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Regolamento CCIAA Milano 8 luglio 
2003 
per il rilascio delle autorizzazioni e 
delle licenze per l'esercizio di nuovi 
impianti di panificazione, per la 
trasformazione e/o trasferimento di 
quelli esistenti, in applicazione della 
legge 31 luglio 1956, n.1002. 
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Art.1 - Campo di applicazione e 

oggetto del Regolamento 
Il presente regolamento persegue l’obiettivo 
prioritario di aggiornare, nei limiti e in applicazione 
della legge 31 luglio 1956 n. 1002 (di seguito 
chiamata legge) i criteri per il rilascio delle 
autorizzazioni all’insediamento dei nuovi impianti 
di panificazione, alla trasformazione e/o 
trasferimento di quelli esistenti nella provincia di 
Milano, nonché per il rilascio delle relative licenze. 
Inoltre persegue l’obiettivo di semplificare e 
imprimere maggiore trasparenza alle procedure di 
rilascio delle relative autorizzazioni e licenze, al 
fine di migliorare la funzionalità e produttività del 
servizio al consumatore e renderlo più consono ai 
mutamenti sociali sopravvenuti dalla data di entrata 
in vigore della legge. 

La legge ed il presente regolamento non si 
applicano: 
a)alle aziende agrituristiche di cui alla Legge 
5/12/85, n. 730, in possesso della licenza comunale 
per l'esercizio dell'attività quando utilizzino materie 
prime prodotte e lavorate nella loro azienda e 
producano pane destinato al consumo interno 
connesso alla loro attività;  
b)ai forni destinati alla produzione di altri prodotti 
non rientranti nella definizione di pane (ad esempio, 
pizze, focacce, pasticceria, ecc.); 
c)ai forni destinati alla lievitazione e cottura o alla 
sola cottura o doratura di pane surgelato, per il 
quale il ciclo di lavorazione si ritiene concluso, 
(attraverso le fasi di impasto, preparazione nelle 
forme desiderate, surgelazione e confezionamento), 
in laboratori di panificazione regolarmente 
autorizzati per la produzione di pane surgelato e nel 
rispetto delle norme riguardanti la produzione e la 
commercializzazione dei prodotti surgelati. 

Art.2 – Definizioni 
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di 
panificazione, s’intende: 
Per pane: il prodotto ottenuto dalla cottura totale o 
parziale di una pasta convenientemente lievitata, 
preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con 
o senza aggiunta di sale comune (cloruro di sodio).  
L’impiego di ulteriori ingredienti, per la produzione 
di pane speciale, è consentito esclusivamente per 
quelli espressamente indicati e nei limiti prescritti 
dalla normativa vigente in materia di lavorazione e 
di commercio del pane (art. 14 e seguenti della 
legge 4/7/67, n. 580, art.22 D.lgs.27/1/92 n.109; art. 
44 legge 22/2/94 n. 146, D.P.R. 30/11/98 N. 502). 
Rientrano nella nozione di pane: i grissini, le fette 
biscottate, il pane biscottato, le gallette ed in genere 
i prodotti, pur diversamente chiamati, ma ottenuti 
attraverso la cottura di impasti composti dagli stessi 
ingredienti consentiti per la produzione di pane 
comune o speciale. 
Per località: l’area di naturale e possibile smercio e 
consumo dei prodotti dell’impianto, normalmente 
coincidente con 
1)l’intero territorio comunale, nei Comuni con 
popolazione residente fino a 30.000 abitanti;  
2)la circoscrizione di decentramento comunale, 
secondo i criteri di ripartizione territoriale di cui 
all’art.17 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, nei 
Comuni con popolazione residente superiore a 
30.000 abitanti qualora istituita;  
3)l’intero territorio provinciale, qualora 
l’autorizzazione sia richiesta per produrre pane 
destinato ad essere venduto al di fuori della località 
di produzione. 
Per densità: il rapporto tra il volume di produzione 
effettiva dei panifici autorizzati dall’Ente camerale 
ad insediarsi nella località e il fabbisogno di pane 
della popolazione residente e fluttuante nella stessa 
località. 
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Per produzione teorica: la potenzialità di 
produzione, che è determinata dalla superficie 
totale di cottura dei forni installati nell’esercizio 
moltiplicata per il coefficiente ministeriale di 2,5 (è 
da ritenersi, infatti, che per ogni metro di forno si 
possa produrre ql.2,5 di pane nelle 24 ore 
giornaliere). 
Per produzione effettiva:  
• nel caso di esercizi già esistenti, il quantitativo 

