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PANIFICATORI E MEDIATORI: NOVITÀ DAL 
DECRETO BERSANI 
Effetti sugli adempimenti in Camera di Commercio 
 
Il Decreto Leglisativo n.223 del 4 luglio 2006 (Decreto Bersani) 
contiene diverse disposizioni che hanno effetto anche sugli 
adempimenti da effettuare presso gli uffici anagrafici della Camera di 
commercio in materie di libere professioni, licenze di panificazione, 
farmacie e attività di mediazione. 
Il decreto ha abrogato le norme che ponevano un limite quantitativo alla 
produzione di pane e al numero dei panifici nei singoli comuni. E’ 
stato, dunque, soppresso il regime autorizzatorio in capo alle Camere di 
Commercio e, conseguentemente, le competenze relative all'apertura 
di nuovi panifici, al trasferimento di sede di quelli già esistenti o alla loro 
trasformazione (aumento delle potenzialità produttive) non spettano più 
alle Camere di Commercio. Sono state attribuite al Comune 
competente per territorio al quale dovrà essere presentata una 
dichiarazione di inizio attività (Dia) ai sensi dell'art. 19 della legge n. 
241/90, fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, 
urbanistici e ambientali. Rimangono ovviamente inalterati gli obblighi 
relativi alle domande/denunce da presentare, a seconda dei casi, agli 
uffici Registro delle imprese e/o Albo delle imprese artigiane. 
In merito alle commissioni camerali il decreto ha previsto la 
soppressione delle commissioni per la tenuta del ruolo degli agenti 
d’affari in mediazione istituite presso le Camere di commercio e la 
speculare commissione centrale per i ricorsi istituita presso il Ministero 
dello sviluppo economico e la soppressione delle commissioni  per la 
tenuta del ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio istituite 
presso le Camere di commercio e la speculare commissione centrale 
per i ricorsi istituita presso il Ministero dello sviluppo economico. 
Dalla sezione “Registro imprese” del sito internet camerale 
(www.mn.camcom.it ) è possibile scaricare una dettagliata nota 
informativa sulle principali novità introdotte. 
 
 
 
 


