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L’advisor per la privatizzazione degli stabilimenti termali di Acireale ha esitato un report 
e conclude che non si può procedere all’affidamento ai privati, se prima non si risolveranno 
alcune criticità. Il ruolo del Forum sulla via del dialogo tra Regione e Comune

di Saro Faraci

viluppo Italia Sicilia ha 
ultimato la due diligence 
sulle Terme di Acireale e 
di Sciacca, completando le 
valutazioni di tipo tecnico, 

economico-finanziario, patrimoniale e giu-
ridico preliminari alla redazione del bando 
di gara internazionale per la privatizza-
zione dei due complessi termali. Tuttavia, 
questa sarebbe la principale conclusione: 

non sussisterebbero i margini per proce-
dere all’affidamento della gestione ai pri-
vati attraverso una gara internazionale ad 
evidenza pubblica, perché l’attuale situa-
zione non è compatibile con gli standard 
previsti da tale modalità di privatizzazione. 
Tutto sbagliato dunque, tutto da rifare. 

All’Assessorato regionale all’Econo-
mia, pur nel clima generale di smobilita-
zione del governo, con l’assessore Gaeta-

no Armao  che potrebbe lasciare i tecnici 
stanno leggendo attentamente le carte del 
rapporto esitato da Sviluppo Italia Sicilia. 
Sono la dottoressa Maria Filippa Palago-
nia, dirigente del servizio Partecipazioni 
e Liquidazioni, e il Ragioniere generale 
della Regione Prof. Biagio Bossone che 
nei mesi scorsi sostituì alla direzione del 
Dipartimento Bilancio il dott. Enzo Em-
manuele, attualmente direttore generale 

S

Tutto sbagliato, tutto da rifare. 
Le Terme non andranno ai privati
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dell’Irfis.
Un Report dai toni decisi, nella misura 

in cui, dopo sei mesi di analisi e valutazio-
ni, si è pervenuti alla conclusione che, allo 
stato in cui si trovano, i due complessi ter-
mali non si possono privatizzare per come 
stabilisce l’art.21 della legge regionale 12 
maggio 2010 n. 11. C’è molto contenzioso 
in giro; parecchi sarebbero i nodi giuridici 
da risolvere, a cominciare dalla spinosa e 
mai risolta questione del mancato trasferi-
mento delle azioni dalle aziende autonome 
al Dipartimento Bilancio che diventerebbe 
in tal modo azionista unico delle società 
di gestione; numerosi interventi tecnici, 
alcuni dei quali urgentissimi, sarebbero 
richiesti per riportare gli impianti termale 
ad operare a norma di legge. 

Sembra, dalle indiscrezioni di qualche 
deputato regionale, che un giudizio non 
proprio positivo sarebbe stato espresso 
anche sulle modalità con cui è stata fin qui 
condotta la liquidazione delle due società 
di gestione, da parte di Margherita Ferro, 
co-liquidatore ad Acireale insieme al com-
mercialista palermitano Michele Battaglia. 
Non è dato sapere al momento se il giu-
dizio negativo di Sviluppo Italia Sicilia si 
riferisca solo ad Acireale o si estenda pure 
a Sciacca. Sta di fatto che per l’advisor non 
è possibile procedere alla redazione del 
bando e dunque la vicenda rimane in alto 
mare e si complica ulteriormente anche 
per via dell’incertezza del quadro politico 
regionale, con le annunciate dimissioni a 
fine luglio del Presidente Lombardo. 

Ci saranno sicuramente reazioni poli-
tiche nei prossimi giorni. Le prime sono 
state quelle del circolo locale del PD, ri-
portate a parte in questo numero, che, 
schieratosi fin dall’inizio persino contro 
la dirigenza del proprio partito a livello 
regionale, ha fin qui stigmatizzato l’ope-
rato di Margherita Ferro che, avendo tra-
scurato la gestione delle Terme, ormai da 
diversi mesi è tornata ad occuparsi atti-
vamente di politica. Non mancheranno 
sicuramente le reazioni anche degli stessi 
compagni di partito, a cominciare dall’on. 
Nicola D’Agostino da sempre critico nei 
confronti delle decisioni della Ferro, sal-
vo poi doverle accettare per rispetto del 
Presidente Lombardo. E sicuramente ve-
ementi saranno le invettive del sindaco di 
Acireale  Nino Garozzo contro il governo 
regionale.