giornaliero di pane effettivamente e 
mediamente prodotto nell’ultimo anno da 
ciascun impianto autorizzato, come da 
dichiarazione dell’esercente o da accertamento 
da parte dell’Ufficio camerale. 

• per i nuovi impianti, il quantitativo di pane che 
il richiedente l’autorizzazione ritiene di poter 
produrre. 

La produzione effettiva complessiva, da 
considerarsi ai fini del rilascio di nuove 
autorizzazioni o ampliamenti, è costituita dalla 
somma dei volumi di produzione effettiva degli 
impianti autorizzati e attivi nella località di 
riferimento o, in mancanza di dati certi, i volumi di 
produzione potenziale rapportata a sei ore 
giornaliere di lavoro (produzione potenziale diviso 
quattro). 
Per fabbisogno: il quantitativo di pane, calcolato 
sulla base del dato più recente riferito al consumo 
medio mensile di pane nella Regione Lombardia, 
ufficialmente pubblicato nel volume «I consumi 
delle famiglie» edito dall’ISTAT. Tale valore 
mensile, espresso in grammi, è diviso per 30, per 
calcolare il consumo giornaliero pro-capite, ed è 
arrotondato per eccesso alla prima decina superiore, 
tenuto conto che il dato fornito dall’ISTAT non 
risulta comprendere il consumo di taluni prodotti 
(ad es.: fette biscottate, pane biscottato, grissini, 
gallette) anch’essi qualificabili a tutti gli effetti 
come «pane». 
Il valore del consumo giornaliero, come sopra 
arrotondato, è infine moltiplicato per la popolazione 
residente e fluttuante nella località interessata. 
Per popolazione fluttuante: 
a) l’afflusso di turisti (determinato sulla base   delle 
presenze medie giornaliere nell’ultimo anno); 
b) l’afflusso medio giornaliero di pendolari; 
c) il numero degli studenti "fuori sede" frequentanti 
gli istituti di istruzione superiore e universitaria, 
rapportato a 8 mesi in un anno; 
d) il numero dei lavoratori non residenti occupati in 
aziende sprovviste di mensa aziendale; 
e) il flusso di richiamo commerciale derivante da 
presenza di strutture di media e grande 
distribuzione alimentare; 
f) la presenza di insediamenti di apolidi o 
extracomunitari non residenti nella località 
interessata; 
g) la presenza media di degenti o ospiti in ospedali, 
case di cura, case per anziani, caserme e altri centri 
di aggregazione stabile. 

La popolazione fluttuante di cui alle lettere b), c), 
d), e), è da considerarsi al 50%. 
I dati saranno normalmente richiesti ai Comuni 
interessati. 
Qualora essi non siano in grado di fornirli, l’ufficio 
considererà comunque una certa quota di 
popolazione fluttuante, da calcolarsi in modo 
induttivo in percentuale sul totale della popolazione 
residente, secondo i seguenti criteri: 
• Comuni o zone riconosciute ad economia 

prevalentemente turistica      dall’80 al 50% 
• Comuni con popolazione superiore a 30.000 

abitanti                            20% 
• Comuni con popolazione residente fino a 

30.000 abitanti                            10% 
Nel caso in cui i Comuni forniscano solo parte dei 
dati richiesti, l’ufficio adotterà il criterio induttivo 
qualora sia più favorevole per l’interessato. 
Per produzione destinata all’esportazione: 
la produzione di pane destinata a mercati diversi da 
quello della Provincia considerata. 

