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Validità sul territorio Nazionale 
degli attestati alimentaristi erogati in modalità “online” 

da Enti autorizzati espressamente da una Regione 
 

NOTA ESPLICATIVA 

Facendo seguito alle numerose richieste di chiarimento relativamente alla validità dei corsi 
HACCP (ex libretti sanitari) erogati in modalità online, si evidenzia che: 

 
- Sono validi sull'intero territorio nazionale soltanto i corsi HACCP erogati online da Enti 

autorizzati espressamente da una Regione; 
- Non sono validi sull’intero territorio nazionale i corsi erogati online da Enti di formazione 

non autorizzati espressamente da una Regione; 
- Gli estremi dell'autorizzazione Regionale (n. e data) devono essere riportati sull'attestato; 

Ciò per effetto delle pronunce giudiziarie e legislative di cui appresso: 

- Il TAR Lazio, con ordinanza numero 1179/2010, ha sospeso il divieto della Regione Lazio 
che vietava la formazione a distanza; 

 

- Il Consiglio di Stato con ordinanza numero 4290/2010 ha confermato l'ordinanza del TAR 
Lazio che è divenuta esecutiva e, pertanto, il divieto della formazione a distanza, è stato 
abolito con efficacia "erga omnes”; 

 
- Il Tar Campania con sentenza n. 2009/2012 depositata il 17/01/2012 ha annullato la 

determinazione della Regione Campania che non considerava validi gli attestati di 
formazione conseguiti presso le altre regioni mediante corsi on-line, ritenendo tale 
determinazione illegittima per vizio di eccesso di potere; 

 
- Il Tribunale ha considerato, inoltre, il divieto della Regione “irrispettoso dell’altrui 

autonomia regionale e del principio di ispirazione comunitaria e costituzionale della 
libera circolazione dei lavoratori e dei titoli professionali, legittimamente conseguiti 
all'interno del medesimo ordinamento giuridico statale e nel quadro di comuni regole 
sovranazionali”; 

- Tale sentenza è stata dichiarata esecutiva dal Consiglio di Stato con decreto n. 00581/2018 
pubblicato il 14/52018 

 
Tali pronunce, sostanzialmente, richiamano il principio del mutuo riconoscimento dei titoli 
previsto dalla Direttiva Europea 2005/36/CE recepita dallo Stato Italiano con D.Lgs. 
206/2007. 

 
 

Il Presidente 

(Avv. Alberto Lionetto) 
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