
Traduzione esterna

PR\571582IT.doc PE 360.073v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commissione per lo sviluppo regionale 

PROVVISORIO
2004/2257(INI)

22.6.2005

PROGETTO DI RELAZIONE
sul ruolo delle "Euroregioni" nello sviluppo della politica regionale
(2004/2257(INI))

Commissione per lo sviluppo regionale 

Relatore: Kyriacos Triantaphyllides 



PE 360.073v01-00 2/1 PR\571582IT.doc

IT

PR_INI_art113

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO………………………...3

MOTIVAZIONE ....................................................................................................................5



PR\571582IT.doc 3/1 PE 360.073v01-00

IT

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul ruolo delle "Euroregioni" nello sviluppo della politica regionale
(2004/2257(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 87, paragrafo 3 del Trattato CE,
– visto l'articolo 158 del Trattato CE,
– visto l'articolo 45 del proprio regolamento,
– vista la proposta della Commissione europea per un regolamento del Parlamento europeo 

e del Consiglio recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di 
vicinato e partenariato (COM(2004) 0628),

– vista la proposta della Commissione europea per un regolamento del Parlamento europeo 
e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (COM(2004)0495),

– vista la proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione 
(COM(2004)0492 - 2004/0163(AVC)),

– vista la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di coesione 
(COM(2004)0494 - 2004/0166(AVC)),

A considerando che l'allargamento dell'Unione europea a 25 membri avvenuto il 1° maggio 
2004 ha approfondito le disparità fra le regioni europee,

B. considerando che tali disparità vanno affrontate con una politica di coesione efficace che 
promuova uno sviluppo uniforme, duraturo ed armonioso in tutto il territorio dell'UE.

C. considerando che lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera fa parte integrante di 
un'efficace politica di coesione,

D. considerando che le euroregioni sono un importante strumento della cooperazione 
transfrontaliera, peraltro poco sfruttato in quanto esse non hanno uno status ben definito 
in ambito UE, non hanno nella maggior parte dei casi personalità giuridica e sono entità 
di estensione ridotta,

E. considerando che la finalità ultima delle euroregioni è di promuovere la cooperazione fra 
regioni frontaliere o altre entità locali di diversi Paesi - che non devono necessariamente 
essere Stati membri dell'Unione europea - su aspetti quali la cultura, il turismo e 
l'economia,

F. considerando che l'Associazione delle regioni frontaliere europee fissa criteri specifici per 
l'identificazione delle euroregioni, 

1. considerando che la cooperazione transfrontaliera è di fondamentale importanza per la 
pianificazione e lo sviluppo regionale nell'Unione europea e deve pertanto ricevere ampio 
sostegno;
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2. invita gli Stati membri a promuovere le euroregioni come strumento di cooperazione 
transfrontaliera,

3. nota che le euroregioni rafforzano i legami di vicinato grazie allo scambio delle migliori 
prassi;

4. invita la Commissione a proporre per le euroregioni un quadro giuridico nell'ambito
dell'Unione europea, in modo da agevolarne l'azione, razionalizzare le procedure e ridurre 
i costi operativi;

5. chiede di por termine all'incertezza giuridica che circonda le euroregioni e sollecita gli 
Stati membri ad aderire ai principi della cooperazione transfrontaliera;

6. sottolinea la necessità di dare priorità all'eliminazione delle distorsioni fra le regioni dei 
nuovi e dei vecchi Stati membri; 

7. rimarca la necessità di estendere la nozione di euroregione per ricomprendervi aspetti di 
cooperazione quali la lotta contro la criminalità organizzata, il traffico di droga e le frodi;

8. plaude agli sforzi della Commissione volti a semplificare gli strumenti della cooperazione 
transfrontaliera e a fornire così una piattaforma per lo sviluppo delle euroregioni;

9. chiede che le euroregioni, così come definite nel proposto quadro giuridico in ambito UE, 
siano riconosciute, laddove opportuno, come la struttura ideale per attuare e gestire lo 
Strumento europeo di vicinato e partenariato;

10. sottolinea l'importanza della cooperazione transfrontaliera e delle euroregioni per gli Stati 
membri caratterizzati da handicap naturali, quali Malta e Cipro; 

11. sottolinea altresì la necessità di concedere a Malta e Cipro adeguate risorse finanziarie per 
rafforzare la cooperazione transfrontaliera ed attenuare in tal modo le attuali disparità 
regionali;

12. invita la Commissione a creare uno strumento che consenta di verificare l'impatto delle 
euroregioni sulla politica di coesione e di valutare in modo obiettivo gli ostacoli che si 
frappongono a tale processo;

13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

DEFINIZIONE DI EUROREGIONI - Una nozione sviluppata dal Consiglio d'Europa

Frutto di iniziative di regioni frontaliere o di altri enti territoriali locali di più Stati (non 
necessariamente Stati membri dell'UE), le attuali euroregioni non hanno ancora uno status ben 
definito in ambito UE. Nella maggior parte dei casi le euroregioni non hanno personalità 
giuridica e sono di estensione piuttosto limitata. Il marchio "Euroregione" non è protetto. Le 
euroregioni concentrano la loro attività sulla cooperazione transfrontaliera, dove assumono 
importanza centrale gli aspetti culturali nonché l'esigenza di attrarre il turismo ed altre forme 
di attività economica.