Art.3 - Il Comitato consultivo 
E' costituito un Comitato consultivo, senza oneri a 
carico della Camera di Commercio. 
Il Comitato è nominato dalla Giunta camerale, su 
designazione degli enti coinvolti, ed è composto da: 
• due rappresentanti camerali, di cui uno con 

funzioni di presidente; 
• un rappresentante dell'Associazione 

Panificatori; 
• un rappresentante delle organizzazioni 

sindacali del lavoratori; 
• un rappresentante dell'Anci; 
• un rappresentante delle Associazioni 

Consumatori; 
• un rappresentante dei singoli Comuni 

interessati, con voto limitato ai pareri relativi 
alle singole istanze incidenti sul territorio di 
competenza. 

Il Comitato è convocato a cadenza mensile, al fine 
di esprimere il proprio parere sia su questioni di 
carattere generale, sia sulle singole domande di 
nuove autorizzazioni, trasformazioni che 
comportano un ampliamento superiore a mq.1 di 
superficie di cottura del forno e trasferimenti in 
altra località. 
Il Comitato è validamente costituito con l'intervento 
di almeno quattro componenti, oltre ai 
rappresentanti dei singoli Comuni interessati agli 
argomenti posti all'ordine del giorno. 
I pareri sono espressi dal Comitato a maggioranza 
dei presenti e non hanno carattere obbligatorio e 
vincolante. Pertanto, nel caso di riunioni deserte o 
invalide, al fine di rispettare i tempi di definizione 
dei procedimenti, l'Ufficio camerale potrà 
procedere anche in assenza di parere. 

Art.4 – La Commissione tecnica 
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La Commissione tecnica, di cui all'art. 3 della 
legge, è nominata dalla Giunta camerale ed è 
composta da un membro designato dalla 
C.C.I.A.A., uno dalla A.S.L. competente per 
territorio ed uno dalla Direzione Provinciale del 
Lavoro.  
Le spese di funzionamento della Commissione sono 
normalmente compensate dai prescritti diritti 
camerali dovuti dal richiedente al momento della 
presentazione della domanda di licenza. 
Nel caso in cui la Commissione accerti, nel corso 
del sopralluogo, carenza di requisiti tecnici o 
igienico-sanitari, tali da rendere necessario un 
ulteriore sopralluogo alla scadenza dei termini 
concessi per adempiere alle prescrizioni, la Camera 
di Commercio provvederà, ai sensi dell’art.3 della 
Legge, ad addebitare al richiedente le spese, 
determinate forfettariamente in Euro 100 per ogni 
successivo sopralluogo. 

Art.5 – Le Procedure 
I.L’installazione di nuovi impianti 
L’attività di panificazione può essere svolta solo 
dopo aver ottenuto dalla Camera di Commercio: 
1) l’autorizzazione, subordinata alla verifica 
dell’equilibrio di mercato nella località in cui 
l’impianto dovrà essere attivato; 
2) la licenza di panificazione, subordinata alla 
verifica di requisiti tecnici ed igienico-sanitari dei 
locali e degli impianti. 
La domanda di autorizzazione deve contenere 
l’indicazione del nome o della ragione sociale, della 
sede e dell’ubicazione dell’impianto nonché della 
produzione effettiva presunta e della superficie di 
cottura richiesta per la produzione di pane.  
La domanda è sottoposta a preventivo parere del 
Comitato consultivo, entro il termine massimo di 50 
giorni dalla data di presentazione. Il provvedimento 
autorizzatorio è notificato all'interessato che deve 
provvedere ai lavori di installazione dell’impianto 
nel rispetto delle norme in materia sanitaria e di 
sicurezza e presentare, entro il termine massimo 
di un anno dalla notifica del provvedimento 
autorizzatorio, la relativa domanda di licenza, 
corredata dall’ulteriore documentazione o 
autocertificazione prescritta. 
La licenza è rilasciata, previo accertamento da parte 
della Commissione di cui all’art.3 della Legge, dei 
requisiti tecnici e igienico sanitari nonché dei 
requisiti morali del richiedente. 
Al fine di garantire la massima trasparenza alle 
procedure adottate per il rilascio delle 
autorizzazioni e orientare preventivamente 
l’esercente in ordine alle disponibilità esistenti 
all’atto della presentazione della domanda, 
l’Ufficio, a cadenza mensile, renderà pubblico 
attraverso il sito Internet della Camera di 
Commercio o altre forme di comunicazione, 
l’elenco delle località nelle quali il fabbisogno di 

