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REGOLAMENTO (CE) N…/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO 

E DEL CONSIGLIO

del

relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 159, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 1,

visto il parere del Comitato delle regioni 2,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato 3,

  

1 GU C 255 del 14.10.2005, pag. 76.
2 GU C 71 del 22.3.2005, pag. 46.
3 Parere del Parlamento europeo del 6 luglio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta 

ufficiale), posizione comune del Consiglio del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta 
ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta 
ufficiale).



9062/2/06 REV 2 GU/lui 2
DG G I IT

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 159, terzo comma, del trattato dispone che azioni specifiche possano essere 

adottate al di fuori dei fondi di cui al primo comma dello stesso articolo per realizzare 

l’obiettivo di coesione economica e sociale previsto dal trattato. Lo sviluppo armonioso del 

territorio della Comunità nel suo insieme e il rafforzamento della coesione economica, 

sociale e territoriale comportano il potenziamento della cooperazione territoriale. A tale 

fine occorre adottare le misure necessarie a migliorare le condizioni in cui si attuano le 

azioni di cooperazione territoriale.

(2) Considerate le notevoli difficoltà incontrate dagli Stati membri, in particolare dalle autorità 

regionali e locali, per realizzare e gestire azioni di cooperazione territoriale in un contesto 

di legislazioni e procedure nazionali differenti, si impongono misure appropriate per 

ovviare a tali difficoltà.

(3) Tenuto conto in particolare dell’aumento del numero di frontiere terrestri e marittime della 

Comunità a seguito dell’allargamento, è necessario facilitare il rafforzamento della 

cooperazione territoriale all’interno della Comunità.

(4) Gli strumenti esistenti, quali il gruppo europeo d’interesse economico, si sono rivelati poco 

adatti ad organizzare una cooperazione strutturata nell’ambito dell’iniziativa comunitaria

INTERREG nel periodo di programmazione 2000−2006.

(5) L'acquis del Consiglio d'Europa fornisce vari quadri di riferimento e opportunità all’interno 

dei quali le autorità regionali e locali possono cooperare in contesti transfrontalieri. Il 

presente strumento non è inteso ad aggirare tali quadri siffatti né a fornire un insieme di 

norme comuni specifiche che disciplinino in modo uniforme tutti questi accordi in tutta la 

Comunità.
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(6) Il regolamento (CE) n…/…∗ del Consiglio del … recante disposizioni generali sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione1, 

accresce i mezzi destinati alla cooperazione territoriale europea.

(7) È ugualmente opportuno agevolare e accompagnare la realizzazione di azioni di 

cooperazione territoriale che non prevedono alcun contributo finanziario della Comunità.

(8) Per superare gli ostacoli alla cooperazione territoriale è necessario istituire uno strumento 

di cooperazione a livello comunitario che consenta di creare, sul territorio della Comunità, 

gruppi cooperativi dotati di personalità giuridica denominati “gruppi europei di 

cooperazione territoriale" (GECT). Il ricorso ad un gruppo dovrebbe essere facoltativo.

(9) Occorre che il GECT sia dotato della capacità di agire in nome e per conto dei suoi 

membri, segnatamente delle autorità regionali e locali da cui è costituito.

(10) È necessario che le funzioni e le competenze del GECT siano definite in una convenzione.

(11) Il GECT dovrebbe avere la facoltà di attivarsi o per attuare programmi o progetti di 

cooperazione territoriale cofinanziati dalla Comunità, segnatamente a titolo dei Fondi 

strutturali in conformità del regolamento (CE) n…/…∗∗ e del regolamento (CE) n…/… del 

Parlamento europeo e del Consiglio del …∗∗∗ relativo al Fondo europeo di sviluppo 

regionale2 oppure per realizzare azioni di cooperazione territoriale unicamente su iniziativa 

degli Stati membri e delle loro autorità regionali e locali, senza alcun intervento finanziario 

della Comunità.

  

∗ GU: inserire per favore numero e data del regolamento.
1 GU L
∗∗ GU: inserire il numero del regolamento come al considerando 6.
∗∗∗ GU: inserire per favore numero e data del regolamento.
2 GU L 
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(12) Occorre precisare che la costituzione di un GECT non infirma la responsabilità finanziaria 

delle autorità regionali e locali, come pure quella degli Stati membri, né per quanto 

riguarda la gestione dei fondi comunitari né per quanto attiene ai fondi nazionali.

(13) È opportuno precisare che i poteri che un’autorità regionale e locale esercita in quanto 

autorità pubblica, segnatamente i poteri di polizia e di regolamentazione, non possono 

essere oggetto di una convenzione.

(14) È necessario che il GECT stabilisca i propri statuti e si doti di propri organi nonché di 

norme in materia di bilancio e di esercizio della responsabilità finanziaria.

(15) Le condizioni della cooperazione territoriale dovrebbero essere create conformemente al 

principio di sussidiarietà sancito nell’articolo 5 del trattato. In conformità del principio di 

proporzionalità, enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento non va al di là di 

quanto necessario per il raggiungimento dei suoi obiettivi, il ricorso al GECT rimanendo 

facoltativo, nel rispetto dell’ordine costituzionale di ciascuno Stato membro,

(16) L'articolo 159, terzo comma, del trattato non consente di far rientrare entità di paesi terzi 

nella legislazione basata su detto articolo. L'adozione di una misura comunitaria che 

consente di istituire un GECT non esclude, tuttavia, la possibilità che entità di paesi terzi 

partecipino ad un GECT costituito in conformità del presente regolamento qualora la 

legislazione del paese terzo o gli accordi tra Stati membri e paesi terzi lo consentano,
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HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Natura di un GECT

1. Un gruppo europeo di cooperazione territoriale, di seguito denominato "GECT", può essere 

costituito sul territorio della Comunità alle condizioni e secondo gli accordi previsti dal 

presente regolamento.

2. L’obiettivo di un GECT è facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, 

transnazionale e/o interregionale, di seguito denominata "cooperazione territoriale" tra i 

suoi membri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, al fine esclusivo di rafforzare la coesione 

economica e sociale.

