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I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della se-
guente interrogazione:

BONAVITA, CARPI, CAPALDI. ± Ai Ministri del lavoro e della

previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
per il commercio con l'estero. ± Premesso:

che in data 4 ottobre 2000 il Senato della Repubblica ha definiti-
vamente approvato il disegno di legge n. 4651 «Riordino del settore ter-
male», attualmente in corso di promulgazione e di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale;

che l'articolo 5, comma 4, dello stesso provvedimento dispone che
«al fine di rilanciarne e svilupparne l'attivitaÁ gli stabilimenti termali di
proprietaÁ dell'INPS sono trasferiti ai sensi dell'articolo 22, della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni» a regioni, province e
comuni, sulla scorta di quanto giaÁ avvenuto per le 13 societaÁ ex-Eagat
con la legge di cui sopra;

che l'INPS, pur consapevole dell'iter parlamentare della legge,
giunta oggi alla sua definitiva conclusione, ha costituito in data 12 luglio
1999 la GE.TI spa, richiamandosi all'articolo 15 della legge n. 412 del
1991, interamente posseduta dallo stesso Istituto, con l'eccezione di una
azione del valore nominale di lire 100.000 concessa ai comuni di Salso-
maggiore Terme, Bertinoro, San Giuliano Terme, conferendo alla stessa
un diritto di usufrutto novennale che costituisce l'unica dotazione della
GE.TI stessa;

che successivamente eÁ stato conferito da parte dell'INPS alla
GE.TI anche l'usufrutto novennale degli stabilimenti termali di Viterbo
e Battaglia Terme, senza che in questo caso sia stata concessa alcuna par-
tecipazione a detti comuni ed alle rispettive regioni, disattendendo in tal
modo lo stesso articolo 15 della legge n. 412 del 1991 che imponeva la
partecipazione gratuita di regioni e comuni alla costituenda societaÁ;

che il consiglio di amministrazione dell'INPS ha nominato come
amministratori della GE.TI spa alcuni degli stessi consiglieri, i quali si tro-
vano nella condizione, anomala ed eticamente censurabile, di essere al
tempo stesso controllori e controllati;

che dei cinque stabilimenti di proprietaÁ dell'INPS, oggi in corso di
trasferimento a regioni, province e comuni, il Tommasini di Salsomag-
giore, il Mercuriali di Bertinoro ed il Barduzzi di San Giuliano Terme
erano stati affidati dallo stesso INPS in gestione a societaÁ private e pri-
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vato-pubbliche fin dal 9 e 10 giugno 1994, con un regolare bando nazio-
nale ad evidenza pubblica e successiva gara;

che tale iniziativa era la conseguenza di una chiusura unilaterale
degli stessi stabilimenti effettuata dall'INPS nel 1992, sia per gli scanda-
losi costi che la gestione diretta comportava che per la fatiscenza degli im-
mobili, assolutamente inadeguati rispetto alle esigenze e che aveva deter-
minato pesanti riflessi negativi sulle economie territoriali;

che l'affidamento alle societaÁ di gestione venne impropriamente
definito «comodato quadriennale», dal momento che le aziende erano te-
nute contrattualmente ad eseguire importanti investimenti come vero e
proprio corrispettivo;

che, nonostante la politica perseguita in questi anni dall'INPS nei
confronti del termalismo, che ha visto precipitare da 110.000 persone del
1991 a 9.300 persone l'avviamento alle cure dei propri assistiti per cicli di
prevenzione, le aziende di gestione hanno saputo, con i loro investimenti e
la loro intraprendenza, rilanciare le attivitaÁ, creando altresõÁ a costo zero
per lo Stato 173 posti di lavoro;

che la GE.TI, non appena costituita, ha messo in essere ogni inizia-
tiva tesa a riportare sotto la gestione pubblica le aziende la cui gestione
era, come sopra precisato, giaÁ privatizzata, mettendo in condizione le
stesse di deliberare la propria messa in liquidazione ed il conseguente li-
cenziamento di tutti i 173 dipendenti, comprese le Terme di San Giuliano
che addirittura vedono quell'amministrazione comunale detenere con suc-
cesso il 40 per cento del capitale sociale;

che la GE.TI, dalla sua costituzione, ha commissionato studi e con-
sulenze riferiti alla sua asserita volontaÁ di procedere alla gestione diretta,
nonostante l'assoluta inesistenza del necessario know-how e da cui eÁ co-
munque emerso che nessun progetto eÁ attuabile nei nove mesi di usufrutto
di cui 1,5 anni sono giaÁ trascorsi;