pane è superiore alla produzione effettiva esistente, 
sulla base dei dati in suo possesso. 
II Trasferimento dell'impianto nella stessa 
località  
Se il trasferimento non comporta un aumento 
contestuale della superficie di cottura o comporta 
un aumento non oltre i limiti di mq.1 oppure 
comporta una riduzione, la domanda di 
autorizzazione è sostituita da una comunicazione 
contenente l’indicazione del nome o della ragione 
sociale, della sede e dell’ubicazione dell’impianto. 
Entro un anno dalla comunicazione, l’interessato 
deve provvedere al trasferimento dell’impianto e a 
presentare domanda per il rilascio della licenza 
corredata dall’ulteriore documentazione o 
autocertificazione relativa all’autorizzazione 
sanitaria e alle prescrizioni in materia di sicurezza. 
La licenza è rilasciata, previo accertamento dei 
requisiti tecnici e igienico sanitari di cui all’art.3 
della legge; 
Se, invece, il trasferimento dell’impianto comporta 
un aumento della capacità produttiva oltre i limiti 
di cui sopra, deve essere seguita la procedura per 
l’installazione di nuovi impianti.  
III Trasferimento dell'impianto in altra 
località  
Nel caso di trasferimento dell’impianto in altra 
località, deve essere sempre presentata domanda di 
autorizzazione e successiva domanda di licenza, 
seguendo le procedure previste per 
l’installazione di nuovi impianti. 
Non è consentito il trasferimento parziale di un 
impianto, sia nella stessa località, sia in altra 
località. L’eventuale effettivo trasferimento è 
assoggettato alle procedure previste per le nuove 
installazioni.  
IV Trasformazione dell'impianto  
La trasformazione consiste in un qualunque 
adeguamento dell’unità produttiva, che può 
avvenire senza aumento o con riduzione di 
potenzialità produttiva oppure con aumento della 
potenzialità produttiva. 
Se la trasformazione non comporta un aumento 
della superficie di cottura o ne comporta un 
aumento non oltre i limiti di mq.1, (si ritiene che 
l'aumento di produzione rapportato a tale superficie 
di cottura non incida significativamente sul 
rapporto produzione/consumo) oppure ne comporta 
una riduzione, la domanda di autorizzazione è 
sostituita da una comunicazione. La 
comunicazione deve contenere, oltre ai dati 
identificativi del richiedente, l’indicazione del tipo 
di trasformazione, l’ubicazione e la descrizione dei 
macchinari e la superficie del forno. Entro un anno 
dalla comunicazione, l’interessato deve provvedere 
alla trasformazione nel rispetto delle norme in 
materia sanitaria e di sicurezza e presentare alla 
Camera di Commercio domanda per il rilascio della 
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licenza, corredata dall’ulteriore documentazione o 
autocertificazione prescritta. 
La licenza è rilasciata, previo accertamento dei 
requisiti tecnici e igienico sanitari di cui all’art.3 
della legge. La trasformazione secondo tale 
procedura semplificata può essere concessa solo 
una volta. 
Se la trasformazione comporta un aumento della 
superficie di cottura oltre i limiti di mq.1, deve 
essere presentata domanda di autorizzazione, il cui 
rilascio è subordinato ai criteri prescritti per le 
nuove installazioni e, entro un anno, domanda di 
licenza.  
La licenza è rilasciata, previo accertamento dei 
requisiti tecnici e igienico sanitari di cui all’art.3 
della legge. 
V Semplificazione amministrativa: 
provvedimenti e termini 
I provvedimenti relativi al rilascio di autorizzazioni 
e licenze, alla decadenza di autorizzazioni e alla 
revoca di licenze e autorizzazioni, sono adottati con 
determinazione del Segretario Generale o del 
Dirigente delegato, previo esame e istruttoria del 
Responsabile del procedimento, accertati i requisiti 
e/o le condizioni previsti dalla legge e dal presente 
regolamento. 
Nei casi di trasferimento e di trasformazione, per i 
quali l’interessato è tenuto a presentare semplice 
comunicazione, per le volture e le annotazioni sulle 
licenze per affitto d’azienda, la presa d’atto è 
istruita dal Responsabile del procedimento. 
Qualora le domande siano compilate 
correttamente e corredate dalla documentazione 
o dalle prescritte autocertificazioni, i termini 
massimi per la conclusione dei procedimenti 
amministrativi, decorrenti dalla data di 
presentazione della domanda, sono i seguenti: 
• autorizzazione all’installazione di nuovo 