3. Un GECT ha personalità giuridica.

4. Un GECT gode in ciascuno Stato membro della più ampia capacità giuridica riconosciuta 

alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale di detto Stato membro. Esso può in

particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili, assumere personale e stare in 

giudizio. 
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Articolo 2

Diritto applicabile

1. Un GECT è disciplinato:

a) dal presente regolamento;

b) ove espressamente autorizzato dal presente regolamento, dalle disposizioni della 

convenzione e degli statuti di cui agli articoli 8 e 9;

c) nel caso di materie non disciplinate, o disciplinate solo parzialmente, dal presente 

regolamento, dal diritto dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale.

Laddove ai sensi del diritto comunitario o del diritto internazionale privato sia necessario 

stabilire quale legislazione disciplini gli atti di un GECT, il GECT è trattato come un'entità 

dello Stato membro in cui ha la sede sociale.

2. Se uno Stato membro comprende più entità territoriali aventi norme proprie in materia di 

diritto applicabile, il riferimento al diritto applicabile di cui al paragrafo 1, lettera c) 

include la legislazione di tali entità, tenuto conto della struttura costituzionale dello Stato 

membro interessato.
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Articolo 3

Composizione di un GECT

1. Un GECT è composto da membri, entro i limiti delle loro competenze a norma della 

legislazione nazionale, che appartengono a una o più delle seguenti categorie:

a) Stati membri;

b) autorità regionali;

c) autorità locali;

d) organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, secondo comma 

della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 

2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti 

pubblici di lavori, di forniture e di servizi1.

Le associazioni composte di organismi che appartengono ad una o più di tali categorie 

possono parimenti essere membri.

2. Un GECT è composto da membri situati nel territorio di almeno due Stati membri.

  

1 GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento 
(CE) n. 2083/2005 della Commissione (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 28).
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Articolo 4

Istituzione di un GECT

1. La decisione di istituire un GECT è adottata su iniziativa dei membri potenziali.

2. Ciascun membro potenziale:

a) notifica allo Stato membro in virtù della cui legislazione è stato costituito l'intenzione 

di partecipare a un GECT; e

b) invia a tale Stato membro una copia della convenzione e degli statuti proposti di cui 

agli articoli 8 e 9;

3. A seguito della notifica a norma del paragrafo 2 da parte di un membro potenziale, lo Stato 

membro interessato approva, tenuto conto della sua struttura costituzionale, la 

partecipazione al GECT del membro potenziale, a meno che ritenga che tale partecipazione 

non sia conforme al presente regolamento o alla legislazione nazionale, anche per quanto 

concerne i poteri e doveri del membro potenziale, o che tale partecipazione non sia 

giustificata per motivi di interesse pubblico o di ordine pubblico di detto Stato membro. In 

tal caso, lo Stato membro motiva il proprio rifiuto. 

In linea di massima lo Stato membro decide entro tre mesi dalla ricezione di una domanda 

ammissibile a norma del paragrafo 2.

Nel decidere in merito alla partecipazione di un membro potenziale al GECT, gli Stati 

membri possono applicare le norme nazionali.
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4. Gli Stati membri designano le autorità competenti a ricevere le notifiche e i documenti di 

cui al paragrafo 2.

5. I membri approvano la convenzione di cui all'articolo 8 e gli statuti di cui all'articolo 9 

garantendo la coerenza con l'approvazione degli Stati membri di cui al paragrafo 3 del 

presente articolo.

6. Eventuali modifiche della convenzione e modifiche sostanziali degli statuti sono approvate 

dagli Stati membri secondo la procedura di cui al presente articolo. Modifiche sostanziali 

degli statuti sono quelle comportanti, direttamente o indirettamente, una modifica della 

convenzione.

Articolo 5

Ottenimento della personalità giuridica e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

1. Gli statuti di cui all'articolo 9 e le eventuali successive modifiche degli stessi sono 

registrati e/o pubblicati conformemente alla legislazione nazionale applicabile nello Stato 

membro nel quale il GECT ha la sede sociale. Il GECT ottiene la personalità giuridica il 

giorno della registrazione o della pubblicazione, a seconda di quale si verifichi per prima. I 

membri informano gli Stati membri interessati e il Comitato delle regioni della 

convenzione e della registrazione e/o pubblicazione degli statuti.

2. Il GECT garantisce che, entro dieci giorni lavorativi dalla registrazione e/o dalla 

pubblicazione degli statuti, sia trasmessa all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle 

Comunità europee una richiesta di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale 

dell'Unione europea che annuncia l'istituzione del GECT e indichi la denominazione, gli 

obiettivi, i membri e la sede sociale.
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Articolo 6

Controllo della gestione dei fondi pubblici

1. Il controllo della gestione dei fondi pubblici da parte di un GECT è organizzato dalle 

autorità competenti dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale. Lo Stato 

membro in cui il GECT ha la sede sociale designa l'autorità competente per l'espletamento 

di tale compito prima di approvare la partecipazione al GECT a norma dell'articolo 4.

2. Laddove richiesto dalla legislazione nazionale degli altri Stati membri interessati, le 

autorità dello Stato membro in cui un GECT ha la sede sociale concludono accordi 

affinché le appropriate autorità degli altri Stati membri interessati eseguano i controlli sul 

loro territorio per gli atti del GECT eseguiti in tali Stati membri e si scambino tutte le 

opportune informazioni.

3. Tutti i controlli sono effettuati conformemente a norme di audit internazionalmente 

riconosciute.

4. Nonostante i paragrafi 1, 2 e 3, qualora i compiti di un GECT di cui all'articolo 7, 

paragrafo 3, primo o secondo comma riguardino azioni cofinanziate dalla Comunità, si 

applica la legislazione pertinente relativa al controllo dei fondi versati dalla Comunità.

5. Lo Stato membro nel quale un GECT ha la sede sociale informa gli altri Stati membri 

interessati di eventuali difficoltà incontrate durante i controlli.
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Articolo 7

Compiti

1. Un GECT esegue i compiti assegnatigli dai suoi membri in conformità del presente 

regolamento. I compiti sono definiti dalla convenzione approvata dai suoi membri, 

conformemente agli articoli 4 e 8.

