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Al Presidente dei Consiglio 

All’assessore al ramo 

Al segretario generale del Comune di Erice

OGGETTO: INTERROGAZIONE SULLE NUMEROSE VICENDE RIGUARDANTI LA 
FUNIERICE

I sottoscritti consigliere comunale di Erice, nell’ampio delle proprie facoltà previste per legge, 
intendono porre l’attenzione sulle numerose vicende che interessano la nostra partecipata.

Premesso che

1. In data 10 maggio la sottoscritta chiedeva in consiglio comunale, in via preliminare, notizie 
riguardanti alcuni fatti che riguardano la FuniErice ed il consiglio comunale, che qui di seguito 
si sintetizzano:

■ corrisponde al vero la circostanza che l’attuale CDA della FuniErice ha richiesto e poi 
presentato un parere prò veritate CONTRARIO, elaborato da un legale, alla proposta dì 
modifica di Statuto approvata dall’attuale maggioranza consiliare?

■ corrisponde al vero che esiste altro parere contrario presentato alla riferita modifica da parte 
del Collegio Sindacale della FuniErice (organo che garantisce il rispetto della legge nella 
partecipata)?

■ corrisponde a verità che il notaio si sia rifiutato di omologare la modifica dello Statuto così 
come proposto e approvato in consiglio comunale perché contrario a delle norme di legge?

■ corrisponde a vero che il CDA della FuniErice abbia dato incarico ad un legale di fiducia pef 
promuovere ricorso al tribunale al fine di verificare la legittimità delle modifiche testé 
richiamate?

■ Corrisponde al vero, che due componenti del collegio sindacale si sono dimessi per ragioni 
personali?

■ Corrisponde al vero che l’attuale direttore generale abbia notificato al Comune di Erice ricorso 
al TAR sulla delibera consiliare?

2. Risulta un comunicato stampa (circostanza che ritengo imbarazzante per un sindaco che 
ricorre a mezzi mediatici senza, prima, comunicarlo ai consiglieri comunali che pongono le 
questioni aH’intemo dell’organo consiliare) volutamente superficiale e fuorviante da cui si 
legge “sono state diffuse notizie inesatte da un consigliere c o m u n a le e ancora “vanno 
nettamente smentite tutte le voci di presunte illegalità contenute nel nuovo statuto ” e ancora 
“/e modifiche oggi approvate (ndr il 12 maggio 2021) hanno anche l ’obiettivo di migliorare 
e semplificare il funzionamento della società”

3. Ad oggi non risulta alcuna risposta ufficiale da parte del presidente del consiglio, anche se 
investito formalmente dalla sottoscritta della questione.

4. I fatti riportati risultano di grande gravità se venissero confermati.
5. Nella data odierna, sempre attraverso un comunicato stampa, si evince della richiesta di nuova 

assemblea dei soci per revocare CDA e Collegio Sindacale;
6. Nella data odierna, sempre attraverso un comunicato stampa, si apprendeva del bando indetto 

dai due soci della partecipata per nominare l’amministratore unico della società;

Si evidenzia, pertanto, come



1. Se in assemblea soci si è approvato uno Statuto diverso rispetto a quello approvato in 
consiglio comunale, ad avviso di chi scrive, il sindaco di Erice ha compiuto una 
illegittimità in quanto competente esclusivo in materia, secondo il TUEL, è il consiglio 
comunale;

2. La revoca del CD A e del collegio sindacale non può trovare applicazione in virtù delle 
disposizioni vigenti in materia, precisamente:

■ Ai sensi dell*art. 2400,2° comma, c.c. un sindaco può essere revocato solo per giusta causa 
a seguito di una deliberazione assembleare che deve essere approvata con decreto dal 
tribunale. sentito l ’interessato. Il procedimento si articola così su tre snodi fondamentali: 
la delibera assembleare, la presenza di una giusta causa e il vaglio delVautorità giudiziaria. 
In assenza di questi tre elementi la revoca è priva di efficacia e il sindaco rimane in carica. 
La delibera dei soci deve esplicitare la giusta causa posta a fondamento della revoca, dando 
implicitamente modo a tutti i soci e al sindaco di conoscere la ragione della richiesta di 
cessazione del rapporto. Per questo motivo in assenza di tale esplicitazione la delibera è 
inefficace o nulla, al contempo non è ammissibile raggiunta di ulteriori motivi, né in via 
extra-assembleare, né in sede di omologazione davanti al giudice. I l passaggio assembleare 
è espressamente previsto anche per la revoca dei sindaci nominati dai titolari degli 
strumenti finanziari partecipativi, giusta la precisazione di cui all’art. 2351, 5° comma, c.c.

■ La Corte di Cassazione, in numerose sentenze ha statuito come i membri del consiglio di 
amministrazione di una società controllata da un comune che hanno posto in essere 
condotte che attestavano chiaramente il venir meno del rapporto di fiducia con Vassemblea 
de soci, NON possono essere revocati perché, affinché possa essere disposta la revoca per 
giusta causa, tali azioni devono indicare OGGETTIVAMENTE un’inadempienza nelle 
capacità gestionali degli amministratori. L ’amministratore che viene, infatti, revocato 
senza giusta causa può chiedere il risarcimento del danno ex art. 2383 c.c. La corte di 
cassazione ha chiarito che l ’accertamento della giusta causa di revoca dell’amministratore 
da parte dell’assemblea di società di capitali, ai sensi dell’art. 2383 c.c., non può riguardare 
l ’accertamento dell’eventuale logoramento del rapporto di fiducia. Secondo la disciplina 
civilistica, la revoca degli amministratori può avvenire solo quando i fatti contestati siano 
oggettivamente idonei a mettere in forse la correttezza e le attitudini gestionali 
dell’amministratore, non quando facciano venir meno il rapporto fiduciario con 
l ’assemblea dei soci (ex multis sentenza n. 23381 del 2013).

3. In subordine, nella denegata ipotesi in cui l ’approvazione e l ’omologazione dello Statuto 
della FuniErice da parte del notaio sia stata fatta su di un atto anche parzialmente diverso 
rispetto a quello approvato in consiglio comunale, si pongono dubbi sulla legittimità del 
bando che prevede la scelta del prossimo amministratore unico in quanto basato su uno 
Statuto di per sé illegittimo perché non approvato dall’organo competente, il consiglio 
comunale; nonché per le considerazioni svolte al punto che precede.

Si chiede, infine,
■ Se risulta a verità che si sono effettuate delle delibere assembleari con un organo 

monco importante come il Collegio Sindacale privo di un suo membro e se la 
sostituzione dello stesso è stata effettuata a favore di un soggetto che non aveva le 
competenze per ricoprire tale ruolo, soggetto che giustamente ha declinato 
l’invito.

Alla luce di quanto evidenziato, si chiede



■ All’amministrazione di rispondere a quanto sollevato dalla sottoscritta punto per 
punto;

■ Al segretario generale del Comune di Erice di approfondire quanto riferito con 
la presente missiva, esprìmendo parere in merito alla legittimità degli atti posti 
in essere dal sindaco.

Erice lì, 18 maggio 2021

1 consiglieri comunali 

Simona Mannina (f.to) 

Alessandro Manuguerra (f.to)