Al di là di scaramucce politiche, qua-

si sempre funzionali a futuri scenari della 
politica cittadina, rimane il nodo di cosa 
avverrà dopo, poichè Sviluppo Italia Sici-
lia ha esitato le risultanze del proprio lavo-
ro di advisoring, rendendosi tra l’altro di-
sponibile ad incontrare la città di Acireale, 
come recentemente ha scritto il direttore 
generale ing. Vincenzo Paradiso rivolgen-
dosi al presidente della sesta commissione 
consiliare permanente Antonio Riolo che 
aveva sollecitato una riunione a Palermo.

Se si potesse tornare indietro, risulte-
rebbe chiaro che la scelta di liquidare e di 
privatizzare contemporaneamente, stabi-
lita per legge nel 2010, è stata sbagliata. 
Quella norma è stata scritta per operare 
un compromesso politico fra coloro che, 
come il Presidente Lombardo, intendeva-
no procedere alla liquidazione delle par-
tecipate regionali in perdita e quelli che, 
come molti gruppi del centro destra, au-
spicavano di proseguire sulla via della pri-
vatizzazione, avviata con la trasformazio-
ne in spa delle vecchie aziende autonome. 
E’ apparso chiaro fin dall’inizio che gestire 
contemporaneamente due procedure, che 
non presentavano quasi mai punti di con-
tatto, appariva complicatissimo e, in effetti, 
i tecnici dell’Assessorato all’Economia se 
ne sono accorti fin dall’inizio. Tra l’altro, 
senza ben capire se la gestione della liqui-
dazione dovesse avvenire nella prospettiva 
della continuità o nell’ottica dello sciogli-
mento, la sovrapposizione con la priva-
tizzazione non ha sicuramente giovato a 
chiarire i contorni della vicenda. Se a ciò si 
aggiunge l’approssimazione con cui la li-
quidazione stessa è stata gestita, soprattut-
to ad Acireale, dove il duo Ferro-Battaglia 
non è mai stato in sintonia sulle scelte da 
adottare, soprattutto in relazione alla ge-
stione dei cinque milioni di euro versati 
dal socio Regione, il quadro è completo. 
Tra l’altro, è al periodo della liquidazione 
che vanno imputate alcune decisioni forti, 
come quella di chiudere l’albergo Excel-
sior Palace Terme, per via della morosità 
dei precedenti gestori, lasciando di fatto la 
città turistica di Acireale, capofila del di-
stretto turistico Mare dell’Etna, sguarnita 
di posti letto alberghieri.

Hanno pesato molto anche le incertez-
ze dell’Assessorato regionale all’Economia 
in merito alla privatizzazione. Inizialmente 
l’avvocato Armao si era mosso per assicu-
rare alla procedura una caratura interna-
zionale, decidendo di selezionare l’advisor 

La facciata dell’ Hotel Excelsior di Acireale. A destra, Margherita Ferro

Anche il Pd di Acireale da 
sempre attento alle sorti delle 
Terme  ha preso posizione tra-
mite Antonio Raciti su quelle 
che ormai sono dfa considera-
re certezze e non una semplice 
fuga di notizie,  “Le scarse anti-
cipazioni sullo studio di Svilup-
po Italia Sicilia  scrive Raciti . 
confermano le preoccupazioni 
che da tempo abbiamo manife-
stato in ordine a manovre mi-
ranti a speculazioni immobilia-
ri che nulla hanno a che vedere 
con il rilancio del termalismo 
ad Acireale.

Sarebbe infatti stata verifi-
cata l’impossibilità di qualsi-
voglia gestione integrata della 
struttura attraverso affidamento 
con procedure di gara di livello 

Pd acese: “Fabbrica di consulenze e spese”
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per mezzo di un bando e, una volta indivi-
duatolo possibilmente fra primarie società 
di consulenza, di affidargli la due diligence 
preliminare alla redazione del bando di 
gara. Tutto ciò accadeva un anno fa, gros-
so modo di questi tempi. Poi arrivò l’alt 
di Lombardo che decise a settembre del 
2011 di optare per la soluzione “in hou-
se” affidando le operazioni di advisoring 
a Sviluppo Italia Sicilia, in sella dall’inizio 
di quest’anno. Quest’ultima ha operato 
segretamente negli ultimi sei mesi, senza 
mai esporsi pubblicamente in merito alle 
valutazioni che stava operando.

