto nel comma S dell’articolo TN del medesimo decretoI se 
anche gli asili nido érivati che somministrano éasti e bevande esclusivamente ai bambini assistiti 
siano esonerati dall’obbligo del éossesso dei reèuisiti érofessionali. 
 
 Al riguardo si érecisa èuanto segue. 
 
 i’articolo UI comma NI lettera e) del decreto legislativo n. N4T del OMNO riformula l’alinea del 
comma S dell’articolo TNI soéérimendo tra le modifiche aééortate la locuòione “anche se effettuate 
nei confronti di una cerchia determinata di persone”. 
 
 mer effetto di tale soééressione non è éiù obbligatorio il éossesso di uno dei reèuisiti 
érofessionali elencati alle lettere a)I b) e c) del comma S dell’articolo TN nel caso di attività di 
vendita di érodotti alimentari e di somministraòione di alimenti e bevande effettuate non al éubblico 
ma nei confronti di una cerchia determinata di soggetti. 
 
 `on riferimentoI nello séecificoI all’attività di somministraòione di alimenti e bevandeI il 
reèuisito érofessionale non éuò essere richiesto nel caso delle attività elencate alle lettere b)I e)I f)I 
g) ed h) del comma S dell’articolo P della legge OR agosto NVVNI n. OUTI come sostituito dal comma 
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T dell’articolo S4 del decreto legislativo n. RV del OMNMI éurché siano effettuate con modalità o in 
séaòi nei èuali l’accesso è consentito solo érevio éossesso di un titolo di ingresso o nei casi in cui è 
riservato a determinati soggetti. 
 
 Ad avviso della scriventeI éertantoI i titolari di asili nido érivati che somministrano éasti e 
bevande ai soli bambini assistiti éossono essere esonerati dall’obbligo del éossesso dei reèuisiti 
érofessionali. 
 
 `on riferimento all’attività di somministraòione di alimenti e bevande nei circoli érivatiI 
disciélinata nello séecifico dal a.m.o. 4 aérile OMMNI n. OPR e éer i èuali in E…)  sembrerebbe tuttora 
richiesto il éossesso del reèuisito érofessionaleI si érecisa che la modifica aééortata al comma S 
dell’articolo TN determina l’inaéélicabilità di tutte èuelle diséosiòioni del citato a.m.o. n. OPR che 
richiamano l’obbligo del éossesso di tali reèuisiti érofessionali sia nel caso di circoli aderenti ad 
enti ed organiòòaòioni naòionali aventi finalità assistenòiali riconosciute dal Ministero dell’fnternoI 
sia nel caso di circoli e associaòioni che non aderiscono a tali enti ed organiòòaòioniI sia nel caso in 
cui i medesimi non riséondano alle caratteristiche degli articoli NN e NN-bis del qrfoI nonchéI 
infineI nel caso in cui l’attività sia affidata in gestione a teròi. 
 
 pi coglieI éertantoI l’occasione éer richiamareI al riguardoI èuanto esélicitato in éremessa alla 
circolare PSPRL`I ovvero che le diséosiòioni contenute nel decreto legislativo n. RV del OMNMI 
riconducibili alla coméetenòa statale riservataI nella misura in cui incidono su materie di 
coméetenòa esclusiva regionale e su materie di coméetenòa concorrenteI érevalgono su eventuali 
diséosiòioni regionali in contrastoI che le oegioni avrebbero dovuto adeguare alle norme di 
attuaòione della direttiva comunitariaI nel riséetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento 
comunitario e dei érinciéi fondamentali desumibili dallo stesso citato decreto legislativo. 
 
 pi fa riferimentoI in éarticolareI alla necessità di garantire il carattere unitario naòionale 
dell’individuaòione delle figure érofessionali con i relativi érofili ed eventuali titoli abilitantiI anche 
con riferimento alle éronunce della `orte `ostituòionale che hanno riservato allo ptatoI nell’ambito 
della coméetenòa legislativa concorrente con le oegioniI l’individuaòione delle figure érofessionali 
con i relativi érofili ed orientamenti didatticiI nonché la disciélina dei titoli di abilitaòione 
all’eserciòio érofessionale. 
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