impianto, alla trasformazione con ampliamento 
dell’impianto, al trasferimento nell’ambito 
della stessa località con ampliamento 
dell’impianto, al trasferimento nell’ambito di 
altra località.………………………..70 giorni 

• autorizzazione 
all’esportazione………………….…60 giorni 

• presa d’atto a seguito di comunicazione per 
trasferimento dell’impianto nell’ambito della 
stessa località senza 
ampliamento..……………………….15 giorni 

• presa d’atto a seguito di comunicazione per 
trasformazione senza ampliamento o con 
ampliamento nei limiti di mq.1 
………………………                 …..15 giorni 

• voltura e nota di affitto d’azienda 
.………………………………….....15 giorni 

• licenza nuovo impianto 
………………………..…………………………….60 giorni 

Art.6 - Criteri per il rilascio 
dell’autorizzazione 

L’autorizzazione amministrativa è rilasciata quando 
l’insediamento di un nuovo impianto salvaguardi 
l’equilibrio di mercato tra domanda e offerta, 
verificato nella località in cui l’impianto sarà 
ubicato e rapportato alla densità dei panifici ivi 
autorizzati ad insediarsi con la relativa capacità 
produttiva. 
La richiesta di una nuova autorizzazione potrà 
essere accolta ove la produzione effettiva di pane 
certificata dal richiedente, comunque non superiore 
alla produzione potenziale del forno rapportata alla 
superficie di cottura dello stesso, non determini 
esubero dell’offerta complessiva della produzione 
effettiva di pane nella località considerata rispetto 
alla domanda rappresentata dal fabbisogno dei 
cittadini residenti nella località e della popolazione 
fluttuante. 
Qualora la produzione richiesta per il nuovo 
impianto superi in parte la disponibilità residua 
nella località interessata, la relativa autorizzazione 
sarà rilasciata per quella parte di produzione che 
consenta di raggiungere l’equilibrio tra domanda ed 
offerta nella medesima località. 
I dati relativi alla popolazione residente e fluttuante, 
nonché ogni altra informazione relativa al territorio 
e agli insediamenti ivi esistenti, devono essere 
normalmente forniti dal Comune competente. 
La Camera di Commercio può discostarsi dai criteri 
sopra enunciati, in presenza di situazioni particolari 
dalle quali emerga la presenza di una domanda 
(fabbisogno) supplementare di pane derivante da 
una quota stabilizzata di popolazione non residente, 
fluttuante o provvisoria oppure dalla peculiarità 
turistica, climatica e di soggiorno di una 
determinata località. 
Inoltre, nuovi esercizi possono essere autorizzati in 
ambiti geografici più ristretti di quello comunale o 
zonale, purché caratterizzati da connotati di 
autonomia, ovvero da una domanda autosufficiente 
di pane, nonché di specificità di mercato, sempre 
che la capacità produttiva del nuovo impianto sia 
proporzionata alla dimensione dell’interesse 
specifico da soddisfare e non ne travalichi l’ambito 
geografico.  
Infine, possono essere concesse autorizzazioni in 
deroga nei casi di concentrazione per esigenze di 
riorganizzazione aziendale, di più esercizi posti in 
località diverse. 
Nei casi di concessione dell’autorizzazione in 
deroga ai criteri generali, il trasferimento e/o 
l’ampliamento sono consentiti qualora permangano 
gli elementi di valutazione della deroga. 
I suddetti casi in deroga sono previamente 
sottoposti al parere del Comitato consultivo. 