2. Un GECT agisce nell'ambito dei compiti affidatigli, che si limitano all'agevolazione e alla 

promozione della cooperazione territoriale ai fini del rafforzamento della coesione 

economica e sociale e sono determinati dai suoi membri partendo dal presupposto che tutti 

i compiti devono rientrare nella competenza di ciascun membro a norma della sua

legislazione nazionale.

3. In particolare, i compiti dei GECT si limitano essenzialmente all'attuazione di programmi o 

progetti di cooperazione territoriale cofinanziati dalla Comunità, a titolo del Fondo europeo 

di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e/o del Fondo di coesione.

Un GECT può realizzare altre azioni specifiche di cooperazione territoriale tra i loro 

membri e nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, con o senza contributo 

finanziario della Comunità.
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Gli Stati membri possono limitare i compiti che i GECT possono svolgere senza un 

contributo finanziario della Comunità. Tuttavia, tali compiti ricomprendono almeno le 

attività di cooperazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n…/…∗.

4. I compiti assegnati al GECT dai suoi membri non riguardano l'esercizio dei poteri conferiti 

dal diritto pubblico o dei doveri volti a tutelare gli interessi generali dello Stato o di altre 

autorità pubbliche, quali i poteri di polizia, di regolamentazione, la giustizia e la politica 

estera.

5. I membri di un GECT possono decidere all'unanimità di demandare a uno dei membri 

l'esecuzione dei compiti del GECT.

Articolo 8

Convenzione

1. Un GECT è oggetto di una convenzione conclusa all'unanimità dai suoi membri 

conformemente all'articolo 4.

  

∗ GU: per favore inserire numero: vedasi considerando 11, secondo regolamento.
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2. La convenzione precisa:

a) la denominazione del GECT e della sede sociale; quest'ultima si trova in uno Stato 

membro in virtù della cui legislazione è costituito almeno uno dei membri del GECT;

b) l'estensione del territorio in cui il GECT può eseguire i suoi compiti.

c) l'obiettivo specifico e i compiti specifici del GECT, la sua durata e le condizioni del 

suo scioglimento;

d) l’elenco dei membri del GECT;

e) il diritto applicabile all'interpretazione e all'applicazione della convenzione, che è il 

diritto dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale;

f) gli opportuni accordi di riconoscimento reciproco, anche per il controllo finanziario; 

e

g) le procedure di modifica della convenzione, che devono rispettare gli obblighi di cui 

agli articoli 4 e 5.
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Articolo 9

Statuti

1. Gli statuti di un GECT sono adottati sulla base della convenzione dai suoi membri che 

deliberano all'unanimità.

2. Gli statuti di un GECT contengono, almeno, tutte le disposizioni della convenzione 

unitamente a quanto segue:

a) le modalità di funzionamento degli organi del GECT e le loro competenze, nonché il 

numero di rappresentanti dei membri negli organi pertinenti;

b) le procedure decisionali del GECT;

c) la lingua o le lingue di lavoro;

d) gli accordi di funzionamento, segnatamente per quanto riguarda la gestione del 

personale, le procedure di assunzione, e la natura dei contratti del personale;

e) gli accordi per il contributo finanziario dei membri e le norme applicabili in materia 

di contabilità e di bilancio, comprese quelle relative alle questioni finanziarie, 

relativamente a ciascun membro del GECT in relazione a quest'ultimo;

f) gli accordi riguardanti la responsabilità dei membri, di cui all'articolo 12, 

paragrafo 2;

g) le autorità responsabili della designazione di un organismo indipendente di audit 

esterno; e

h) le procedure di modifica degli statuti, che devono rispettare gli obblighi di cui agli 

articoli 4 e 5.
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Articolo 10

Organizzazione di un GECT

1. Un GECT ha almeno i seguenti organi:

a) un’assemblea costituita dai rappresentanti dei suoi membri;

b) un direttore, che rappresenta il GECT e che agisce per conto di questo.

2. Gli statuti possono prevedere altri organi, aventi competenze chiaramente definite.

3. Un GECT è responsabile degli atti dei suoi organi nei confronti dei terzi, anche quando tali 

atti non rientrano tra i compiti del GECT.

Articolo 11

Bilancio

1. Un GECT redige un bilancio annuale, adottato dall'assemblea, contenente, in particolare, 

una componente relativa ai costi di funzionamento e, se necessario, una componente 

operativa.

2. La redazione dei conti, compresi, ove necessario, il rapporto annuale che li accompagna, 

nonché il loro audit e la loro pubblicità, è disciplinata conformemente all'articolo 2, 

paragrafo 1, lettera c).
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Articolo 12

Liquidazione, insolvenza, cessazione dei pagamenti e responsabilità

1. Per quanto concerne la liquidazione, l'insolvenza, la cessazione dei pagamenti e procedure 

analoghe, un GECT è disciplinato dal diritto dello Stato membro in cui ha la sede sociale, 

salvo se diversamente previsto ai paragrafi 2 e 3.

2. Un GECT è responsabile dei suoi debiti, qualsiasi sia la loro natura.

Qualora le attività di un GECT siano insufficienti a coprire le passività, i suoi membri sono 

responsabili dei debiti del GECT qualsiasi sia la loro natura, e la quota di ciascun membro 

è fissata in funzione del suo contributo, salvo che la legislazione nazionale a norma della 

quale si è costituito il membro escluda o limiti la responsabilità di quest'ultimo. Gli accordi 

di detto contributo sono fissati negli statuti.

Nel caso in cui almeno un membro di un GECT abbia responsabilità limitata in virtù del 

diritto nazionale a norma del quale si è costituito, anche gli altri membri possono limitare 

la loro responsabilità negli statuti. 

I membri possono stabilire negli statuti che saranno responsabili anche una volta cessata la 

loro adesione al GECT per gli obblighi derivanti dalle attività svolte dal GECT quando ne 

erano membri.

