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SENATO DELLA.REPUBBLIOA 

DISEGNO DI LEGGE 

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri· 

(DE GASPERI) 

di concerto col ~inistro delle Finanze 

(VANONI) 

e col Ministro dell'Industria e Commercio 

(LOMBARDO IV AN MATTEO) 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 1949 

Abrogazione del decreto legislativo 14 1naggio 1946, n. 356, circa l'impiego della 
saccarina e della dulcina. nella fabbricazione di prodotti dolciari, gelati, con
serve, concen~rati di frutta e bibite analcooliche e della dulcina per usi far
maceutici. 

ONOREVOLI SENATORI. - Con il decreto le
gislativo 14 maggio 1946, n. 356, fu consentito 
in via provvisoria, e fino a nuova disposizione, 
l'impiego della saccarina e della dulcina nella 
fabbricazione di bibite e prodotti dolciari, il 
cui uso 'è espressamente vietato dall'articolo 134 
del regolamento per la vigilanza igienica sugli 
alimenti e bevande, approvato con regio de
creto 3 agosto 1890, n. 7045. 

Il provvedimento eccezionale fu ispirato 
dalla scarsezza di zucchero allora esistente e 
del conseguente rallentamento della produzione 
di bibite e· prodotti dolciari. 

Poichè nell'attuale momento l 'approvvigio
namento dello zucchero è ritornato normale 
ed è sufficiente a tutti i bisogni delle industrie, 
ed anche per ridare ·ai prodotti dolciari l 'alto 
valore nutritivo dello zucchero, si è riconoRciuta 
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la necessità di abrogare il citato decreto legi
R1ativo 14 maggio 19-:16, n. 356. 

In pal'ticolare nei riguardi della dulcina è 
da osservare che indagini effettuate presso gli 
Istituti universitari di igiene, hanno dimo
r;trato un certo grado di tossicità per l 'organi
smo uinano, qualora se ne prolunghi l'uso. 

Pertanto l 'unito disegno di legge provvede 
alla suddetta abrogazione ed al ripristino del 
divieto concernente l 'impiego- degli edulco
ranti sintetici nella fabbricazione di prodotti 
dolciari e similari. 

Allo scopo di evitare danni a talune indu
strie, viene, tuttavia, consentito l 'uso delle 
eventuali scorte di saccarina in precedenza as
segnate, fino a totale esaurimento e comunque 
non oltre tre mesi dalla data di entrata in vi
gore della legge. 
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DISBGNO DI LEGGE 

.Art. l. 

Il decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 356, 
contenente disposizioni sull'impiego della sac
carina e della dulcina nella fabbricazione di 
prodotti dolciari, gelati, conserve, concentrati 
di frutta e bibite analcooliche in sostitu
zione parziale o totale dello zucchero, non
chè della dulcina per usi farmaceutici, è abro
gato. 

.Art .. 2. 

La saccarina che, alla data di entratain vi
gore della presente legge risulti assegnata alle 
Ditte fabbricanti di prodotti dolciari, gelati, 
conserve, concentrati di frutta e bibite anal
cooliche, potrà essere impiegata nella prepa
razione di detti prodotti fino a totale esauri
mento e comunque non oltre il termine di 
tre mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge. 

Art. 3. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale. 