Art.7 - L’autorizzazione 
all’esportazione 
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La produzione di pane destinato esclusivamente al 
di fuori del territorio nazionale e/o destinato al 
mercato nazionale, ma diverso da quello della 
Provincia considerata, è soggetta all’autorizzazione 
e alla licenza. 
La procedura è quella prevista per i nuovi impianti 
anche se, per il rilascio dell'autorizzazione, si 
prescinde dai criteri prescritti dall’art.2 della legge. 
L’autorizzazione è rilasciata, previa acquisizione e 
valutazione di idonea documentazione comprovante 
che la vendita del pane è destinata al di fuori della 
Provincia di produzione del pane stesso. 
Nell’autorizzazione e nella successiva licenza è 
sancito l’obbligo di destinare tutta la produzione o 
la parte che eccede il fabbisogno locale, alla vendita 
in altra provincia, nonché l’esplicita previsione di 
condizioni di sospensione e di revoca delle stesse in 
caso di mancato rispetto degli impegni assunti in 
ordine alla destinazione della produzione. 
Nel caso di inosservanza della limitazione imposta, 
la Camera di Commercio potrà adottare 
provvedimenti repressivi, fino alla revoca della 
licenza e dell’autorizzazione stessa. 

Art.8 - Decadenza 
dell’autorizzazione 

Qualora il richiedente, nell’arco di un anno dal 
rilascio dell’autorizzazione o, nei casi previsti, dalla 
notifica della presa d’atto, non abbia provveduto 
alla completa installazione dell’impianto oggetto 
dell’autorizzazione stessa (o il suo completo 
trasferimento o la sua trasformazione) e/o non abbia 
presentato la relativa domanda di licenza completa 
della documentazione necessaria, il provvedimento 
autorizzatorio decade. Il termine di un anno è 
prorogabile su richiesta dell’interessato, per cause 
adeguatamente documentate a lui non imputabili e 
per il periodo strettamente necessario. 
I provvedimenti di decadenza sono adottati con 
determinazione del Segretario Generale o del 
Dirigente delegato. 
Il procedimento di decadenza seguirà le 
disposizioni di cui all’art.7 e seguenti della Legge 
241/90. 

Art.9 - Il rilascio della licenza 
Per l’effettivo esercizio dell’attività, coloro che 
hanno già ottenuto l’autorizzazione, entro un anno 
dalla notificazione della stessa, devono presentare 
alla Camera di Commercio domanda di licenza, 
completa della documentazione che attesta il 
possesso dei requisiti tecnici ed igienico sanitari 
previsti dalla normativa vigente. 
La domanda deve contenere: 
a) i dati anagrafici e l’esatto indirizzo in cui è 
ubicato l’impianto; 
b) una pianta planimetrica in scala dei locali e degli 
accessori; 

c) copia o estremi dell’autorizzazione sanitaria 
rilasciata dalla competente Asl per l’esercizio 
dell’attività di panificazione; 
d) dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt.46 e 47 
del D.P.R. 445/2000, nella quale si forniscono: 

- l’elenco completo delle macchine, delle 
attrezzature e degli impianti; 
- gli estremi della certificazione prevenzione 
incendi, qualora richiesta dalle norme in 
materia; 
- gli estremi della comunicazione all'ISPESL e 
all'ASL territorialmente competente della 
dichiarazione di conformità relativa alle 
installazioni e dispositivi di protezione dalle 
scariche atmosferiche e di dispositivi di messa 
a terra degli impianti elettrici, ai sensi della 
vigente normativa; 
- gli estremi delle certificazioni di conformità 
degli impianti alle normative CE; 

