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SCHEDA LEGGI 
ISTRUZIONI PER IL CARICAMENTO 
DEI TESTI NORMATIVI brevi 
 
Seguire le presenti istruzioni nel caricamento dei 
testi normativi. 

1) Non cancellare il numero che precede il 
titolo della legge (stile titolo 9)- serve per 
la numerazione quando si montano più 
documenti in un unico file. 

2) Inserire il titolo del provvedimento 
nell’apposito riquadro a pag: 2 (stile 
TITOLO LEGGE) 

3) Inserire gli estremi di pubblicazione (stile 
pubblicazione) 

4) Inserire il testo del provvedimento, con le 
seguenti formattazioni, dopo lo spazio 
riservato per il sommario: 

-Titolo, Capo o Sezione (comunque il livello 
più alto di suddivisione all’interno del testo : 
Titolo 2 
-Titolo, Capo o Sezione (comunque il secondo 
e/o terzo livello di suddivisione prima 
dell’Articolo: Titolo 3 
-Articolo (indipendentemente dal fatto che vi 
siano o no suddivisioni di livello più alto): 
Titolo 4 
-Denominazione del comma (se esiste nel 
provvedimento, o se è stato inserito o in sede 
redazionale, nel qual caso va rinchiuso tra <    
> ) Titolo 5 
-Testo generale del provvedimento : stile 
TESTO LEGGE 
-Elenchi contenuti nel provvedimento, con le 
seguenti suddivisioni: 
--elenchi senza numerazioni: stile elenco voci 
(USARE QUESTA IMPOSTAZIONE PER I 
RIMANDI INZIALI) 
--elenchi preceduti da numero identificativo: 
stile elenco numerato 
--elenchi preceduti da lettera identificativo: 
stile elenco letterato 
-firme e iter di approvazione: stile firme 
-OMISSIS. Stile omissis 
Il primo paragrafo di testo ordinario che segue 
un elenco va formattato con lo stile dopo 
elenco 
Le evidenziazioni che non costituiscono voci 
da riportare in sommario vanno mantenute in 
stile normale, modificando direttamente gli 
attributi di carattere e di posizionamento. 
5) Inserire ne note generali (quelle che in 

genere sono riportate in GU, dopo il testo 
del provvedimento, sotto l’intestazione 
note, con lo stile note. 

LE NOSTRE NOTE REDAZIONALI 
VANNO INVECE INSERITE AL PIEDE DI 
OGNI ARTICOLO, SEMPRE 
UTILIZZANDO LO STESSO FORMATO 
DELLE NOTE GENERALI. 

6) Dopo avere controllato l’impaginazione, 
cancellare la presente pagine e la relativa 
interruzione di pagina 

7) Posizionarsi sullo schema di sommario 
esistente ed aggiornarlo con F9. Dopo 
avere controllato che tutto va bene, 
riselezionarlo e congelarlo con Ctrl + 
Maiusc+ F9 

8) Selezionare il sommario ed eliminare la 
sottolineatura dei caratteri (Formato, 
carattere) 

9) Salvare il file nella cartella di competenza.  
 
N.B. VIENE GENERATO UN SOMMARIO 
SENZA NUMERAZIONE PAGINE 

Omissis 
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Risoluzione Ministero delle Attività 
Produttive Dipartimento delle 
Imprese - Direzione Generale per il 
Commercio, le Assicurazioni e i 
Servizi. del 12.07.2001 prot. 509434 
 - Legge 5 Marzo 2000, N. 57, Art. 19 
- Norme per l'ammodernamento 
della Rete Distributiva dei 
Carburanti - Disciplina In Materia di 
Esercizio dell'Attività' Commerciale 
- Conseguenze 

 
 
In riferimento al quesito concernente l'oggetto il 
Ministero delle attività produttive ha fatto presente 
quanto segue.  
L'art. 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, prevede 
l'emanazione di un piano nazionale contenente le 
linee guida per l'ammodernamento del sistema 
distributivo dei carburanti.  
In coerenza con il piano nazionale le regioni, 
nell'ambito dei poteri programmatori loro attribuiti 
in materia, provvedono a redigere i piani regionali 
sulla base degli indirizzi elencati nelle lettere dalla 
a) alla i) del medesimo articolo 19.  
Tra gli indirizzi alla lettera h) e' indicata la 
"definizione delle modalità di sviluppo di attivata 
commerciali integrative presso gli impianti di 
distribuzione i carburanti delle rete stradale e 
autostradale" e, alla lettera i), la "determinazione, 
nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, 
comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, degli 
indirizzi dei criteri e delle priorità in base ai quali i 
comuni individuano il numero delle autorizzazioni 
rilasciabili ai soggetti titolari della licenza di 
esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, in 
possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della 
medesima legge n. 287 del 1991, per l'attivazione 
nei locali dell'impianto di un esercizio per la 
somministrazione di alimenti e bevande di cui 
all'art. 5, comma 1, lettera b) della legge stessa (à)".  
Dalle predette disposizioni, ad avviso della 
scrivente, consegue quanto nel prosieguo 
esplicitato.  
Le "attività commerciali integrative", richiamate 
alla lettera h) del comma 1 dell'art. 19, sono le 
attività commerciali di vendita e non quelle di 
somministrazione disciplinate dalla legge n. 287 del 
1991.  
Quanto sopra in considerazione del fatto che il 
richiamo esplicito alla legge n. 287, recante la 
disciplina dell'attivita' di somministrazione di 
alimenti e bevande, operato dalla successiva lettera 
i) del medesimo comma 1, non consente di far 

rientrare tra le attivita' commerciali integrative, 
oggetto del contenuto della lettera h), quelle svolte 
dagli esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande.  
L'utilizzazione infatti di due lettere distinte (le 
predette lettere h ed i), facenti riferimento a due 
diverse tipologie di attivista commerciali (attività di 
vendita ed attività di somministrazione), non lascia 
spazio, ad avviso della scrivente, alla possibilità di 
considerare rientrante nella potestà 
programmatoria, sancita dalla prima lettera, la 
tipologia di attivista espressamente richiamata dalla 
seconda.  
L'indirizzo richiamato alla lettera i) del comma 1 
dell'art. 19 non e' riferibile agli impianti di 
distribuzione posti lungo le autostrade.  
Per espressa previsione della norma contenuta nella 
predetta lettera i), infatti, viene richiamato "il 
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, 
comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287 (à)".  
Il citato articolo 3, comma 4, della legge n. 287 
prevede che le regioni "fissano (à) periodicamente 
criteri e parametri atti a determinare il numero delle 
autorizzazioni rilasciabili (à)".  
Le autorizzazioni rilasciabili, in tal caso, sono 
quelle relative all'attività' di somministrazione di 
alimenti e bevande al pubblico di cui all'art. 3, 
comma 1, della legge n. 287, ossia quelle che "il 
comune, in conformità ai criteri e ai parametri di 
cui al comma 4 (à), stabilisce eventualmente per 
zone del territorio comunale (à)" (cfr. art. 3, comma 
5, della legge n. 287).  
Per le suddette autorizzazioni, pertanto, il comune 
stabilisce i limiti numerici, distinti per le tipologie 
di esercizio che sono elencate nell'art. 5, comma 1, 
della legge n. 287.  
Gli "esercizi (di somministrazione di alimenti e 
bevande) posti nelle aree di servizio delle 
autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, 
aeroportuali e marittime", invece, non sono soggetti 
ai parametri numerici, come espressamente previsto 
dall'art. 3, comma 6, della legge n. 287 (cfr. lett. c).  
-R1256- 

note 
Note generali 
Nota che ……… 
 
 