Gli scenari futuri sono incerti, sul du-
plice piano giuridico e degli effetti. Sul pia-
no giuridico, si potrebbe operare la scelta 
di privatizzare con una modalità diversa 
dalla gara ad evidenza pubblica, ma per 
far ciò occorrerebbe una nuova norma, e 
dunque una modifica alla legge esistente 
del 2010. Forse era questa la strada che ra-
gionevolmente si sarebbe dovuta seguire 
fin dall’inizio, cioè invitare alla presenta-
zione delle offerte un gruppo seleziona-
to di imprese, come tra le righe hanno da 
sempre sostenuto i dirigenti di Federterme 

a Roma. Ma la procedura è rischiosa e, se 
non è pianificata accuratamente dall’inizio 
e ben monitorata strada facendo, si presta 
a pericolose contaminazioni fra politica e 
gruppi di affari locali.

Poi ci sono i possibili effetti di que-
sto disimpegno di Sviluppo Italia Sicilia. 
Adesso, si procederà allo spezzatino, ov-
vero allo smembramento del patrimonio 
delle Terme, oppure si manterrà l’uni-
tarietà del complesso termale? E che ne 
sarà della struttura che fino a pochi mesi 
fa ospitava l’albergo Excelsior Palace? Si 
corre il rischio che andrà a finire nell’or-
bita di Unicredit, che può vantare diritti 
di acquisizione derivanti dal fatto di essere 
creditrice della società di gestione morosa 
nei suoi confronti? E del più piccolo alber-
go delle Terme, che ne sarà? E del centro 
polifunzionale? Tutti questi asset non fun-
zionali all’attività termale in senso stretto 
verranno espunti e messi in vendita oppu-
re faranno parte del pacchetto di strutture 
che le Terme offriranno ai privati? E alla 
liquidazione confluiranno nuove risorse 
finanziarie per dar seguito alle operazioni 
avviate oppure si andrà inesorabilmen-
te verso lo scioglimento e la restituzione 
dell’attivo residuo ai soci pubblici?

Dubbi legittimi ai quali ovviamente, 
pur potendolo fare, nessuno dei prota-
gonisti della vicenda darà per il momento 
una risposta. A questo punto è una matas-
sa difficile a dipanarsi. 

Il Forum del Lions sostiene da quat-
tordici mesi ormai che è necessaria la via 
del dialogo, non quella del muro contro 
muro tra la comunità di Acireale e gli uffici 
regionali. Solo la via del dialogo consen-
tirebbe alla Regione e ai suoi consulenti 
di chiarirsi un po’ le idee su come la città 
di Acireale vede il proprio futuro svilup-
po turistico e per quali motivi rinunciare 
alle Terme, funzionanti però come stabili-
menti di medicina termale e di termalismo 
del benessere, sarebbe un delitto. Dall’al-
tro lato, anche amministratori e politici di 
Acireale comprenderebbero più da vicino 
che la situazione è pervenuta ad un tale li-
vello di gravità per cui non è possibile più 
indugiare con tatticismi e finti atteggia-
menti prudenziali, ma è invece necessario 
“blindare” l’area termale all’interno degli 
strumenti di programmazione urbanistica 
cittadina per arrestare, sul nascere, possi-
bili tentazioni di speculazione. Ma stiamo 
parlando di se, non di quando.

La facciata dell’ Hotel Excelsior di Acireale. A destra, Margherita Ferro

europeo con i connessi e sempre 
più concreti rischi di svendita 
del patrimonio immobiliare. La 
vicenda delle Terme di Acireale 
ed il suo epilogo sono speculari 
a quella della Regione Sicilia-
na: fabbrica di consulenze e di 
sprechi, favoritismi e prevalen-
za di interessi privati preposti 
all’interesse pubblico (vedi la 
vicenda delle convenzioni spe-
cialistiche non rinnovate dalle 
Terme ed assegnate a strutture 
private).

Riteniamo necessario il ri-
lancio del settore termale quale 
componente del Sistema Sanita-
rio Regionale nell’ambito di un 
riordino legislativo che dia con-
cretezza ad una programmazio-
ne strategica del settore.
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