La denominazione di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata include la 

locuzione "a responsabilità limitata".
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La pubblicità della convenzione, degli statuti e dei conti di un GECT i cui membri hanno 

responsabilità limitata è almeno uguale a quella richiesta per un altro tipo di entità 

giuridica i cui membri abbiano responsabilità limitata costituita a norma del diritto dello 

Stato membro nel quale il GECT ha la sede sociale.

Uno Stato membro può proibire la registrazione sul suo territorio di un GECT i cui membri 

hanno responsabilità limitata.

3. Senza pregiudizio della responsabilità finanziaria degli Stati membri in relazione ai fondi 

strutturali e/o di coesione assegnati a un GECT, in virtù del presente regolamento non 

incombe alcuna responsabilità finanziaria agli Stati membri nei confronti di un GECT di 

cui non sono membri.

Articolo 13

Interesse pubblico

Qualora un GECT svolga attività contrarie alle disposizioni di uno Stato membro in materia di 

ordine pubblico, pubblica sicurezza, salute pubblica o moralità pubblica, o contrarie all'interesse 

pubblico di uno Stato membro, un organo competente di tale Stato membro può vietare tali attività 

nel suo territorio o chiedere ai membri costituitisi a norma della legislazione di detto Stato membro 

di recedere da tale GECT, se quest'ultimo non cessa di svolgere le attività in questione.

Tali divieti non costituiscono un mezzo di restrizione arbitraria o occulta della cooperazione 

territoriale tra i membri del GECT. La decisione di tale organo può formare oggetto di ricorso 

davanti ad un'autorità giudiziaria.
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Articolo 14

Scioglimento

1. Nonostante le disposizioni concernenti lo scioglimento previste dalla convenzione, su 

richiesta di un'autorità competente avente un legittimo interesse, l'organo giurisdizionale 

competente o l'autorità competente di uno Stato membro in cui un GECT ha la sede 

sociale, ordina lo scioglimento di un GECT qualora questo non soddisfi più le condizioni 

previste nell'articolo 1, paragrafo 2, o nell'articolo 7, oppure in particolare qualora l'attività 

del GECT esuli dai compiti di cui all'articolo 7. L'organo giurisdizionale competente o 

l'autorità competente informa di ogni richiesta di scioglimento di un GECT tutti gli Stati 

membri ai sensi delle cui legislazioni si sono costituiti i membri.

2. L'organo giurisdizionale o l'autorità competenti possono accordare al GECT un periodo di 

tempo per correggere la situazione. Qualora il GECT non vi riesca entro il termine 

accordato, l'organo giurisdizionale o l'autorità competenti ordinano la sua liquidazione.

Articolo 15

Competenza giurisdizionale

1. I terzi che si ritengono lesi da atti o omissioni di un GECT sono legittimati a far valere i 

propri diritti in via giudiziaria.

2. Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, alle controversie che coinvolgono un 

GECT si applica la normativa comunitaria in materia di competenza giurisdizionale. Nei 

casi non previsti da tale normativa comunitaria, l'organo giurisdizionale competente per la 

composizione della controversia è un organo giurisdizionale dello Stato membro in cui il 

GECT ha sede sociale.
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L'organo giurisdizionale competente per la composizione delle controversie in relazione 

all'articolo 4, paragrafi 3 e 6, e all'articolo 13 è un organo giurisdizionale dello Stato 

membro la cui decisione è impugnata.

3. Nessuna disposizione del presente regolamento impedisce ai cittadini di esercitare i loro 

diritti costituzionali nazionali di ricorso contro organismi pubblici membri di un GECT 

riguardo a:

a) decisioni amministrative su attività che il GECT svolge;

b) accesso a servizi nella loro lingua; e

c) accesso alle informazioni. 

In tali casi gli organi giurisdizionali competenti sono quelli dello Stato membro in virtù 

della cui costituzione insorge il diritto di ricorso.

Articolo 16

Disposizioni finali

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni che reputano appropriate per assicurare l'effettiva 

applicazione del presente regolamento.

Se richiesto a norma del diritto nazionale di uno Stato membro, quest'ultimo può stilare un 

elenco esauriente dei compiti che svolgono già i membri di un GECT, ai sensi 

dell'articolo 3, paragrafo 1, costituiti in virtù della sua legislazione, per quanto riguarda la 

cooperazione territoriale in detto Stato membro.

Lo Stato membro conseguentemente informa la Commissione e gli altri Stati membri di 

qualsiasi disposizione adottata a norma del presente articolo.
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2. Gli Stati membri possono prevedere il pagamento di diritti connessi con la registrazione 

della convenzione e degli statuti; questi diritti non possono tuttavia essere superiori ai costi 

amministrativi che ne derivano.

Articolo 17

Relazione e clausola di revisione

Entro ...∗, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto 

sull’attuazione del presente regolamento e proposte di modifica, se del caso.

  

∗ Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
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Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta 

ufficiale dell’Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal …∗, eccetto l'articolo 16 che è applicabile a decorrere da …∗∗.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno 

degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

  

∗ Un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
∗∗ Entrata in vigore del presente regolamento.
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I. INTRODUZIONE 
 

1. In data 14 luglio 2004 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un gruppo europeo di cooperazione 

territoriale (GECT)1. 

 

2. Il Comitato economico e sociale ha adottato il suo parere il 6 aprile 20052. 

 

3. Il Comitato delle regioni ha adottato il suo parere il 18 novembre 20043. 

 

4. Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura il 6 luglio 20054. 

 

5. La Commissione ha adottato una proposta modificata il 7 marzo 20065. 

 

6. Il 5 maggio 2006 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico in vista dell'adozione di una 

posizione comune conformemente all'articolo 251 del trattato. 

 

7. Il 12 giugno 2006 il Consiglio ha definito la posizione comune sulla proposta riportata nel 

doc. 9062/06. 

 

II. OBIETTIVI 
 

8. L'obiettivo della proposta della Commissione era quello di istituire uno strumento di 

cooperazione a livello comunitario che consenta di creare dei gruppi cooperativi tra partner 

nazionali, locali e regionali dotati di personalità giuridica, denominato "gruppo europeo di 

cooperazione territoriale" (GECT). 

