
Elenchiamo qui di seguito i link che ci hanno permesso di  reperire il materiale informativo relativo al nostro 

progetto : 

 

Un po’ di storia e leggende, risorse e informazioni sulle terme italiane 

 

 Nel 1954 l’Azienda Autonoma delle Terme di Acireale è stata fondata avendo come oggetto 

sociale la gestione e la valorizzazione di complessi idrotermali. 

Il complesso Terme di Acireale è costituito dalle : 

 Terme di Santa Venera 

 Terme di Santa Caterina 

 Hotel delle Terme 

 Hotel Palace Excelsior 

 Centro Poli funzionale 

 Stabilimento Pozzillo  

Il servizio di specialistica fino all’anno 2005 comprendeva le seguenti branche: 

 Dermatologia 

 Fisiokinesi terapia 

 Ortopedia  

 Otorinolaringoiatria 

 Pneumatologia   

L’ Hotel delle Terme in data 5 luglio 1997 viene locato alla ditta individuale ANILE Daniela per un 

importo di 68.895,78 € più IVA, con scadenza il 5 luglio 2006 e tacitamente rinnovato per i 

successivi nove anni in assenza di disdetta, inviata entro i termini di legge. 

La Ditta ANILE non conferisce  la cifra pattuita per la locazione dell’immobile all’azienda Autonoma 

delle Terme di Acireale e da 5 anni e vi sono in atto  due contenziosi: uno relativo al recupero dei 

canoni arretrati e uno relativo allo sfratto per morosità del gestore. 

L’ Hotel Excelsior Palace, attraverso un contratto d’appalto per l’affidamento in gestione ,in data 

31 luglio 1998,  viene locato alla ditta Palace Terme S.r.l. in subentro a SHR S.r.l. . 



In data 21 dicembre 2005 l’Azienda Autonoma Terme di Acireale cessa la propria attività, 

accreditando, in data 13 gennaio 2006, la nuova società Terme di Acireale S.p.A., avente come soci 

l’azienda Autonoma delle Terme di Acireale e la Regione Siciliana, che hanno conferito, la prima, il 

proprio patrimonio aziendale, la seconda, il diritto di usufrutto per la durata di anni 30 sui beni già 

concessi in uso all’Azienda Autonoma delle Terme, per un valore complessivo di 32 milioni di euro. 

Al momento del conferimento è stato violato l’art. 2439 c.c., che prevede  come la sottoscrizione si 

abbia solo con il contestuale conferimento di almeno i 25/100 del capitale. 

L’auspicato rilancio aziendale non è assolutamente avvenuto ed è anzi stato possibile rilevare 

come l’attività del precedente consiglio sia stata caratterizzata da superficialità, approssimazione 

e, soprattutto, mancanza di programmazione in ordine alle importanti tematiche riguardanti la 

società. 

Inoltre, dalla relazione effettuata dall’ Amministratore  unico, Dottoressa Margherita Ferro, nel 

marzo del 2010, si evince come tutto il patrimonio aziendale versi in pessimo stato di 

manutenzione e di abbandono. 

Nel 2010 sono state, pertanto , attivate azioni di promozione dell’immagine  della stazione termale 

razionalizzando le risorse umane e finanziarie disponibili e migliorando l’efficacia della 

comunicazione, purtroppo con esito negativo. Infatti, dopo un periodo di inattività  , le Terme oggi 

si trovano in fase di liquidazione. 

Il percorso di liquidazione del complesso termale, stabilito dalla legge 12 maggio n. 11, ha 

espressamente previsto che entro 180 giorni dalla’avvenuta  cessione alla Regione delle quote 

azionarie detenute dall’ azienda autonoma Terme di Acireale  nella società Terme di Acireale 

S.p.A., la Ragioneria generale della Regione attiva le procedure necessarie a porre in liquidazione  

la società e, tramite lo svolgimento di una gara ad evidenza pubblica, affida a soggetti privati la 

gestione e la valorizzazione dei complessi esistenti nel bacino idrotermale di Acireale . 

La legge 2010, oltre a stabilire la liquidazione, ribadisce l’importanza  della via della 

privatizzazione, non più solamente “formale”, quale era la precedente, ma “sostanziale”, che 

prevede cioè il coinvolgimento dei privati nella gestione dei complessi termali di Acireale. 

 

 



http://termediacireale.wordpress.com/storia/2338-2/ 

http://termediacireale.wordpress.com/storia/cento-anni-con-le-terme-santa-venera-ad-acireale/ 

http://termediacireale.files.wordpress.com/2012/03/acireale-12.pdf 

http://economiadiacireale.files.wordpress.com/2011/03/lions-ferrara.pdf 

http://www.benessere.com/terme/arg00/terme_acireale.htm 

http://termediacireale.files.wordpress.com/2012/01/terme-di-acireale-faraci-ferlito-2005.pdf (terme di 

Acireale, analisi, strutture) 

 

Prospettive, progetti, sceicchi 

http://termediacireale.wordpress.com/analisi-progetti/circuito-delle-terme-e-filiera-del-

benessere/(prospettive) 

http://termediacireale.files.wordpress.com/2012/04/termedelletna.jpg 

http://termediacireale.files.wordpress.com/2012/03/acireale-12.pdf  (proposta dello sceicco Hamed bin) 

http://www.cumo.it/centro%20di%20ricerca%20in%20geodermia.pdf (progetti) 

http://www.paesietneioggi.com/2012/02/06/acireale-turismo-ecco-il-distretto-turistico-territoriale-

%E2%80%9Cil-mare-dell%E2%80%99etna%E2%80%9D-il-distretto-debuttera%E2%80%99-alla-bit/ 

http://www.vdj.it/?p=2918 

 

