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Ai Soggetti Gestori   
LORO SEDI   

 
 

OGGETTO: Formazione regolamentata. Corsi per il commercio e la somministrazione di alimenti e 
bevande (SAB). Utilizzo della formazione a distanza (FAD) ai sensi del DPCM 3 dicembre 
2020.  

 
 

Come noto, l’accesso alle attività relative al commercio e somministrazione di alimenti e 
bevande (art. 71 del D.lgs. 59/2010) prevede tra i requisiti professionali la frequenza, con esame 
finale, di corsi di formazione abilitanti che sono svolti dalle Regioni e P.A e disciplinati rispettivamente 
dagli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e del 09 novembre 2017. 

Negli Accordi, viene previsto che la modalità della formazione a distanza (FAD) sia utilizzabile solo 
per il 50% delle ore complessive del corso, ad esclusione dunque delle materie inerenti agli aspetti di 
salute, sicurezza, informazione e tutela del consumatore, nonché le materie riguardanti gli aspetti 
igienico/sanitari e le materie che prevedono attività di laboratorio o di esercitazione con attrezzature. 

In costanza della situazione emergenziale legata al COVID 19, che impedisce di fatto lo svolgersi dei 
corsi di formazione in presenza, è stato emanato il DPCM 3 dicembre 2020 che, all’art. 1, comma 10, 
lettera s), prevede espressamente che “i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con 
modalità a distanza”, mentre “l’attività formativa in presenza resta, ove necessaria, nell’ambito di tirocini, 
stage e attività di laboratorio”. Tale previsione, avente carattere eccezionale, ha inteso introdurre 
deroghe alle consuete modalità di organizzazione e realizzazione delle attività formative. Il Decreto 
presidenziale riveste – nell’attuale contesto emergenziale - una valenza giuridica sovraordinata rispetto 
alle discipline ordinarie contenute, nel caso in argomento, dalle disposizioni degli Accordi Stato-Regioni 
del 21 dicembre 2011 e del 09 novembre 2017.  

Sulla base di tali considerazioni, lo scorso 16 dicembre 2020 è stata approvata una posizione  da parte 
degli assessori della Commissione “Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca” della Conferenza delle 
Regioni che, in attuazione di quanto stabilito nel citato DPCM, ha indicato la possibilità di far effettuare 
tutta la formazione per la somministrazione di alimenti e bevande a distanza, derogando al monte ore 
previsto nei citati Accordi, fatte salve solo le esercitazioni laboratoriali eventualmente previste a livello 
territoriale, da effettuare in presenza con il rispetto delle misure di igiene e sicurezza vigenti. Di tale 
posizionamento è stato informato anche il Presidente della Conferenza delle Regioni.  

Il suddetto orientamento è stato confermato dal DPCM 14 gennaio 2021.  

TIPO ANNO NUMERO 

REG. CFR. FILE SEGNATURA XML

DEL CFR. FILE SEGNATURA XML

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE 

DELL’ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE,  

DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA 

LA RESPONSABILE 

FRANCESCA BERGAMINI 

r_emiro.Giunta - Prot. 02/02/2021.0086702.U  Copia conforme dell'originale sottoscritto digi
talmente da: BERGAMINI FRANCESCA



 

DIREZIONE GENERALE 

ECONOMIA DELLA CONOSCENZA,  
DEL LAVORO E DELL’IMPRESA  

 

 

Viale Aldo Moro 38 
40127 Bologna 
 

tel  051.527.3881 
fax 051.527.3177 
 

progval@regione.emilia-romagna.it 
PEC: progval@postacert.regione.emilia-romagna.it 

 INDICE LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4 LIV. 5 ANNO NUM SUB. 
a uso interno: DP/_______/__________  Classif.|________|   |_______|_______|_______|_______|_______|  Fasc. |_______|________|_______| 

Ciò premesso, con la presente si informano i soggetti formatori che, limitatamente all’attuale 
periodo emergenziale, è possibile l’utilizzo della formazione a distanza per i corsi SAB per il 100% del 
monte ore, fatte salve le esercitazioni laboratoriali eventualmente previste dai progetti formativi 
autorizzati, che possono essere effettuate in presenza con il rispetto delle misure di igiene e sicurezza 
vigenti. 

Rispetto alle percentuali di utilizzazione della FAD/e-learning, il corso SAB può pertanto essere 
erogato con le seguenti modalità, al netto di eventuali parti pratiche erogabili in presenza:  

 100% della durata in modalità sincrona (videoconferenza); 

oppure 

 70% della durata in modalità sincrona (videoconferenza) e 30% in modalità asincrona (e-learning)  

 

Cordiali saluti 

 

Francesca Bergamini 
            Documento firmato digitalmente 
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