e) attestazione dell’avvenuto pagamento dei diritti 
di segreteria. 
L’attività di panificazione può essere iniziata 
qualora non sia comunicato all’interessato il 
provvedimento di diniego entro il termine di 60 
giorni dalla data di ricevimento della domanda di 
licenza. 
Il rilascio della licenza è subordinato al sopralluogo 
presso i locali nei quali è ubicato l’impianto 
(nuovo, trasferito o trasformato) effettuato dalla 
Commissione tecnica al fine dell’accertamento dei 
requisiti tecnici ed igienico-sanitari degli impianti. 
Di tale sopralluogo é redatto verbale, del quale è 
consegnata copia all’interessato. 
La Camera di Commercio, in caso di parere 
favorevole della Commissione tecnica, rilascia la 
licenza; in caso contrario o qualora siano trascorsi i 
termini per ottemperare alle prescrizioni 
eventualmente impartite dalla Commissione stessa, 
respinge la domanda di concessione della licenza 
con provvedimento motivato comunicato 
all’interessato. 
Nei casi in cui la domanda di licenza sia presentata 
non completa dei dati e/o della documentazione 
richiesta o l’interessato non sia nelle condizioni di 
ricevere la Commissione tecnica per il 
sopralluogo, il decorso del termine dei 60 giorni 
non produce gli effetti del silenzio-assenso di cui 
all’art.22 del D.lgs 31/3/98 n.112. 
Qualora la Commissione imponga delle prescrizioni 
al fine di adeguarsi a normative di legge, è concesso 
un congruo termine per ottemperarvi. Prescrizioni e 
termini devono essere indicati nel verbale di 
sopralluogo, che, consegnato contestualmente 
all’interessato, ha valore di notifica ai fini 
dell’interruzione dei termini previsti per il silenzio-
assenso. 
La licenza è unica per ogni panificio, anche se 
questo è dotato di impianti di cottura diversi. Gli 
impianti autorizzati per la panificazione possono 
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essere adibiti anche alla produzione di prodotti 
alternativi al pane e di prodotti dolciari da forno. 

Art.10 - Il subingresso e la voltura 
In caso di trasferimento della proprietà 
dell'azienda, l'acquirente deve richiedere alla 
Camera di Commercio l'intestazione della licenza a 
suo nome, presentando una domanda di voltura con 
allegata copia del contratto registrato oppure con 
l'indicazione degli estremi del contratto riportante la 
data di registrazione e la ricevuta di deposito presso 
il Registro delle Imprese 
In caso di trasferimento del godimento 
dell'azienda, il cessionario deve richiedere alla 
Camera di Commercio l’annotazione del proprio 
nome sulla licenza, presentando una domanda con 
allegata copia del contratto registrato o con 
l'indicazione degli estremi del contratto, la durata, 
la data di registrazione la ricevuta di deposito 
presso il Registro Imprese. 
In caso di risoluzione anticipata o di mancato 
rinnovo del contratto, il proprietario del panificio ha 
l'obbligo di comunicarlo all'Ufficio competente 
della Camera di Commercio, richiedendo 
l’aggiornamento della licenza a proprio nome o 
presentando domanda di voltura ad altro 
cessionario. Qualora non vi provveda, la Camera di 
Commercio potrà avviare la procedura per la revoca 
della licenza e dell’autorizzazione per inattività, 
secondo la procedura prevista dal successivo 
articolo. 

Art.11 - Revoca della licenza e 
cessazione dell'attività 

Nel caso di accertata inattività per un periodo 
superiore a 180 giorni. la Camera di Commercio 
avrà cura di notificare all'interessato l’avvio del 
procedimento di revoca in base all’art.7 e seguenti 
della Legge 241/90, concedendo un termine di 30 
giorni per presentare eventuali controdeduzioni. 
Ove nel termine citato sia dichiarata l’intenzione di 
riattivare l’esercizio, é concesso un ulteriore 
termine di 180 giorni per la riattivazione stessa, 
prorogabile esclusivamente per cause di forza 
maggiore adeguatamente motivate e/o documentate 
dall’interessato. 
Trascorsi inutilmente i termini suddetti, é adottato il 
provvedimento di revoca della licenza e della 
relativa autorizzazione con determinazione del 
Segretario Generale della Camera di Commercio o 
del Dirigente delegato, tempestivamente notificata 
all’interessato con racc. R.R. 
Il procedimento di revoca non si applica nei casi di 
inattività determinata da chiusure, interruzioni o 
sospensioni temporanee regolarmente autorizzate 
dal Sindaco, ai sensi della legge 18/2/74 n.41, e per 
il periodo indicato nel provvedimento 
autorizzatorio. 
Le interruzioni superiori a sei mesi e le chiusure 
devono essere comunicate anche all'Ufficio 
competente della Camera di Commercio. 

