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Circolare n. 8 del 04/03/2021 

Alle Agenzie Formative Accreditate  
 
Oggetto: Corsi per il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande (SAB). Utilizzo della 
formazione a distanza ai sensi del DPCM del 2 marzo 2021. 
 

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 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, il DPCM del 2 marzo 2021 
all’art. 25 (Corsi di formazione) ha previsto espressamente, confermando l’impostazione normativa 
già adottata in precedenza, che “I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con 
la 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. 
Tali deroghe risultano reiterate nel tempo confermando l’orientamento all’utilizzo della formazione 
a distanza. 

Considerato che il DPCM riveste – nell’attuale contesto emergenziale – una valenza giuridica 
sovraordinata rispetto alle discipline ordinarie contenute, nel caso di specie, dalle disposizioni degli 
Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e del 09 novembre 2017 e considerato che 
l’orientamento all’utilizzo della formazione a distanza per i corsi di somministrazione di alimenti e 
bevande (SAB) è stato condiviso dagli assessori della Commissione “Istruzione, Lavoro, Innovazione 
e Ricerca” della Conferenza delle Regioni, con la presente circolare, si informano codesti enti che – 
limitatamente all’attuale periodo emergenziale – è possibile l’utilizzo della formazione a distanza 
per i corsi SAB per il 100% del monte ore in modalità sincrona, 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. 
 

Cordiali saluti 
 

                 Il Dirigente della P.F Istruzione Formazione  
                           Orientamento e Servizi territoriali per la formazione  
                                             (Dott. Massimo Rocchi) 
 
Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
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