che, nonostante la formale diffida inviata al presidente dell'INPS
ed al presidente della GE.TI da parte dei sindaci e nonostante l'avvenuta
approvazione della legge di riordino del sistema termale, che trasferisce di
fatto la proprietaÁ degli stabilimenti a regioni, province e comuni, il consi-
glio di amministrazione dell'INPS ha approvato una delibera di prolunga-
mento dell'usufrutto degli stabilimenti termali alla GE.TI fino a 25 anni e
che quest'ultima societaÁ ha convocato per il 26 ottobre 2000 un'assemblea
straordinaria per approvare tale prolungamento;

che i sindaci, preoccupati per la sorte degli stabilimenti di cui so-
pra, rischiano di vedersi trasferita la proprietaÁ senza poter disporre dei
beni stessi e cioÁ in palese ed aperto contrasto con il percorso legislativo
che prevede debbano essere i comuni entro 90 giorni a redigere i piani
di rilancio e le loro modalitaÁ di attuazione;

che, nonostante i ripetuti appelli al presidente dell'INPS ed al pre-
sidente della GE.TI per trovare una soluzione transitoria che salvi le at-
tuali societaÁ di gestione ed i 173 posti di lavoro, nulla eÁ stato fatto e le
societaÁ non si possono esimere dall'avviare le procedure imposte dalla
GE.TI,
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si chiede di conoscere:

quali iniziative intenda assumere codesto Ministero, sia per rispet-
tare la volontaÁ unanimemente espressa dal Parlamento che per rispondere
alle legittime aspettative dei comuni di Salsomaggiore, Bertinoro, Batta-
glia Terme, Viterbo e San Giuliano Terme;

se non si ritenga di valutare l'opportunitaÁ di chiedere al presidente
dell'INPS di mettere in liquidazione la GE.TI spa, dal momento che que-
sta societaÁ non ha dipendenti, non ha svolto alcuna attivitaÁ, salvo le con-
sulenze di cui alla premessa e ha rappresentato ad oggi pesanti oneri a ca-
rico dell'Ente.

L'immediata messa in liquidazione della GE.TI costituisce il presup-
posto fondamentale per l'attuazione di quanto il Parlamento con la «legge
di riordino del sistema termale» ha unanimemente ritenuto di deliberare.

All'interrogante pare inoltre assurdo che l'INPS favorisca la cancel-
lazione di 173 posti di lavoro, mentre lo sforzo di questo Governo con
le linee guida della legge finanziaria, eÁ improntato ad una forte crescita
dell'occupazione.

(3-03994)

MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale. I senatori Bonavita, Carpi e Capaldi sollecitano l'attenzione sulla
legge di riordino del settore termale recentemente approvata dalle Camere
che prevede, tra l'altro, il trasferimento, ai sensi dell'articolo 22 della
legge n. 59 del 1997 e successive modificazioni, degli stabilimenti termali
di proprietaÁ dell'INPS ai comuni.

L'Istituto interessato sulla questione, ha reso noto, relativamente agli
aspetti evidenziati nell'atto ispettivo, di avere agito sulla base della legi-
slazione vigente ovvero in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo
15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, secondo cui l'INPS gestisce
gli stabilimenti termali tramite societaÁ per azioni appositamente costituite.
Sulla base di tale previsione l'Istituto ha costituito, il 14 luglio dello
scorso anno, la GE.TI S.p.A., per una gestione degli stabilimenti in argo-
mento con criteri di efficienza ed economicitaÁ. prevedendo, nel contempo,
la cessione gratuita agli enti locali interessati di una quota di capitale so-
ciale non superiore complessivamente al 3 per cento ed ha conferito alla
societaÁ predetta l'usufrutto novennale degli stabilimenti termali.

Nel momento in cui eÁ stata costituita la societaÁ era in discussione il
disegno di legge n. 4651, ma non era previsto il trasferimento agli enti lo-
cali degli stabilimenti termali. Dunque, a quella data non era prevedibile,
da parte dell'INPS, una conclusione di questo genere. Infatti, dopo l'ap-
provazione definitiva del disegno di legge n. 4651, di riordino del settore,
eÁ stato sospeso, in attesa di chiarimenti circa la portata della norma di tra-
sferimento, il prolungamento, da nove a venticinque anni, della durata del
diritto di usufrutto degli stabilimenti, in favore della suddetta societaÁ.

