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Interrogazione 
(rispostil sc.rirta) 

Notizie circa eventuali azioni di responsabilità nei confronti di sindaci e amministratori in carica 
sino al 2009 presso la Terme di Acireale S.p.A. con sodo unico fn liquidazione 

DESTINATARI 

Al Presidente della Regione Sicilia, all'Assessore regionale dell'Economia: 

premesso che: 
La Società per Azioni con Socio Unico Terme eli Acireale è stata posta in liquidazione a i sensi 
dell'art. 20 della Legge 12 Maggio del 2013, n.ll In data 4 novembre 2010, e che da tale data. 
nonostante la chiara volontà d i scioglimento della società espressa in sede di assemblea dei $OCi, 

dal Sodo unico la Regfone Slcllla, l liquidatori nominati hanno continuato a svolgefe, seppur con 
delle oggettive limitazioni, l'attivita sociale, lnve-ro con un periodo di sospensione dell'attività di 
tirca due anni; 

appreso che: 
le performance economiche della Società in oggetto hanno registrato un pesante andamento 
deficttado quaritlficablle, In media, nel trlennro 2009/2011 In oltte 2.5 milioni d i euro per ogni 
anno considerato, per un totale d i 7,65 milioni di euro, come risulta da quanto riportato nella 
relazione del l5 Aprile 2013 dal liquidatore nominato, Ing. Luigi Bosco; 

tenuto conto che: 
l'andamento negativo delle performance di bilancio della società, come risulta dalla relazione 
presentata dal llquidatofl, Marghedta Ferro (! Michele Battaglia, all'ass("mblea del soci del 
23/03/2011, non si è limitata solo al tr iennio 2009/2011, ma ha riguardato anche gli anni 
precedenti la gestione in regime di liqu idazione, quantificando le perdite con r-iferimento al 
quadrìennlo 2006/2010 In circa 6s2 milioni d i euro; 

considerato che: 
lliqutdatori nella summenzionata relazione sottolineano che l'andamento negativo della 
performance di bilanc:io nel periodo considerato risulta negativa anche nei termini di Margine 
Operativo l ordo, mettendo In luce un consolidato e strutturale decremento del r icavi di eserdzlo, 
non piU quind i sufficienti a coprire l costi di gestione; 

preso ano che: 
come si apprende dalla relazione dei Uquldatorl presentata all'assemblea dei soci del 25 luglio 
2012, vi è stata una richiesta ln data 20 luglio 2011, da parte del Socio Unico Regione Sicilia di 
promuovere l'azione di responsabllità nel confronti delle gestioni precedenti e che Il Colle-gio del 
Liquidatori, oon delibera del 2 febbraio 2012, ha deliberato di conferire l'incarico al Prof. Avv. 
Alberto Stagno d'Aicontres di verificare la sussistenza delle condizioni necessarie a promuovere 
l'a2lone di responsabilità; 