Lo status giuridico delle euroregioni è variabile. Può trattarsi di una comunità di interessi 
senza personalità giuridica, di un Gruppo europeo di interesse economico, di un'associazione 
senza scopo di lucro, di una comunità di lavoro senza personalità giuridica o di un organismo 
pubblico.
Le euroregioni e le altre forme di cooperazione transfrontaliera non configurano un nuovo 
tipo di governo a livello transfrontaliero. Esse non hanno poteri politici e la loro attività è 
limitata alle competenze delle autorità locali e regionali che le costituiscono. Nei limiti 
dell'ambito geografico della cooperazione, le entità in questione sono accordi di cooperazione 
fra unità di amministrazioni locali o regionali frontaliere aventi lo scopo di promuovere 
interessi comuni e di innalzare il tenore di vita delle popolazioni che vivono nella zona in 
questione.

L'associazione delle regioni frontaliere europee elenca i seguenti criteri per l'identificazione
delle euroregioni. Queste possono essere

- associazioni di enti locali e regionali stabilite da un lato e dall'altro dei confini nazionali, 
talora con un'assemblea parlamentare;

- associazioni transfrontaliere con un segretariato permanente e uno staff tecnico ed 
amministrativo dotato di risorse autonome;

- enti di diritto privato facenti capo ad associazioni senza scopo di lucro o fondazioni 
stabilite da un lato e dall'altro della frontiera conformemente alle rispettive disposizioni 
nazionali di legge;

- enti di diritto privato basati su accordi interstatuali, che operano fra l'altro con la 
partecipazione degli enti territoriali.

Vi sono oggi in Europa oltre settanta regioni transfrontaliere, operanti con denominazioni 
quali euroregioni, euregio o comunità di lavoro. Sebbene alcune di queste iniziative risalgano 
agli anni Cinquanta, negli anni Novanta si è assistito a un forte aumento del numero delle 
regioni transfrontaliere in tutta Europa.  Non vi sono anzi attualmente enti locali o regionali 
frontalieri che non partecipino a qualche forma di cooperazione transfrontaliera.

Dal punto di vista giuridico, l'idea di un organo amministrativo preposto a un'area frontaliera 
di livello subnazionale, è di difficile attuazione. Le prime regioni transfrontaliere erano 
fondate su accordi più o meno formali e la maggior parte si affidava alla buona volontà delle 
parti.
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Nel 1980, su iniziativa del Consiglio d'Europa, un certo numero di Paesi europei stipulava un 
trattato internazionale, denominato Convenzione di Madrid, che rappresentò un primo passo 
verso la cooperazione transfrontaliera di diritto pubblico. La convenzione, sottoscritta 
all'epoca da 20 Paesi, è stata recentemente aggiornata con due protocolli aggiuntivi. La 
Convenzione offre un quadro giuridico per la stipula di accordi bi- e multilaterali di diritto 
pubblico in materia di cooperazione fra entità amministrative nazionali appartenenti a Stati 
contermini. Esempio di un accordo di questo tipo è il trattato transfrontaliero tedesco-olandese 
del 1991, che nel 1993 ha dato vita a un organismo pubblico transfrontaliero. Tuttavia, le 
decisioni emanate da tali enti sono vincolanti solo nei confronti delle autorità pubbliche della 
zona frontaliera interessata.

COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA UE FINO AL 2006

La principale caratteristica delle attività svolte dall'UE in campo transfrontaliero è che esse 
riguardano soprattutto il settore finanziario. Molte iniziative transfrontaliere sono ammissibili 
agli aiuti a titolo dell'iniziativa comunitaria INTERREG lanciata dalla Commissione europea 
nel 1990. Nel 1999 l'iniziativa ha assunto la denominazione di INTERREG III. Per il periodo 
2000-2006 il budget disponibile è di 4, 875 miliardi di EUR, pari al 2,3 per cento del bilancio 
di coesione. Il programma avente per oggetto la cooperazione transfrontaliera è INTERREG 
IIIA. Esso prevede che siano ammissibili agli aiuti tutte le aree situate ai confini nazionali 
esterni ed interni ed alcune zone marittime.

