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CIRCOLARE Mininterno DIREZIONE 
GENERALE PER 
L’AMMINISTRAZIONE GENERALE e 
per gli AFFARI del PERSONALE 
Ufficio Studi per l’Amministrazione 
Generale e per gli Affari Legislativi  
N. 55 Prot. n. M/29138 del 21 7 1997 
Esercizi di Panificazione Privi della 
Prescritta licenza. Art. 14, 4° 
comma, Legge 31 luglio 1956, n. 
1002. 

 
 
 Con circolare di pari protocollo, n. 69 del 
19 luglio 1996, è stata data notizia 
dell’orientamento espresso dal Consiglio di Stato 
con il parere n. 300 del 4 luglio 1996, circa la 
permanenza in capo al Prefetto della potestà di 
chiusura degli esercizi di panificazione privi della 
prescritta licenza, ai sensi dell’art. 14, comma 4°, 
della legge 31 luglio 1956, n. 1002. 
 Nella circostanza, l’Alto Consesso non ha 
mancato di sottolineare come la potestà 
riconosciuta al Prefetto sia strettamente attinente “al 
preminente interesse dell’ordinato svolgimento 
della vita civile, particolarmente in materia di tutela 
dei consumatori e di prevenzione degli infortuni”, 
nonché alla esigenza di garantire la “rispondenza 
degli impianti di panificazione ai requisiti tecnici ed 
igienico-sanitari richiesti”. 
 Tutto ciò premesso, si fa presente che, di 
recente, i rappresentanti nazionali di categoria dei 
panificatori hanno richiamato l’attenzione di questo 
Ministero sulla accresciuta incidenza che 
l’abusivismo avrebbe assunto nello specifico 
settore, specie in talune aree del paese. Per alcune 
Regioni (Campania, Calabria e Puglia) è stato 
depositato un documento predisposto sulla base di 
rilevazioni operate dalle stesse organizzazioni di 
categoria, riproduttivo di una sorta di mappatura del 
fenomeno, in taluni casi correlata a puntuali 
indicazioni acquisite in forma diretta o anonima. 
 Al riguardo, occorre considerare che 
l’attivazione in forma abusiva della panificazione 
sottrae tale delicato e fondamentale settore di 
approvvigionamento alimentare ad ogni garanzia 
circa la sussistenza delle condizioni igienico-
sanitarie prescritte a tutela della salute pubblica, 
esponendo l’utenza ai rischi connessi. 
 In ragione di ciò e tenuto conto della 
crescente dimensione che il fenomeno 
manifesterebbe, si ravvisa la necessità che le 
SS.LL. assumano specifiche e dirette iniziative per 
verificarne la consistenza e contrastarlo, anche allo 

scopo di eliminare il rischio del diffondersi di una 
ingiustificabile presunzione di tolleranza. 
 A tal fine, le SS.LL. avranno cura di 
richiamare l’attenzione dei sindaci sulla necessità di 
sensibilizzare gli organi addetti alla vigilanza 
urbana perché procedano agli accertamenti 
preliminari all’adozione dei provvedimenti 
prefettizi di chiusura ed all’applicazione delle 
previste sanzioni pecuniarie. 
 Nelle aree dove il fenomeno risulti più 
diffuso e radicato, le SS.LL. valuteranno la 
opportunità di procedere ad un approfondimento 
congiunto dello stesso con i vari soggetti coinvolti 
(Comuni, Camera di Commercio, UPICA, 
associazione di categorie interessate, etc) al fine di 
concordare azioni congiunte. 
 Si resta in attesa di ricevere una sintetica 
relazione riepilogativa delle iniziative assunte e dei 
risultati conseguiti. 
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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