In particolare, l'INPS ha interpellato il Governo per chiedere chiari-
menti su alcuni punti della recente legge di riordino del settore termale
ritenuti non chiari. In primo luogo, si eÁ chiesto se il trasferimento riguarda
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solo la proprietaÁ o anche la gestione degli stabilimenti; in secondo luogo,
eÁ stata sottolineata l'assenza di previsioni circa la copertura finanziaria
dell'operazione di trasferimento, che comporta una perdita patrimoniale
per l'Ente. Inoltre, l'INPS ha rilevato la non pertinenza del riferimento al-
l'articolo 22 della legge n. 59 del 1997, che disciplina il trasferimento di
funzioni dello Stato e di beni appartenenti all'EAGAT alle regioni, pro-
vince e comuni, senza alcun riferimento al trasferimento di beni del-
l'INPS. Quindi, l'istituto ha sollevato tali questioni nei confronti del Go-
verno e attende chiarimenti.

Le richieste di precisazioni da parte dell'INPS sono state rivolte alla
Presidenza del Consiglio, che ritengo forniraÁ i chiarimenti richiesti nei
prossimi giorni, per poi procedere alla piena applicazione della normativa
di riordino.

BONAVITA. Mi dichiaro parzialmente soddisfatto della risposta del
Sottosegretario. Ci troviamo di fronte ad una legge che prevede il trasfe-
rimento degli istituti termali ai comuni. Naturalmente questa operazione
dal punto di vista tecnico comporta che alcuni beni patrimoniali dell'INPS
vengano trasferiti ad altri enti, ma dal punto di vista sostanziale ci sono
accordi giaÁ in essere, fra INPS ed enti locali, per la gestione di questa at-
tivitaÁ. Quindi, i comuni sono intervenuti per rilanciare l'attivitaÁ termale,
che di fatto era stata lasciata in abbandono dall'INPS, con un depaupera-
mento del patrimonio.

In questa situazione, ritengo che anzitutto vada salvaguardata l'inizia-
tiva intrapresa dagli enti locali che hanno costituito societaÁ anche con pri-
vati per gestire questi istituti e che, in molti casi, hanno rilanciato l'attivitaÁ
termale creando, senza costi per l'INPS e per lo Stato, posti di lavoro e
rimettendo sul mercato un'offerta in campo termale e turistico di notevole
importanza per le comunitaÁ locali. D'altro canto, dobbiamo rilevare che
l'INPS, a detta degli stessi enti locali e dei privati che si sono assunti l'o-
nere della gestione, puoÁ benissimo non creare societaÁ, che oggi con la
nuova legge non ha piuÁ senso, ma partecipare a quelle societaÁ, giaÁ costi-
tuite tra enti locali e privati, che gestiscono le terme per salvaguardare in
ogni caso il proprio patrimonio.

A mio giudizio, la via da seguire non eÁ quella di espropriare l'INPS
dei beni termali, ma di trovare sinergie, diverse rispetto al passato, con
altri enti per rilanciare un'attivitaÁ che non stava piuÁ producendo utili.

Capisco le richieste formulate dall'INPS, tuttavia ritengo che il Go-
verno debba anzitutto ribadire il concetto che deve essere messa in pratica
la legge approvata dal Parlamento per trovare poi delle forme di applica-
zione in modo che nessuno si senta penalizzato ma concorra per la sua
parte a valorizzare un patrimonio che in precedenza era lasciato in com-
pleto abbandono.

Per questi motivi mi dichiaro parzialmente soddisfatto della risposta.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del
giorno eÁ cosõÁ esaurito.
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I lavori proseguono in altra sede dalle ore 15,30 alle ore 15,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(51-B) SMURAGLA ed altri: Norme a tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza, noncheÂ a garanzia di interessi e diritti individuali e collettivi in materia
di sicurezza e igiene del lavoro, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei de-
putati

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 51-B.

Colleghi, verificata la mancanza del numero legale e avvertendo che
mi eÁ stata informalmente preannunciata, da parte di senatori appartenenti a
Gruppi d'opposizione, la presentazione di una richiesta di rimessione al-
l'Assemblea del disegno di legge, rinvio il seguito della discussione ad al-
tra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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