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Modifiche alle disposizioni relative alla commercializzazione 
dei sali prodotti dall’Amministrazione autonoma dei monopoli

di Stato

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 19 della legge 17 luglio 1942, 
n. 907, sul monopolio dei sali e dei ta
bacchi, quale risulta dal decreto legislativo 
del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 
1947, n. 1176, è sostituito dal seguente:

« Art. 19. - Prezzo dei sali per uso ali
mentare. — Il prezzo di vendita al pub
blico di ciascun tipo di sale per uso ali
m entare prodotto dall’Amministrazione dei
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monopoli è stabilito con decreto del Mini
stro delle finanze, sentito il Consiglio di 
amministrazione dei monopoli di Stato ».

Art. 2.

L’articolo 20 della legge 17 luglio 1942, 
n. 907, quale risulta dall'articolo unico del
la legge 11 luglio 1952, n. 1641, integrato 
dall’articolo 1 del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1006, 
è sostituito dal seguente:

« Art. 20. - Prezzo dei sali per usi indu
striali. — I limiti minimo e massimo del 
prezzo di vendita di ciascun tipo di sale 
per usi industriali, prodotto daU’ammini- 
strazione dei monopoli, sono stabiliti con 
decreto del M inistro delle finanze, sentito 
il Consiglio di amministrazione dei mono- 
poli di Stato.

Entro i suddetti limiti, i prezzi possono 
essere differenziati in rapporto al quan
titativo totale di sale prelevato da ogni ac
quirente presso i vari organi della mede
sima am ministrazione nel periodo di un 
anno a partire dal prim o prelevamento.

La determinazione in concreto dei prez
zi di vendita dei sali per usi industriali, 
compresi entro i lim iti di cui al primo 
comma, è effettuata, in relazione eill'anda
mento del mercato, dalla Direzione gene
rale dei monopoli di Stato ».

Art. 3.

L’articolo 21 della legge 17 luglio 1942, 
n. 907, quale risulta dall’articolo unico del
la legge 11 luglio 1952, n. 1641, è sostituito 
dal seguente:

«Art. 21. - Disposizioni inerenti alla com
mercializzazione dei sali per usi industria
li. — I sali per usi industriali possono es
sere venduti daH’amministrazione dei mo
nopoli anche a grossisti, i quali sono auto
rizzati a cederli alle industrie. La stessa 
amministrazione può adottare cautele atte
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a garantire l’effettiva destinazione dei sali 
agli usi per i quali sono stati venduti.

È in facoltà delFAmministrazione dei 
monopoli, sentito il proprio Consiglio di 
amministrazione, di consentire dilazioni nel 
pagamento dei sali venduti per usi indu
striali ».

Art. 4.

Sono abrogati: l'articolo 27 della legge 
17 luglio 1942, n. 907; il numero 5 dell’ar
ticolo 99 della predetta legge nel testo ri
sultante dal decreto legislativo luogotenen
ziale 24 aprile 1946, n. 401; la legge 1° luglio 
1966, n. 519; la legge 23 dicembre 1970, 
n. 1143, nonché ogni altra  disposizione 
incompatibile con la presente legge.

È soppressa la tabella allegato « F » an
nessa alla legge 13 luglio 1965, n. 825, nel 
testo risultante dalle successive modifica
zioni.


