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Modificazioni alle n o r m e concernen t i la p roduz ione e il 
commerc io della marga r ina , dei grassi id rogena t i ali
men t a r i e dei grass i a l imen ta r i solidi diversi da l b u r r o 

e dai grass i suini 

DISEGNO DI LEGGE 
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA 

Art. 1. 

Dalla data di entrata in vigore della pre
sente legge sono abrogati: 

l'articolo 8 della legge 4 novembre 1951, 
n. 1316, concernente la disciplina igienico 
alimentare della margarina e dei grassi idro
genati; 

DISEGNO DI LEGGE 

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI 

Art. 1. 

Dalla data di emanazione del decreto del 
Ministro delle finanze di cui al successivo 
articolo 2 sono abrogati: 

identico; 
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(Segue: Testo approvato dal Senato della 
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l'articolo 9 del decreto del Presidente 
della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 131, 
concernente l'approvazione del regolamento 
per l'esecuzione della legge 4 novembre 1951, 
n. 1316, sulla disciplina della produzione e 
del commercio della margarina e dei grassi 
idrogenati alimentari; 

l'articolo 2, comma secondo, e l'articolo 
10 della legge 16 giugno 1960, n. 623, con
cernente la disciplina fiscale della produzio
ne e del commercio della margarina desti
nata all'industria alimentare; 

nonché ogni altra disposizione in contra
sto con la presente legge. 

Art. 2. 

Le prescrizioni relative all'aggiunta di ri
velatori alla margarina, ai grassi idrogenati 
alimentari e ai grassi alimentari solidi di 
origine animale e vegetale diversi dal burro 
e dai grassi suini sono stabilite con decreto 
del Ministro delle finaze da emanarsi entro 
tre mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge. 

Ogni successiva modificazione delle dispo
sizioni contenute nel decreto del Ministro 
delle finanze di cui al precedente comma 
deve essere effettuata con decreto dello stes
so Ministro. 

Art. 3. 

La presente legge entra in vigore il gior
no successivo alla sua pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati) 

identico; 

identico; 

identico. 

Art. 2. 

Identico. 

Art. 3. 

Identico. 