 

                                                 
1 COM (2004) 496 defin. 
2 GU C 255 del 14.10.2005, pag. 76. 
3  GU C 71 del 22.03.2005, pag. 46. 
4 10806/05 CODEC 587 REGIO 43 CADREFIN 144. 
5  COM (2006) 94 defin. 
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III. POSIZIONE COMUNE 
 

 Elementi generali 
 

9. Il Consiglio, che condivide gli obiettivi della proposta, si è tuttavia sforzato di migliorare 

talune delle disposizioni ed aggiungere ulteriori elementi in grado di garantire una maggiore 

certezza del diritto e coerenza, in particolare riguardo: 

− alle disposizioni relative al controllo (articolo 4),  

− all'ottenimento della personalità giuridica (articolo 5),  

− ai compiti, che sono stati sviluppati e chiariti maggiormente (articolo 7),  

− alle disposizioni in materia di responsabilità, che sono state rafforzate in modo da 

migliorare la tutela dei terzi (articolo 12),  

− al periodo transitorio volto a consentire agli Stati membri di adeguare la loro 

legislazione nazionale ai requisiti del regolamento (articolo 18). 

 

 Nel corso dell'esame approfondito della proposta (luglio 2004 - maggio 2006) sono state 

apportate numerose modifiche al fine di chiarire il testo, risolvere questioni giurico-

linguistiche ed garantire la coerenza globale del regolamento. Tali modifiche non sono 

menzionate nella presente nota, a meno che non siano state tenute in considerazione negli 

emendamenti del Parlamento europeo. 

 

10. Con il voto in seduta plenaria del 6 luglio 2005 il Parlamento europeo ha adottato 

41 emendamenti alla proposta, l'85% dei quali è stato inserito nella posizione comune del 

Consiglio. 

 

11. Nel preparare la sua posizione comune il Consiglio ha esaminato attentamente la proposta 

modificata della Commissione. La posizione comune recepisce la maggior parte degli 

emendamenti proposti dal Parlamento europeo accolti o accolti in linea di principio dalla 

Commissione nella proposta modificata. 

 

12. Nella fase di messa a punto giuridico-linguistica del testo della posizione comune ad alcuni 

considerando e articoli è stata attribuita una diversa numerazione. Il presente documento 

segue la numerazione della posizione comune, che pertanto diverge talvolta da quella dei 

testi del parere del Parlamento europeo e della proposta modificata. 
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Titolo 

 
13. Il Consiglio ha deciso di seguire la proposta del Parlamento europeo, ossia di sostituire, 

nell'intero documento, la denominazione dello strumento "gruppo europeo di cooperazione 
transfrontaliera" con "gruppo europeo di cooperazione territoriale ". Tale modifica è stata 
inserita in tutto il testo della posizione comune, recependo pertanto integralmente o nelle 
parti pertinenti gli emendamenti nn. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 30, 
35, 37 e 41.  

 
 Considerando 
 
14. La definizione di “cooperazione territoriale" come comprensiva delle tre forme di 

cooperazione, ossia la cooperazione "transfrontaliera", "transnazionale" e "interregionale" 
non è stata accolta nel considerando 6 come proposto nell'emendamento n. 42/3, ma solo 
nell'articolo 1, paragrafo 2. 

 
15. Al considerando 5 il Consiglio ha tenuto conto degli emendamenti 6 e 10 (in parte) del PE, 

contemplando gli accordi tra Stati membri e/o autorità regionali e locali e chiarendo che il 
regolamento non è inteso ad aggirare altri quadri di cooperazione. 

 
16. The Parlamento europeo ha proposto alcuni chiarimenti con l'emendamento 8. Mentre il 

considerando 10 è stato soppresso nella posizione comune, l'articolo 4, paragrafo 5 stipula 
che i membri di una GECT possono affidarne le funzioni a uno di loro. 

 
17. Il Consiglio non ha potuto accogliere gli emendamenti: 

- n. 12; una disposizione più dettagliata sulle procedure decisionali è riportata 
all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b); 

- n. 13, poiché la posizione comune fornisce una nuova formulazione della clausola di 
sussidiarietà (considerando 16). 

 
Articolo 1 - Natura di un GECT 
 
18. L'emendamento n. 17 è stato tenuto in considerazione all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, dove 

sono state inserite disposizioni in materia di controlli. 
 

19. Al termine di un esame approfondito, il Consiglio non ha potuto tener conto 

dell'emendamento n. 18, ritenendo che questo andasse al di là dell'obiettivo di rafforzare la 

coesione economica e sociale. 
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Articolo 2 - Diritto applicabile 

 

20. In questo articolo il Consiglio ha deciso seguire l'idea del Parlamento europeo espressa 

nell'emendamento n. 32, ossia di applicare al GECT il diritto dello Stato membro nel quale 

esso ha la sua sede legale. 

 

21. Il Consiglio ha deciso di inserire nella posizione comune una definizione più precisa, che già 

esiste nel diritto comunitario, dei termini "organismi locali" contenuti nella proposta 

originaria. Esso ritiene che tale definizione possa includere “organismi operanti su base no 

profit, ai quali partecipano enti regionali/locali e Stati membri” come richiesto 

dall'emendamento n. 20.  

 

22. La posizione comune tiene inoltre conto degli emendamenti 21 e 24, anche se il Consiglio ha 

deciso di inserire tale disposizione all'articolo 7, paragrafo 5. 

 

Articolo 5 - Ottenimento della personalità giuridica e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 

 

23. Questo articolo tiene conto dell'emendamento n. 41 del PE e ne sviluppa la sostanza. 

 

Articolo 7 - Compiti 

 

24.  Il Consiglio ha optato per una delle proposte del PE contenute nell'emendamento n. 22, ossia 

di menzionare all'articolo 7 i compiti del GECT. Esso non ha tuttavia ritenuto appropriato 

parlare delle competenze di  un GECT. 

 

25. L'articolo 7 della posizione comune è interamente incentrato sulla questione dei compiti che  

un GECT può svolgere, nonché dei loro limiti. In tale contesto esso tiene conto 

dell'emendamento n. 24 del Parlamento europeo. 

