DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2007, n.7
Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della
concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove
imprese. (GU n. 26 del 1-2-2007)
Capo I
Misure urgenti per la tutela dei consumatori
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117 della Costituzione ed in particolare il comma secondo,
lettere e), l) e m);
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rimuovere ostacoli allo
sviluppo economico e di adottare misure a garanzia dei diritti dei consumatori;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire per
rendere piu' concorrenziali gli assetti del mercato e favorire la crescita della
competitivita'

del sistema produttivo nazionale, assicurando il rispetto dei

principi comunitari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25
gennaio 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello
sviluppo economico, del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
della pubblica istruzione e del Ministro per le politiche europee, di concerto
con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie locali, dei trasporti, per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, delle comunicazioni,

delle infrastrutture, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole
alimentari e forestali;
Emana
il seguente decreto-legge:testo in vigore dal: 2-2-2007
… omissis…
Art. 4.
Data di scadenza dei prodotti alimentari
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive
modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. L'indicazione

del termine minimo di conservazione o della data

scadenza deve figurare in modo facilmente visibile, chiaramente
e

indelebile

secondo

modalita'

non

di

leggibile

meno visibili di quelle indicanti la

quantita' del prodotto ed in un campo visivo di facile individuazione da parte
del consumatore.».
2.

I

soggetti

tenuti

all'apposizione dell'indicazione di cui al comma 1

si

adeguano alle prescrizioni del medesimo comma entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
… omissis…
Art. 15.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello

della

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
normativi

della

ufficiale

degli

atti

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di

osservarlo e di farlo osservare.
…omissis…

Raccolta