La licenza è, altresì, revocata a seguito di revoca 
dell’autorizzazione sanitaria o di provvedimento di 
chiusura definitiva adottato dal Prefetto. 
La cessazione definitiva dell'attività deve essere 
comunicata, entro 30 giorni dall'evento, anche 
all'Ufficio camerale competente al rilascio delle 
licenze. Alla comunicazione deve essere allegata la 
licenza in originale. 

Art.12 - L’esercizio abusivo 
Si ha esercizio abusivo nei casi in cui l’attività di 
panificazione è svolta: 
• senza autorizzazione e senza licenza rilasciate 

dalla Camera di Commercio; 
• con autorizzazione rilasciata dalla Camera di 

Commercio, ma decaduta; 
• in violazione dei limiti e delle prescrizioni 

indicati nella licenza (quando il quantitativo di 
pane prodotto è superiore a quello consentito in 
base alla superficie di cottura autorizzata o 
quando, nel caso di licenza rilasciata 
esclusivamente o in parte per l’esportazione, la 
produzione è, invece, rivolta al mercato locale); 

• nonostante la revoca della licenza rilasciata 
dalla Camera di Commercio e/o la revoca 
dell’autorizzazione sanitaria  

In tali casi, l’Ufficio camerale, accertata 
l’irregolarità attraverso i competenti organi 
comunali, verificata l’impossibilità di sanatoria, 
quando possibile in contraddittorio con 
l’interessato, provvede a segnalare l’abuso al 
Prefetto che, ai sensi dell’art.14 della legge, ha 
competenza per l’adozione dei provvedimenti 
necessari per il ripristino della legalità. 

Art.13 - Attività di controllo 
L’ufficio della Camera di Commercio preposto al 
rilascio delle autorizzazioni e licenze, avvalendosi 
anche dell’ufficio ispettivo interno, può esercitare 
funzioni di controllo autonomo. Inoltre, può 
chiedere ai Comuni un controllo periodico degli 
impianti di produzione del pane consistente nella 
verifica dell’attività/inattività degli stessi, e della 
corrispondenza delle quantità prodotte ai dati 
riportati in licenza, nonché della destinazione della 
produzione quando nelle autorizzazioni siano 
previste le limitazioni di cui all’art.7 del presente 
regolamento. 
Al fine di agevolare l'attività di controllo, la 
Camera di Commercio, anche in collaborazione con 
l'Associazione Panificatori, si riserva di reperire gli 
elementi quantitativi e qualitativi della produzione 
nonché notizie in ordine alla destinazione della 
stessa. 
Inoltre, i Comuni sono tenuti a segnalare all’Ufficio 
camerale competente, interruzioni o sospensioni di 
attività superiori a sei mesi ed eventuali 
provvedimenti di chiusura di esercizi o di revoca di 
autorizzazioni commerciali. 
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Le Asl competenti per territorio sono tenute a 
segnalare i provvedimenti di chiusura o di revoca di 
autorizzazioni sanitarie. 
A seguito di tale attività di controllo e di eventuali 
sopralluoghi, l’Ufficio camerale può disporre, con 
provvedimento motivato e previo contraddittorio 
con la parte interessata, la revoca della licenza e 
dell’autorizzazione, secondo la procedura di cui al 
precedente art.11. 

Art.14 - Disciplina transitoria 
Le domande di autorizzazione all’insediamento dei 
nuovi impianti di panificazione e alla 
trasformazione e/o trasferimento di quelli esistenti, 
in corso di istruttoria alla data di adozione del 
presente regolamento, saranno esaminate in base al 
criterio del «trattamento più favorevole». 
Pertanto si farà riferimento in via generale alla 
disciplina regolamentare previgente, salvo 
applicazione, nel caso concreto, di singole norme 
del presente Regolamento, nell’ipotesi in cui le 
stesse siano più favorevoli al richiedente. 
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