 

Articolo 8 - Convenzione 

 

26. Il Consiglio ha deciso di semplificare il titolo di tale articolo, rendendo pertanto superfluo 

l'emendamento n. 27. 
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27. La posizione comune tiene di tutte le modifiche inserite nelle diverse parti del testo e tende a 

dare un'immagine precisa dei contenuti di un GECT. Nel redigere tale articolo il Consiglio 

ha accolto integralmente o in parte gli emendamenti nn. 29, 31 e 33 del PE. 

 

28. Al termine di un attento esame, il Consiglio non ha potuto tener conto dell'emendamento n. 

34 del PE, principalmente a causa delle diversità tra i sistemi legislativi degli Stati membri, 

che non prevedono necessariamente una normativa specifica che disciplina il funzionamento 

delle associazioni. 

 

29. Il Consiglio non ha potuto tener conto dell'emendamento n. 36 che prevede l'obbligo di 

notifica alla Commissione della convenzione e che la Commissione iscriva la convenzione 

in un registro pubblico di tutte le convenzioni sul GECT. Ha tuttavia previsto all'articolo 5, 

paragrafo 1 che i membri di un GECT informino il Comitato delle regioni della 

convenzione e della registrazione e/o pubblicazione degli statuti. 

Articolo 9 - Statuti 

 

30. Gli emendamenti nn. 37, 38 e 39 del PE relativi al contenuto degli statuti sono stati tenuti in 

considerazione in altri articoli della posizione comune (l'emendamento n. 37 nell'articolo 10, 

l'emendamento n. 38 nell'articolo 14 e l'emendamento n. 39 in questo articolo). Unica 

eccezione, parte dell'emendamento 37 relativo all'istituzione di un segretariato, che è stata 

respinta dal Consiglio. Di conseguenza, l'emendamento n. 40 non è stato accolto, poiché il 

Consiglio ha preferito mantenere un articolo 10 distinto relativo agli organi. 

 

Articolo 12 - Liquidazione, insolvenza, cessazione dei pagamenti e responsabilità 

 

31. Il Consiglio ha ritenuto cruciale la questione della liquidazione, insolvenza, cessazione dei 

pagamenti e responsabilità di un GECT, che necessita di ulteriori approfondimenti nel 

regolamento. Soltanto disposizioni veramente precise, simili a quelle introdotte 

all'articolo 12, possono garantire la sicurezza del diritto ed una tutela giuridica sufficiente ai 

terzi. Così facendo, il Consiglio ha accolto l'emendamento n. 26. 
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IV. CONCLUSIONE 

 

32. Il Consiglio ha recepito la maggioranza degli emendamenti del Parlamento europeo nella sua 

posizione comune, che si allinea pienamente con gli obiettivi della proposta della 

Commissione.  

 

33. La posizione comune del Consiglio considera come obiettivo principale l'istituzione di uno 

strumento che faciliti la cooperazione tra le regioni. La Commissione ha riconosciuto 

l'equilibrio globale della posizione comune del Consiglio ed ha espresso soddisfazione per 

l'accordo politico raggiunto dal Consiglio il 5 maggio 2006. 

 

___________________ 
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Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo

all’istituzione di un gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera (GECT) 
[Prima lettura] 
- Adozione (pc + d) 
a) della posizione comune 
b) della motivazione del Consiglio 
- Dichiarazione 

 
 
 

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE TEDESCA 

 

La Germania rileva che i termini "ai sensi del diritto comunitario e del diritto internazionale 

privato" di cui all'articolo 2, paragrafo 1 chiariscono che le norme del diritto comunitario e del 

diritto internazionale privato, segnatamente le convenzioni Roma I e Roma II, sono applicabili agli 

atti di un GECT. Rileva inoltre che le disposizioni in materia di competenza giurisdizionale relative 

ad atti di un GECT (articolo 15, paragrafo 2 del regolamento GECT) non pregiudicano le pertinenti 

norme del diritto internazionale privato sulla competenza giurisdizionale in materia civile e 

commerciale. 

___________________ 
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2004/0168 (COD) 

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE  
AL PARLAMENTO EUROPEO 

 
in applicazione dell’articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE 

 
relativa alla 

posizione comune del Consiglio in vista dell’adozione del regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di un gruppo europeo di cooperazione 

territoriale (GECT) 

1- CRONISTORIA 

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio 
(documento COM (2004) 496 def. – 2004/0168 (COD)): 

 
15 luglio 2004 

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: 6 aprile 2005 

Data del parere del Comitato delle regioni: 18 novembre 2004 

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: 6 luglio 2005 

Data di trasmissione della proposta modificata al Parlamento europeo e al 
Consiglio (documento COM (2006) 94 def. – 2004/0168 (COD)): 

 
7 marzo 2006 

Data di adozione della posizione comune: 12 giugno 2006 

2- FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE 

In un contesto caratterizzato da diritti e procedure nazionali differenti, gli Stati 
membri e i loro enti regionali e locali hanno incontrato notevoli difficoltà per 
realizzare e gestire azioni di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e 
interregionale. Gli strumenti esistenti, quali il gruppo europeo di interesse economico 
a livello comunitario e gli accordi bilaterali o multilaterali tra Stati membri, si sono 
rivelati poco adatti a organizzare una cooperazione strutturata in vista del 
rafforzamento della coesione economica e sociale ai sensi dell’articolo 158 del 
trattato e, in particolare, dei programmi dei Fondi strutturali nell’ambito 
dell’iniziativa INTERREG nel periodo di programmazione 2000-2006. Ciò richiede 
l’adozione di misure appropriate a livello comunitario per ovviare alle difficoltà 
incontrate nel quadro della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e 
interregionale. 

Alla proposta si applicano le disposizioni in tema di codecisione (articolo 251 
del trattato). 
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La proposta della Commissione è volta a istituire uno strumento di cooperazione a 
livello comunitario che consenta di creare nella Comunità gruppi dotati di personalità 
giuridica e denominati “gruppi europei di cooperazione territoriale” (GECT), idonei 
a promuovere la cooperazione tra gli enti regionali e locali. 

