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AttuAlità

L’Excelsior Palace Terme di Acireale:
c’è una tregua, ma armata
Per adesso l’albergo non chiude avendo ottenuta una proroga al 12 dicembre della procedura di sfratto. 
Le parti cercheranno una mediazione. Un pò di buon senso al quale però bisogna dare un seguito 
immediato per un soluzione definitiva.  Sono tanti i milioni di euro che “ballano”.  
Vicenda Terme: i commissari Ferro e Battaglia cominciano a guardarsi in cagnesco

di Carmelo Capitello

a società di gestione ha chie-
sto e ottenuto dai due liqui-
datori una proroga fino al 12 
dicembre prima di rendere 
eventualmente esecutiva la 

procedura di sfratto avviata dalle Terme di 
Acireale SpA. Le due parti siederanno presto 
attorno ad un tavolo ed inizieranno a discu-
tere sul da farsi, cominciando dalla propo-
sta dei gestori di corrispondere subito una 
somma di 200.000 euro alla proprietà.  Si è 
conclusa, con un po’ di buon senso come da 
più parti auspicato, una vicenda che rimane 
tuttavia dai contorni incerti e poco chiari. Se 
non si interverrà con una mediazione forte, 
autorevole ed imparziale, c’è il rischio che in 
prossimità del 12 dicembre si riproporrà la 
medesima storia di questo primo scorcio di 
novembre, con un duro braccio di ferro fra 
locatore e locatario, fra le Terme di Acireale 
Spa (in liquidazione) e la società Palace Terme 
Srl.  Sulla vicenda si intersecano infatti due 
differenti giudizi in Tribunale.  Da un lato, c’è 
il procedimento giudiziario sulla richiesta di 
sfratto avanzata da tempo dalle Terme di Aci-
reale SpA su cui si è espresso positivamente il 
giudice Sturiale, ma sulla cui ordinanza dovrà 
esprimersi presto il Presidente Lentano; la 
società Palace Terme infatti contesta gli im-
porti prospettati dalla controparte e ha pro-
posto domanda riconvenzionale per il paga-
mento di un importo superiore a 700.000,00 
euro a titolo di indennità per l’avviamento, 
pari a 21 mensilità del canone di locazione.  
Dall’altro lato, c’è un procedimento parallelo 
che vede in primo grado, sulla base della sen-
tenza n. 3691 del 2008 del Tribunale di Cata-
nia, la società Palace Terme creditrice di una 
somma di 500 mila euro per inadempimenti 
contrattuali dell’allora azienda autonoma del-

le Terme di Acireale. Adesso, c’è il giudizio 
in appello, poiché le Terme di Acireale SpA 
hanno effettuato ricorso, disconoscendo la 
somma dovuta.   Dunque, al di là dei procla-
mi di questi giorni, la vicenda non è affatto 
semplice da risolvere e ad un contenzioso 
esistente rischia di sommarsi altro contenzio-
so in divenire. Ecco perché occorre una me-
diazione istituzionale, ad esempio prefettizia, 
poichè la mediazione politica, seppur più 
efficace a breve, sarebbe inadeguata a lungo 
termine e vedrebbe la Regione nella scomoda 
ed infelice posizione di arbitro e di parte in 
causa nei procedimenti giudiziari in atto.  Sul-
lo sfondo di questa vicenda che interessa un 
pezzo del patrimonio delle Terme, valutato 
in circa 18 milioni di euro, il futuro delle Ter-
me rimane sempre più incerto e le prospet-
tive di rilancio, attraverso la privatizzazione, 
sono assai sfumate. Su una storia che ormai 
non interessa più a nessuno, c’è di mezzo la 
politica, in modo molto invasivo, e ci sono 
convenienze, tatticismi e veti incrociati tipici 
di un clima pre-elettorale, in cui alcuni attori 
della vicenda saranno presumibilmente an-
che protagonisti dell’agone politico, a livello 
locale o regionale.  Ad esempio, sembra che 
i due liquidatori Margherita Ferro e Michele 

Battaglia non vadano più d’accordo e adesso 
è il professore palermitano ad apparire più 
possibilista riguardo ad una soluzione extra-
giudiziale della vicenda. La Ferro, inizial-
mente inflessibile sulla necessità di eseguire 
il provvedimento giudiziario, tirando in ballo 
la Corte dei Conti, il titolo V del codice ci-
vile, un credito presunto di 1.200.000 euro, 
è apparsa invece successivamente più mor-
bida, concedendo la proroga di un mese ed 
incassando il plauso delle organizzazioni sin-
dacali e la moderata soddisfazione dell’am-
ministratrice della società Palace Terme.  Ma 
non torna qualche conto in questa vicenda 
che sembra a lieto fine, anche se manca la 
chiosa del “vissero tutti felici e contenti”. La 
Ferro, ad esempio, si è schierata a favore o 
contro il suo collega di partito, l’on. Nicola 
D’Agostino che, insieme al presidente degli 
albergatori regionali, aveva da subito auspi-
cato la ricerca di una mediazione fra le parti 
dettata da buon senso? Ed ancora, come si 
metterà la vicenda se i due liquidatori non 
si troveranno in sintonia sulle scelte da ope-
rare? E perché la Ferro annuncia qualcosa 
(l’imminente nomina dell’advisor) che Bat-
taglia invece non menziona affatto? E qual 
è la posizione del Servizio Partecipazioni e 
Liquidazioni dell’Assessorato all’Economia, 
diretto dalla dottoressa Filippa Palagonia, 
che in questo anno ha lavorato con tan-
to zelo e competenza, trovandosi di fronte 
al “muro di gomma della politica” che fa e 
disfà con grande disinvoltura? E soprattutto 
qual è lo stato dei rapporti fra il Presidente 
Lombardo e il suo Assessore Armao?  Ne 
sapremo di più sicuramente nelle prossime 
settimane, sperando che non si sia prima 
consumata qualche altra “pasticciata” storia 
che si intravvede già all’orizzonte. Non sono 
per nulla “chiare, fresche e dolci” le acque 
delle Terme di Acireale. 

L
L’Excelsior Palace Hotel


