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Parere reso a: 
Settore Cooperazione Anci Toscana 

in data 12/06/2018, con prot. 867/s/’18 

 

Oggetto: Parere sulla possibilità per Anci Toscana di essere socio fondatore della costituenda 

Associazione FAIT e sulla adesione da parte di un Comune 

 

Si risponde di seguito alla richiesta di espressione relativamente alla possibilità per Anci Toscana di esse-
re socio fondatore della costituenda Associazione FAIT (Forum Attività Internazionali Toscana), nonché 
se vi può aderire un Comune. 
 
Esaminando la bozza di statuto (ancorché in fase di definizione), risulta la costituzione di una associa-
zione rientrante in uno dei tipi di cui all'articolo 4 del codice del terzo settore approvato con il D.lgs. n. 
117/2017 per il perseguimento di una serie di attività di interesse generale e specificamente quelle indica-
te  (seguendo l'ordine della bozza di statuto) alle lettere w), v), r), n), e) ed m) dell'articolo 5 del citato 
codice del terzo settore.  
In buona sostanza, sono perseguite finalità di carattere generale che tutti i soggetti pubblici han-
no costituzionalmente da avere nel proprio DNA (promozione cultura della legalità e della pace nonché 
la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici) nonché specifiche attività di utilità sociale (salvaguardia 
e miglioramento delle condizioni dell'ambiente e razionale uso delle risorse naturali; accoglienza dei mi-
granti; cooperazione allo sviluppo; servizi strumentali al terzo settore).  
Sono sopra state richiamate le finalità della FAIT in quanto ad esse dovrà farsi richiamo quando venga 
assunta la decisione, sia di partecipazione alla costituzione (Anci Toscana), sia di adesione da parte di 
comuni interessati. E la motivazione non potrà che essere basata sul fatto che esiste un collegamento 
fra le attività di interesse generale dell'Associazione del terzo settore FAIT e gli interessi pubblici perse-
guiti dal sistema dei comuni, che ovviamente se vale per i comuni vale anche per l'Anci Toscana, che sta-
tutariamente (articolo 2) "rappresenta il sistema dei comuni della Toscana”.  
Riguardo al nesso che collega gli obiettivi della FAIT a quelli del sistema dei comuni va considerato che 
l'enumerazione delle funzioni fondamentali dei comuni non è un numero chiuso, allargandosi a tutte le 
funzioni d'interesse del territorio e della popolazione, ovviamente con il limite delle competenze attri-
buite per legge ad altri soggetti pubblici. Sia facendo riferimento all'ambito delle funzioni fondamentali 
(tra cui i servizi sociali, che comprendono, ai sensi della L.R. 41, i diritti di cittadinanza sociale per i mi-
granti, come pure il governo del territorio, che ovviamente comprende la tutela dell'ambiente e delle 
risorse naturali), sia in ragione del carattere del Comune di ente a finalità generale (che deve perseguire 
lo sviluppo economico e civile delle proprie comunità), si ritiene che non sussistano dubbi che le attività 
di interesse generale della FAIT siano sussumibili nell'ambito degli interessi pubblici e delle relative fun-
zioni facenti capo ai Comuni e, quindi, all'Anci. 
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Una volta verificata l'esistenza delle ragioni che giustificano la partecipazione al FAIT (ovviamente da far 
constare nel relativo  provvedimento da prendere dagli organi Anci), all'interrogativo se ciò sia consenti-
to in mancanza di espressa previsione nello Statuto dell'Anci stessa, è agevole rispondere che è insito 
nelle facoltà di ogni persona giuridica riconosciuta (qual'è l'Anci Toscana) di scegliere le azioni che siano 
ritenute rispondenti al proprio interesse, con l'unico limite che non risultino vietate ovvero siano fuori 
dei propri campi di interesse.   
 
Per quanto riguarda, poi  l' (eventuale) adesione dei Comuni va ricordato, circa la possibilità per i comuni 
di partecipare ad enti privati non commerciali (del terzo settore), che per effetto dell'abrogazione in-
trodotta dai commi 561 e 562 dell'art. 1, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) dei divieti previsti 
dal D.L. 95/2012,  non sussistono impedimenti, sotto il profilo dei vincoli di finanza pubblica, a che gli enti 
locali possano decidere per siffatte partecipazioni (adesioni).  
Naturalmente sia l'ANCI Toscana che i Comuni devono porre la massima attenzione, in ossequio ai prin-
cipi di sana gestione nel rispetto delle regole di contabilità, alle implicazioni di natura economica che 
possano scaturire dalle partecipazioni a soggetti esterni. 
 

 

Il Direttore 

Simone Gheri  

 

Firenze, 12 giugno 2018 
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