Liquidazione e privatizzazione 

http://termediacireale.wordpress.com/2012/03/28/terme-regionali-il-bando-entro-il-9-luglio-e-meno-

male-che-si-trattava-di-informazioni-riservate/ 

http://www.ecodelleaci.it/leggi.asp?ID=1762 (privatizzazione) 

http://www.oggimedia.it/turismo-mete-turistiche/106-turismo/3643-terme-di-acireale-e-sciacca-

abbandonare-il-termalismo-in-sicilia.html (liquidazione -progetto) 

http://termediacireale.files.wordpress.com/2012/04/acireale-13.pdf 

http://economiadiacireale.wordpress.com/convegno-terme/terme-azienda/ (liquidazione) 

http://www.ecodelleaci.it/leggi.asp?ID=1762 

http://akis.altervista.org/blog/index.php?keywords=terme&page=5 

http://www.laltrasciacca.it/2012/01/23/sciacca-e-acireale-uguali-distanti-e-diverse/ 

http://www.ecodelleaci.it/leggi.asp?ID=1705 

http://termediacireale.wordpress.com/storia/2338-2/
http://termediacireale.wordpress.com/storia/cento-anni-con-le-terme-santa-venera-ad-acireale/
http://termediacireale.files.wordpress.com/2012/03/acireale-12.pdf
http://economiadiacireale.files.wordpress.com/2011/03/lions-ferrara.pdf
http://www.benessere.com/terme/arg00/terme_acireale.htm
http://termediacireale.files.wordpress.com/2012/01/terme-di-acireale-faraci-ferlito-2005.pdf
http://termediacireale.wordpress.com/analisi-progetti/circuito-delle-terme-e-filiera-del-benessere/
http://termediacireale.wordpress.com/analisi-progetti/circuito-delle-terme-e-filiera-del-benessere/
http://termediacireale.files.wordpress.com/2012/04/termedelletna.jpg
http://termediacireale.files.wordpress.com/2012/03/acireale-12.pdf
http://www.cumo.it/centro%20di%20ricerca%20in%20geodermia.pdf
http://www.paesietneioggi.com/2012/02/06/acireale-turismo-ecco-il-distretto-turistico-territoriale-%E2%80%9Cil-mare-dell%E2%80%99etna%E2%80%9D-il-distretto-debuttera%E2%80%99-alla-bit/
http://www.paesietneioggi.com/2012/02/06/acireale-turismo-ecco-il-distretto-turistico-territoriale-%E2%80%9Cil-mare-dell%E2%80%99etna%E2%80%9D-il-distretto-debuttera%E2%80%99-alla-bit/
http://www.vdj.it/?p=2918
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http://termediacireale.wordpress.com/2012/03/28/terme-regionali-il-bando-entro-il-9-luglio-e-meno-male-che-si-trattava-di-informazioni-riservate/
http://www.ecodelleaci.it/leggi.asp?ID=1762
http://www.oggimedia.it/turismo-mete-turistiche/106-turismo/3643-terme-di-acireale-e-sciacca-abbandonare-il-termalismo-in-sicilia.html
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http://www.laltrasciacca.it/2012/01/23/sciacca-e-acireale-uguali-distanti-e-diverse/
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Convenzioni e autorizzazioni 

http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_SALASTAMPA&n

extPage=Per_i_Giornalisti%2FRassegna_Stampa%2FIndice_Cronologico%2F2012%2FAprile%2F26%2FINAIL

_TERRITORIALE%2Finfo-306255756.jsp 

http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2002/01/88735.shtml 

http://www.animalieanimali.it/legginvigore.asp#12 

http://allegati.comune.milano.it/tutelaanimali/normativa/D.Lgs.%2073-2005%20sugli%20zoo.pdf 

 

Pet therapy & delfini, marketing 

http://www.lapelle.it/congressi/tradizione_cina.htm 

http://dolphin-therapy.org/it 

http://www.ninjamarketing.it/ 

http://www.cure-naturali.it/terapie-naturali-nuove/1939/delfinoterapia/304/a 

 

Notizie reperite presso la banca dati AIDA (confronto terme) 

 

 

http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_SALASTAMPA&nextPage=Per_i_Giornalisti%2FRassegna_Stampa%2FIndice_Cronologico%2F2012%2FAprile%2F26%2FINAIL_TERRITORIALE%2Finfo-306255756.jsp
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_SALASTAMPA&nextPage=Per_i_Giornalisti%2FRassegna_Stampa%2FIndice_Cronologico%2F2012%2FAprile%2F26%2FINAIL_TERRITORIALE%2Finfo-306255756.jsp
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_SALASTAMPA&nextPage=Per_i_Giornalisti%2FRassegna_Stampa%2FIndice_Cronologico%2F2012%2FAprile%2F26%2FINAIL_TERRITORIALE%2Finfo-306255756.jsp
http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2002/01/88735.shtml
http://www.animalieanimali.it/legginvigore.asp#12
http://allegati.comune.milano.it/tutelaanimali/normativa/D.Lgs.%2073-2005%20sugli%20zoo.pdf
http://www.lapelle.it/congressi/tradizione_cina.htm
http://dolphin-therapy.org/it
http://www.ninjamarketing.it/
http://www.cure-naturali.it/terapie-naturali-nuove/1939/delfinoterapia/304/a


Gardaland 

 

 

Oltremare 

 

 

 



Terme di Acireale 

 

Zoo di Fasano (D.S: LEO 3000 S.p.A) 

 

 

 

 



 

 

Zoomarine Roma 

 


