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Oggetto: Disomogeneità strutturale e ruolo della strategia di governance multilivello

Fin dalla sua fondazione, il Progetto europeo ha dovuto affrontare le difficoltà connesse alla disomogeneità strutturale  
dei propri territori. Tra le soluzioni individuate, l'UE ha deciso di tracciare un percorso basato sull'agevolazione di  
strutture  atte  a  garantire  i  benefici  e  la  flessibilità  di  una  governance  multilivello.  Tra  tali  strutture  figurano:  
Euroregioni, Macroregioni, Gruppi di cooperazione transfrontaliera.

La Commissione può indicare, per ciascuna di queste strutture:

1. base giuridica;

2. modalità di costituzione;

3. modalità di funzionamento;

4. ruolo e finalità nel mercato interno?

Risposta di Johannes Hahn a nome della Commissione
(13 settembre 2012)

Il concetto di Euroregioni è stato elaborato dal Consiglio d'Europa. Esse sono istituite al di fuori del quadro giuridico 
dell'UE, da gruppi, in genere di autorità pubbliche, interessati a cooperare a livello transfrontaliero. Tali gruppi sono 
istituiti  conformemente  alle  rispettive  legislazioni  nazionali  e  definiscono  le  proprie  regole  di  funzionamento.  
Sebbene il concetto non sia stato elaborato dall'UE, la Commissione è favorevole al ruolo che le Euroregioni possono  
svolgere nello sviluppo di progetti transfrontalieri e per superare gli ostacoli alla cooperazione, costituendo in questo  
modo un importante valore aggiunto per il mercato interno.

Fino ad ora gli approcci macroregionali sono stati elaborati sulla base di richieste del Consiglio europeo.  Non esiste 
una procedura formale per l'istituzione delle macroregioni, ma l'esperienza si basa su aree vaste, che condividono  
sfide e opportunità comuni,  che si  uniscono per affrontare tali sfide in un quadro ampio che sottolinea il  valore  
aggiunto pratico a livello di UE. Le macroregioni e la loro struttura di governance sono descritte nella comunicazione  
e nel piano d'azione relativi a ciascuna strategia dell'UE, integrati da orientamenti concordati dai partner partecipanti.  
Le macroregioni generalmente operano su una scala più ampia rispetto alle Euroregioni.  L'agevolazione del mercato 
interno figura tra le strategie macroregionali esistenti nell'UE.

Vi sono molti tipi di gruppi di cooperazione transfrontaliera, con una struttura più o meno formale.  Uno strumento 
formale disponibile nel contesto della politica di coesione è il gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)  (1). 
Il regolamento (CE) n. 1082/2006 descrive come istituire e gestire un GECT. I GECT agevolano e promuovono la 
cooperazione territoriale a vantaggio anche del mercato interno. 

⋅1∙ Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.||( ||)