Le funzioni ad esso delegate devono essere definite dai suoi membri in una 
convenzione di cooperazione territoriale europea. Il GECT sarà in grado di agire per 
attuare programmi di cooperazione cofinanziati dalla Comunità, segnatamente a 
titolo dei Fondi strutturali, come pure per realizzare qualunque altra azione di 
cooperazione presentata unicamente su iniziativa degli enti regionali e locali, con o 
senza intervento finanziario della Comunità. 

3- OSSERVAZIONI GENERALI SULLA POSIZIONE COMUNE E NUOVE 
DISPOSIZIONI RISPETTO ALLA PROPOSTA MODIFICATA DELLA 
COMMISSIONE 

La Commissione valuta favorevolmente la posizione comune adottata all’unanimità 
perché salvaguarda gli obiettivi fondamentali della proposta modificata della 
Commissione (a seguito della prima lettura del Parlamento europeo). Essa introduce 
un certo numero di modifiche che completano il testo con riguardo alle procedure e 
alle norme applicabili. Numerosi emendamenti proposti dal Parlamento europeo in 
prima lettura sono presenti nella posizione comune, anche se con una formulazione 
diversa onde garantire la coerenza giuridica del testo e l’operatività tecnica del 
GECT. Tra questi emendamenti figurano la definizione di cooperazione territoriale, 
la necessità di specificare la responsabilità finanziaria degli Stati membri, il diritto 
applicabile e le disposizioni circa la pubblicazione e/o la registrazione degli statuti 
del GECT. 

Le principali modifiche introdotte dalla posizione comune sono specificate qui di 
seguito. 

La prima modifica significativa riguarda il controllo ex ante da parte degli Stati 
membri allorché i loro enti regionali o locali intendono costituire un GECT. 
L’articolo 4, paragrafo 3, stabilisce che uno Stato membro approva la prevista 
partecipazione di un membro a un GECT salvo che ritenga tale partecipazione non 
conforme al regolamento o al diritto nazionale (ricalcando in una certa misura la 
proposta modificata della Commissione) o non giustificata per motivi di interesse 
pubblico o di ordine pubblico di tale Stato membro. Il rifiuto va sempre 
adeguatamente motivato.  

La seconda modifica significativa riguarda il campo di applicazione del regolamento. 
La posizione comune del Consiglio ha aggiunto all’articolo 7, paragrafo 3, che gli 
Stati membri possono limitare le funzioni che i GECT possono svolgere senza un 
contributo finanziario della Comunità. Tale limitazione non può tuttavia riguardare le 
funzioni basilari della cooperazione territoriale. 

Il sistema di responsabilità finanziaria del GECT come tale e dei suoi membri è stato 
modificato: con riguardo agli organi, l’articolo 10, paragrafo 3, stabilisce che il 
GECT è responsabile per gli atti dei suoi organi nei confronti di terzi, anche se tali 
atti non rientrano nelle funzioni del GECT. La responsabilità del GECT in generale e 
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la responsabilità residua dei suoi membri nel caso in cui le attività del GECT non 
siano sufficienti a coprire le sue passività sono ora oggetto del articolo 12, paragrafo 
2. In teoria i membri hanno una responsabilità residua illimitata. Il diritto nazionale 
può tuttavia escludere o limitare la responsabilità dei membri. 

4- OSSERVAZIONI DETTAGLIATE DELLA COMMISSIONE 

4.1 Emendamenti accolti dalla Commissione e inseriti integralmente o parzialmente 
nella posizione comune 

Emendamenti 1, 2, 4, 5, 7, 9, 14, 15, 16, 19, 23, 25, 27, 30 e 35 La posizione comune 
condivide la proposta di denominare lo strumento “Gruppo europeo di cooperazione 
territoriale” (GECT) in modo da chiarire che non è inclusa soltanto la cooperazione 
transfrontaliera, ma anche quella transnazionale e interregionale.  

Emendamento 3 La definizione di “cooperazione territoriale”, comprensiva delle tre 
forme di cooperazione “transfrontaliera”, “transnazionale” e “interregionale”, non è 
stato inserita nel settimo considerando, bensì nell’articolo 1, paragrafo 2. 

Emendamento 6 Il quinto considerando si riferisce agli accordi fra gli Stati membri 
e/o gli enti regionali e locali e chiarisce che il regolamento non è inteso a eludere le 
altre strutture di cooperazione. 

Emendamenti 8 21 e 24 La posizione comune ha soppresso tale considerando, ma 
l’articolo 7, paragrafo 5, precisa che i membri di un GECT possono delegare a uno di 
essi l’esecuzione delle sue funzioni. 

Emendamento 12 Le procedure decisionali sono definite nell’articolo 9, paragrafo 2, 
lettera b), ma non nel quattordicesimo considerando. 

Emendamento 13 La posizione comune riformula la clausola in materia di 
sussidiarietà (quindicesimo considerando). 

Emendamento 17 Il diritto di sorveglianza con riguardo alla gestione dei fondi 
pubblici da parte del GECT è contemplato dall’articolo 6. Tuttavia, andando al di là 
dell’emendamento, l’articolo 6, paragrafo 4, chiarisce che la gestione dei fondi 
comunitari deve rispettare la normativa applicabile. 

Emendamento 20 La posizione comune definisce gli “enti locali” della proposta 
originaria come “organismi di diritto pubblico” ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 9, 
secondo comma, della direttiva 2004/18/CE. Ciò può comprendere gli “organismi 
operanti su base no profit, ai quali partecipano enti regionali/locali e Stati membri” di 
cui all’emendamento. La formulazione della posizione comune presenta tuttavia il 
vantaggio di utilizzare una definizione già esistente nel diritto comunitario. 

Emendamento 22 L’articolo 7 definisce unicamente le “funzioni” che un GECT deve 
eseguire, mentre le “competenze” dei membri spettano a questi ultimi. Il GECT non 
possiede reali competenze. 
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Emendamento 24 La posizione comune ha suddiviso l’emendamento. L’articolo 7, 
paragrafo 2, stabilisce che il GECT agisce nei limiti delle funzioni affidategli, mentre 
la delega dell’esecuzione delle sue funzioni a uno dei suoi membri è oggetto 
dell’articolo 7, paragrafo 5. La capacità giuridica attribuita a un GECT è contemplata 
dall’articolo 1, paragrafo 4. 

