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Prot. n. 784                                 

    
      Ai Titolari di Esercizi Pubblici di  

                                                                           Somministrazione di alimenti e bevande 
 
 
Oggetto:   CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO, PER CIASCUN TRIENNIO,                 

RIVOLTO AI TITOLARI DI ESERCIZIO IN ATTIVITA’, O LORO DELEGATI                
NEL  COMPARTO DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E                 
BEVANDE  ART. 5 COMMI 3 e 4 L.R. 38/2006 e s.m.i. 

 
Con la  presente si vuole  informare  e  ricordare  alle  SS.LL. che a seguito della  

regolamentazione  normativa  ad  opera  della  Regione  Piemonte  esplicitatasi  con l’art. 
5 comma 3 e 4 Legge Regionale n 38 del  29.12.2006 e dalle seguenti Deliberazioni della 
Giunta Regionale : D.G.R.  n. 55-12246 del 28.09.2009,  D.G.R.  n. 103 –12837 del 
21.12.2009 e D.G.R. n. 13 – 2089 del 24.05.2010, in materia di aggiornamento 
professionale obbligatorio, sono stati determinati i periodi entro i quali è obbligatorio 
svolgere i corsi di formazione e aggiornamento per il comparto della Somministrazione di 
Alimenti e Bevande.  Tali periodi risultano cosi’ di seguito descritti : 
 
1. Per coloro che abbiano conseguito l’idoneità all’esercizio dell’attività di 
Somministrazione di alimenti e bevande (corso da 130 ore o modulo integrativo da 50 
ore) dal 1 marzo 2010 (data dalla quale ha prodotto gli effetti la D.G.R n. 55-12246 del 
28/09/2009), la formazione obbligatoria prevista dalla D.G.R. n. 103-12937 del 21/12/2009 
decorrerà, per ciascun triennio di operatività, dal 1 marzo 2016  anziché dal 1 marzo 
2013 come stabilito dalla Sezione I, paragrafo 1.7 comma 2 della deliberazione citata.           
(Corso da svolgersi entro il 1° Marzo 2019)  

 
2. L’idoneità all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande 
conseguita antecedentemente al 1 marzo 2010 (data dalla quale ha prodotto gli 
effetti la D.G.R n. 55-12246 del 28/09/2009), è valida anche ai fini dell’esercizio 
dell’attività commerciale nel settore alimentare a partire dall’8 maggio 2010 (data di 
entrata in vigore del D.Lgs 59/2010). La formazione obbligatoria prevista dalla D.G.R. 
n. 103-12937 del 21/12/2009 decorrerà, per ciascun triennio di operatività, dal 1 
marzo 2010 come stabilito dalla Sezione I, paragrafo 1.7 comma 1 della 
deliberazione citata. (Corso da svolgersi entro il 1° Marzo 2013) 
 
3. L’idoneità all’esercizio del commercio nel settore merceologico alimentare (corso 
da 80 ore) conseguita dal 1 marzo 2010 (data dalla quale ha prodotto gli effetti la 
D.G.R n. 55-12246 del 28/09/2009), è valida anche ai fini dell’esercizio dell’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande a partire dall’8 maggio 2010 (data di entrata 
in vigore del D.Lgs 59/2010). Chi utilizza detta idoneità per esercitare l’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande è sottoposto alla formazione obbligatoria di 
cui alla D.G.R. n. 103-12937 del 21/12/2009, per ciascun triennio di operatività, con 
decorrenza dal 1 marzo 2013.  (Corso da svolgersi entro 1° Marzo 2016)  
 



COMUNE DI SETTIMO VITTONE 
PROVINCIA DI TORINO    

 

 

C.A.P. 10010  –  Via Montiglie n°1/I  - C.F. 84003810011 – P. IVA 04350900017 
Tel. 0125/658409  –  Fax 0125/659207   –   e-mail: settimo.vittone@reteunitaria.piemonte.it 

 

4. L’idoneità all’esercizio del commercio nel settore merceologico alimentare 
conseguita antecedentemente al 1 marzo 2010 (data dalla quale ha prodotto gli 
effetti la D.G.R n. 55-12246 del 28/09/2009) è valida ai fini dell’esercizio dell’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande a partire dall’8 maggio 2010 (data di entrata 
in vigore del D.Lgs 59/2010). Chi utilizza detta idoneità per esercitare l’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande è sottoposto alla formazione obbligatoria di 
cui alla D.G.R. n. 103-12937 del 21/12/2009, per ciascun triennio di operatività, con 
decorrenza dal 1 marzo 2010. (Corso da svolgersi entro il 1° Marzo 2013) 
 
 
Si ricorda che l’inadempimento all’obbligo della formazione, comporta la REVOCA della 
licenza o titolo abilitativo  ai sensi dell’Art 16 comma 1 lettera (d) della Legge Regionale 
n. 38/2006 . 
I controlli  ad opera del Comune di Settimo Vittone, partiranno  dal 2 Marzo 2013 con la 
supervisione della Regione Piemonte – Direzione Attività Produttive 
 
Ottenuto l’attestato da parte degli Enti Gestori dei Corsi, gli operatori del settore dovranno 
inviarne copia al Comune di Settimo Vittone. 
Considerata la tabella sopra riportata (come da stralcio allegato della D.G.R. n. 13/2010), 
gli operatori, se abilitati prima del 1° Marzo 2010, dovranno soffermarsi con 
particolare attenzione sul  punto 2 e al punto 4 della stessa, vista la prima scadenza 
prevista per il 1° Marzo 2013.  
Viene inoltre allegato alla presente, l’elenco degli Enti gestori dei corsi di formazione, 
convenzionati con la Regione Piemonte, a cui gli operatori del settore dovranno rivolgersi. 
 
Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 
Orari Ufficio Commercio:  il lunedì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e il giovedì dalle ore 15.00 
alle ore 18.00. 
 
Si ricorda inoltre che la normativa di riferimento è consultabile al seguente indirizzo : 
http://www.regione.piemonte.it/commercio/cat/index.htm 
 
Distinti saluti. 
 
Settimo Vittone, 23 febbraio 2012                      
 
                                                                                      Il Responsabile del Servizio 
                                                                                        F.to Mazzarino Dott.ssa Ingrid 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
 
Elenco  Enti gestori dei corsi convenzionati con la Regione Piemonte 
 


