
 
 

DELIBERAZIONE N.25 
 
 
 
Oggetto: Stabilimenti termali dell’INPS gestiti attraverso la Ge.T.I. s.p.a. 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
(seduta del 06 novembre 2001) 

 
 
 

VISTA la deliberazione del CdA n.106 del 14 aprile 1999 con la quale fu decisa la 
costituzione di una società per azioni con socio unico l’Istituto, per la gestione degli 
stabilimenti termali “G.Tommasini” di Salsomaggiore(PR), “G.Mercuriali” di Fratta 
Terme nel comune di Bertinoro (FO) e “D. Barduzzi” di San Giuliano (PI); 
 
VISTA la deliberazione del CdA n. 194 del 1° luglio 1999, con la quale fu decisa la 
costituzione della Ge.T.I. s.p.a., “con la iniziale partecipazione, a titolo gratuito, delle 
Regioni e dei Comuni interessati che hanno adottato apposito provvedimento di 
adesione alla costituenda società alla data del presente provvedimento” ed inoltre, “per 
tutto quanto non modificato e comunque compatibile con il presente documento” fu 
stabilito di far riferimento alla delibera CdA sopra riportata; 
 
VISTA la deliberazione del CdA n.117 del 15 febbraio 2000, con la quale si è deciso 
il conferimento nel capitale sociale della Ge.T.I. s.p.a. del valore di usufrutto 
novennale degli stabilimenti termali “Terme dei lavoratori” di Viterbo e “Pietro 
D’Abano” di Battaglia Terme (PD); 
 
TENUTO CONTO della deliberazione del CdA n.949 del 21 dicembre 1999, che 
definiva la durata dell’anticipazione della somma di lire 300 milioni alla società 
Ge.T.I. s.p.a. a titolo di prestito oneroso per la durata di tre anni, nonché il tasso 
d’interesse per il prestito di cui sopra; 
 
TENUTO CONTO della deliberazione del CdA n.49 del 26 gennaio 2000, con la 
quale si autorizzava la concessione di un prestito di 500 milioni di lire alla società 
Ge.T.I. s.p.a. a titolo di prestito oneroso per la durata di tre anni; 
 
VISTA la legge 24 ottobre 2000 n.323 di “riordino del settore termale”, che all’art.5, 
comma 4 prevede il trasferimento del diritto di proprietà degli stabilimenti termali 
dell’Istituto agli Enti locali competenti per territorio; 
 



PRESO ATTO della deliberazione n. 49 del 13 febbraio 2001 del Consiglio di 
Amministrazione con la quale si è approvato il verbale di intenti per la stagione 
termale  2001 tra INPS, Regioni, Comuni e società ex comodatarie, nel quale si 
stabilisce la disponibilità dell’Istituto ad anticipare, a titolo di prestito, sino a 900 
milioni di lire per spese di manutenzione straordinaria concordate con Regioni e 
Comuni e strettamente indispensabili per l’esercizio dell’attività termale 2001, con 
l’impegno, da parte degli Enti locali, alla restituzione di detta somma capitale 
maggiorata degli interessi, ferma restando la non operatività degli stabilimenti “Terme 
dei Lavoratori” (Vt) e “P. D’Abano” di Battaglia Terme (Pd); 
 
VISTO il decreto interministeriale n.806529 del 4 ottobre 2001 con il quale si dispone 
il trasferimento, a titolo gratuito, della proprietà degli stabilimenti termali e relative 
pertinenze “G.Tommasini” dall’INPS al Comune di Salsomaggiore Terme (PR)  e “G. 
Mercuriali” dall’INPS al Comune di Bertinoro (FO); 
 
VISTO il decreto interministeriale n.806530 del 4 ottobre 2001 con il quale si dispone 
il trasferimento, a titolo gratuito, della proprietà dello stabilimento termale e relative 
pertinenze “Terme di San Giuliano” dall’INPS al Comune di San Giuliano Terme (PI) 
e alla Regione Toscana, nella misura paritetica del 50%; 
 
VISTO il decreto interministeriale n.806531 del 4 ottobre 2001 con il quale si dispone 
il trasferimento, a titolo gratuito, della proprietà dello stabilimento termale “Terme dei 
Lavoratori” e relative pertinenze di Viterbo dall’INPS alla Regione Lazio; 
 
CONSIDERATO che, in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo 2001, 
con la deliberazione n. 24 del 19 dicembre 2000 il CIV, prendendo atto dei contenuti 
della citata legge di riordino termale, sottolineava come si fossero determinate le 
condizioni che consentissero all’Istituto di trasferire agli Enti locali competenti per 
territorio la gestione e la titolarità degli stabilimenti in parola nelle condizioni d’uso in 
cui si trovavano ed impartiva agli Organi di gestione indirizzi in tal senso; 
 
VISTI gli intendimenti emersi dalla deliberazione  del Consiglio di Amministrazione 
n. 38 del 23 gennaio 2001, in ordine alla messa in liquidazione, a far tempo dal 1° 
gennaio 2002, della società Ge.T.I s.p.a. per sopravvenuta e riconoscibile impossibilità 
di perseguire l’oggetto sociale; 
 
PRESO ATTO che lo stabilimento termale “P. D’Abano” di Battaglia Terme (PD) 
non è stato ancora oggetto di decretazione interministeriale ai fini del trasferimento 
della proprietà dall’INPS all’Ente locale competente per territorio; 
 
STANTE il venir meno dell’oggetto sociale che era a fondamento dell’esistenza della 
Ge.T.I. s.p.a. ed il determinarsi di tutte le condizioni che consentono all’Istituto di 
porre termine definitivamente alle attività di gestione degli stabilimenti termali in 
questione; 
 



CONSIDERATO che le somme soprariportate, anticipate a titolo di prestito, non 
sono ancora state restituite; 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 

Le seguenti linee di indirizzo affinchè gli Organi di gestione si attivino: 
 
 
• a sollecitare i Ministeri interessati e gli Enti locali competenti per territorio affinchè 

provvedano alla urgente emanazione della decretazione interministeriale necessaria 
per il trasferimento della proprietà dello stabilimento termale “P. d’Abano” di 
Battaglia Terme; 

• ad assumere ogni utile iniziativa in ordine alla messa in liquidazione della società 
Ge.T.I. s.p.a. entro e non oltre il 31dicembre 2001; 

• a porre in essere tutte le azioni previste dalla legge per tutelare i crediti dell’Istituto 
relativi alle anticipazioni di cui alle premesse ed effettuate per consentire il regolare 
svolgimento dell’attività termale degli anni 1999, 2000 e 2001. 

 
 
 
 

Visto:                                                                                         Visto: 
IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

(U. Fumarola)       (A. Smolizza) 