Emendamento 26 L’articolo 12, paragrafo 3, riguarda la responsabilità finanziaria 
degli Stati membri. 

Emendamento 28 L’articolo 8, paragrafo 1, stabilisce che il GECT è oggetto di una 
convenzione stipulata all’unanimità dai suoi membri, aggiungendo il requisito 
dell’unanimità della decisione e facendo riferimento alla procedura di controllo 
ex ante di cui all’articolo 4, paragrafo 3. 

Emendamento 29 La posizione comune ha suddiviso l’emendamento. 
Conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, lettera c), la convenzione specifica le 
funzioni del GECT, mentre l’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), si riferisce alle 
disposizioni operative. 

Emendamento 31 L’articolo 9, paragrafo 2, lettere e) e f), stabilisce che gli statuti 
precisano le responsabilità dei membri nei riguardi del GECT e di terzi. È stato 
tuttavia introdotto un nuovo articolo in tema di responsabilità (articolo 12). 

Emendamento 32 L’articolo 2, paragrafo 1, precisa che per quanto concerne gli 
aspetti non contemplati o disciplinati solo in parte dal regolamento si applica il diritto 
dello Stato membro in cui il GECT ha la sua sede.  

Emendamento 33 Il diritto di sorveglianza con riguardo alla gestione dei fondi 
pubblici da parte del GECT è contemplato dall’articolo 6. In linea con 
l’emendamento del Parlamento, le modalità del mutuo riconoscimento in materia di 
controlli sono disciplinate dal regolamento. Le modalità pratiche del mutuo 
riconoscimento sono tuttavia disciplinate dalla convenzione (articolo 8, paragrafo 2, 
lettera f)). 

Emendamento 34 La posizione comune precisa il diritto applicabile agli aspetti non 
contemplati o disciplinati solo in parte dal regolamento articolo 2). La posizione 
comune non specifica tuttavia che la normativa nazionale è quella “che disciplina i 
gruppi nazionali aventi natura e obiettivo simili” (proposta modificata della 
Commissione) o “che disciplina il funzionamento delle associazioni” (emendamento 
del Parlamento). 

Emendamento 36 La Commissione aveva accettato la notifica della convenzione 
esclusivamente agli Stati membri e al Comitato delle regioni. Tale articolo è stato 
mantenuto nella posizione comune (articolo 5, paragrafo 1). 

Emendamento 37 La posizione comune prevede un’assemblea e un direttore 
(articolo 10, paragrafo 1). 

Emendamento 38 L’articolo 8, relativo alla convenzione, puntualizza gli aspetti 
fondamentali del GECT, mentre l’articolo 9, relativo agli statuti, definisce gli aspetti 
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più squisitamente operativi del GECT. Le modalità del suo scioglimento sono 
pertanto oggetto dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), e non dell’articolo 8. 

Emendamento 39 Il GECT acquista personalità giuridica e la capacità di agire il 
giorno della registrazione o della pubblicazione (articolo 5, paragrafo 1). 
Nell’articolo 9, relativo agli statuti, il riferimento potrebbe pertanto essere soppresso. 

Emendamento 41 L’articolo 5 distingue tra registrazione/pubblicazione degli statuti a 
seconda del diritto nazionale e dell’obbligo di inviare una richiesta di pubblicazione 
di un avviso sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La pubblicazione degli 
statuti nella GU non è contemplata per nessuno degli organismi giuridici a livello 
dell’UE. 

4.2 Emendamenti accolti dalla Commissione e non integrati nella posizione comune 

Nessun emendamento di questo tipo. 

4.3 Emendamenti respinti dalla Commissione ma inseriti nella posizione comune 

Emendamento 10 La Commissione aveva respinto tale emendamento che si riferiva a 
un proposto Protocollo addizionale alla Convenzione quadro europea sulla 
cooperazione transfrontaliera, giudicando inaccettabile un riferimento a un testo non 
ancora adottato. Il quinto considerando menziona tuttavia l’acquis del Consiglio 
d’Europa. 

Emendamento 40 La Commissione si era rifiutata di sopprimere l’articolo 10 
riguardante gli organi. La posizione comune stabilisce una serie di organi obbligatori 
(articolo 10), consentendo che gli statuti possano prevedere organi supplementari. 
L’articolo 10 è stato pertanto mantenuto. 

4.4 Emendamenti respinti dalla Commissione e non inseriti nella posizione comune 

Emendamento 18 Essendo i compiti di un GECT definiti dai membri, negli articoli 
non dovrebbe essere fornito alcun esempio specifico. L’articolo 6 del regolamento 
FESR presenta tuttavia un campo di applicazione assai vasto e le azioni volte 
promuovere la riconciliazione non sono escluse allorché sono rispettati i criteri per i 
progetti di cooperazione transfrontaliera. 

Emendamento 36 Né la proposta modificata della Commissione né la posizione 
comune hanno stabilito che la convenzione deve essere notificata alla Commissione e 
che quest’ultima deve inserirla in un registro pubblico di tutte le convenzioni 
dei GECT. 

Emendamento 37 Né la proposta modificata della Commissione né la posizione 
comune hanno aggiunto tra gli organi obbligatori un comitato esecutivo o un 
segretariato. Gli statuti possono tuttavia prevedere organi supplementari (articolo 10, 
paragrafo 2). 

4.5 Emendamenti riguardanti soltanto una versione linguistica del regolamento 

Emendamento 11 Tale emendamento non concerne la versione inglese della 
proposta originaria. 
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5- CONCLUSIONI 

La Commissione accoglie con favore l’entrata in vigore di un nuovo strumento 
giuridico comunitario volto a promuovere la cooperazione tra enti regionali e locali 
nella Comunità e approva la posizione comune adottata all’unanimità il 12 giugno 
2006, giudicando che essa rispetti in larga misura gli obiettivi e l’impostazione della 
sua proposta. 




