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In te rp re t az ione au ten t i ca della legge 21 maggio 1981, n. 240, 
r ecan te provvidenze a favore dei consorzi e delle società consor
tili t r a piccole e medie imprese nonché delle società consor t i l i 

m i s t e 

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 21 mag
gio 1981, n. 240, prevede provvidenze a favo
re dei consorzi tra piccole e medie imprese 
nonché delle società miste. L'articolo 6 del
la citata legge elenca tutte le attività che 
possono essere effettuate dai soggetti pre
visti dall'articolo 1. 

Da tale elenco vengono escluse le inizia
tive atte a recuperare forme energetiche 
autonome, le quali oltre ad alleggerire i co
sti di produzione delle aziende stesse pos
sono concorrere al rispannio energetico 
nazionale. 

Come è a tutti noto, il nostro Paese è for
temente deficitario nel campo energetico, il 

quale costituisce una delle maggiori voci 
passive nella bilancia dei pagamenti con 
l'estero. 

Inoltre lo spirito della legge n. 240 del 
1981 è quello di introdurre forme di inter
vento strutturale in grado di determinare 
un abbassamento dei costi di produzione e 
la conseguente elevazione degli uiili di 
impresa. 

L'interpretazione proposta corrisponde e 
tende a soddisfare queste due esigenze. 

Si ritiene inoltre che tutte le forme di 
creazione di energia che non provochino 
danni all'ambiente ed al sistema ecologico 
vadano favorite e sostenute. 
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Articolo unico. 

Nelle attività elencate nell'articolo 6 della 
legge 21 maggio 1981, n. 240, si intendono 
comprese quelle relative alla riattivazione 
di impianti idroelettrici dismessi e/o alla ri
costruzione e al potenziamento di impianti 
idroelettrici che utilizzano concessioni di 
piccole derivazioni d'acqua, come previsto 
dalla legge 29 maggio 1982, n. 308. 


