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/ lavori hanno inizio alle ore 10,50. 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE 

«Esclusione dei tabacchi lavorati dal regime dei prezzi previsto dall'articolo 17, 
comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41» (2091), approvato dalla Camera 
dei deputati 
(Seguito della discussione e approvazione) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione 
del disegno di legge: «Esclusione dei tabacchi lavorati dal regime dei 
prezzi previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, 
n. 41», già approvato dalla Camera dei deputati. 

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 3 febbraio. 
Ricordo che in quella seduta il senatore Beorchia aveva già svolto la 

relazione, e vi era già stata la discussione generale, con il preannuncio 
di voto favorevole da parte dei senatori Sega e Lai, nonché l'espressione 
dell'astensione da parte del senatore Pistoiese. La Commissione non 
potè provvedere all'approvazione definitiva del disegno di legge in 
quanto era in attesa del parere della 5a Commissione. Essendo 
pervenuto parere favorevole da parte di tale Commissione, ritengo si 
possa procedere con l'esame del provvedimento. 

Senatore Beorchia, lei intende integrare la sua relazione con 
ulteriori osservazioni? 

BEORCHIA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, ho già 
svolto la relazione alla quale mi richiamo integralmente, chiedendo alla 
Commissione l'approvazione del disegno di legge in esame. 

RUSSO, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, 
ringrazio il relatore e la Commissione per l'atteggiamento di favore nei 
riguardi di questo provvedimento. Esso, pur non modificando niente nel 
sistema fiscale dei tabacchi lavorati, permette all'Amministrazione di 
operare sul piano dei prezzi con una maggiore snellezza rispetto al 
passato e, nello stesso tempo, di essere il più possibile attenta a quelle 
che sono le linee e gli orientamenti a livello di Comunità europea, in 
modo tale da evitare un contenzioso sul piano diplomatico in 
riferimento alle differenze di prezzo tra i prodotti del Monopolio e quelli 
delle compagnie estere e, al tempo stesso, da influire nella determina
zione dei prezzi stessi al di là di vincoli che possono limitare la 
necessaria libertà di operare in questo settore. D'altronde, la politica di 
incremento del prezzo non è stata solo necessaria ai fini dei problemi 
gestionali dell'Azienda; in genere, in quasi tutti i paesi la politica dei 
prezzi è oggi legata anche alla politica di contenimento dei consumi di 
tabacco che si intende operare. Con questo provvedimento, tali margini 
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di libertà e di operatività da parte dell'Amministrazione vengono 
realizzati, e pertanto il Governo sarà grato alla Commissione se si 
riuscirà ad approvare in via definitiva il disegno di legge nella seduta 
odierna. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 
unico. Ne do lettura. 

Art. 1. 

1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, 
non si applica ai tabacchi lavorati. 

PINTUS. Signor Presidente, vorrei annunciare il voto favorevole del 
Gruppo della Sinistra indipendente. 

VITALE. Signor Presidente, in coerenza con quanto già annunciato 
dal senatore Sega in altra seduta, ribadisco il voto favorevole del Gruppo 
comunista. 

LAI. Signor Presidente, il Gruppo democristiano conferma il 
proprio voto favorevole sul disegno di legge. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare per dichiara
zione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. 

È approvato. 

/ lavori terminano alle ore 11. 
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