Attraverso l'Iniziativa comunitaria INTERREG IIIA, Il Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) finanzia attività di cooperazione transfrontaliera nelle regioni NUTS III definite a 
livello comunitario. Gli Stati, che sono entità di livello NUTS I, non sono compresi nelle 
euroregioni e non possono assolutamente essere ammessi al cofinanziamento FESR nel 
quadro della sezione A di INTERREG III. Saranno gli Stati membri dell'UE a suggerire, nelle 
rispettive proposte di programmi da cofinanziare a carico di INTERREG, in che misura le 
euroregioni parteciperanno all'esecuzione dei programmi INTERREG IIIA.  Ad esempio, 
alcuni di essi fungono da gestori di programma o titolari di progetto per iniziative specifiche; 
altri fungono da punto di contatto per INTERREG.

Con riferimento al percorso dell'integrazione europea nel periodo post-bellico, è sintomatico 
che l'approccio legalistico sostenuto dal Consiglio d'Europa - proporre regioni transfrontaliere 
formalmente organizzate come entità politico-amministrative - sia stato successivamente 
abbandonato a favore di un approccio più pragmatico ed economicistico nel quadro della 
politica regionale UE.

Si può discutere se l'Unione europea debba essere considerata un fattore d'impulso per la 
nascita e la diffusione della cooperazione transfrontaliera in tutta Europa. A prima vista l'UE 
potrebbe essere considerata un fattore causale di una certa importanza, soprattutto per la 
diminuita importanza delle frontiere, per la crescente rappresentanza regionale a livello 
sopranazionale nonché per il programma INTERREG. Tuttavia, l'impatto dell'UE viene 
spesso sovrastimato, in quanto si disconosce il fatto che la cooperazione transfrontaliera è 
un'iniziativa di tipo bottom-up. Le iniziative originarie coinvolgevano Paesi, come la 
Svizzera, che non sono membri dell'UE. Nella parte tedesca dell'Alto Reno, l'80% degli 
investimenti diretti esteri è di provenienza svizzera ed è emerso un mercato del lavoro 
transfrontaliero. Lo stesso avviene nella zona di Ginevra.
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In ogni modo, la straordinaria crescita della cooperazione transfrontaliera dal 1988 in poi può 
certamente essere ricondotta al lancio dei regimi di sostegno UE a favore delle iniziative 
transfrontaliere in Europa occidentale e, a partire dai primi anni Novanta e con progressiva 
intensità, in Europa centrale ed orientale. Dalle 26 iniziative del 1988, quando la Direzione 
generale ha lanciato i suoi primi progetti pilota, si è passati nel 1999 a oltre 70 azioni, ossia 
quasi il triplo. Dati qualitativi mostrano che le euroregioni di nuova istituzione - ad esempio 
quelle site ai confini dell'Est e del Sud della Germania - tendono ad essere strettamente 
associate all'esecuzione di INTERREG. Prima dell'adesione dell'Austria all'UE non vi erano 
euroregioni presso il confine austro-tedesco, ma tra il 1994 e il 1988 sono state create cinque 
nuove entità di questo tipo. Dati analoghi possono essere forniti per molte iniziative 
transfrontaliere nell'Europa centrale ed orientale.

Sin dalla loro istituzione, molte Comunità di lavoro hanno registrato una certa stagnazione in 
termini di importanza politica e di bilancio; per contro le euroregioni di minori dimensioni 
continuano a prosperare, anche perché sono più strettamente associate al programma 
INTERREG (che riguarda unicamente le zone frontaliere di estensione più limitata). Sembra 
che l'euroregione in quanto forma istituzionale sia più adatta ad assumere un ruolo attivo 
nell'esecuzione degli interventi programmatici UE rispetto alla più ampia Comunità di lavoro.

Cooperazione transfrontaliera UE 2007-2013

1) Uno strumento interno

In linea con la ratio descritta nel suo Terzo rapporto in materia di coesione, la Commissione 
europea ha limitato le sue priorità a tre obiettivi, e precisamente: convergenza, competitività 
regionale e cooperazione territoriale. Le iniziative comunitarie sono state integrate in tale 
contesto.

Per soddisfare le esigenze dell'Unione europea allargata, la Commissione ha proposto 
l'istituzione di un Gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera (GECT) che crea un 
quadro per la gestione dei programmi di cooperazione da parte di un'autorità transfrontaliera. 
Tale proposta fa parte del pacchetto legislativo "Coesione" che consiste di un regolamento 
generale e di un regolamento per il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione e il 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).  La nuova proposta mira a razionalizzare le 
procedure ed a semplificare l'attuazione della cooperazione transfrontaliera e regionale.

Il GECT ha due caratteristiche. Esso è innanzitutto uno strumento di cooperazione 
transfrontaliera in base al quale solo i governi possono designare i soggetti in grado di 
disporre dei relativi fondi. Questi possono essere solo i beneficiari dei fondi stessi e non 
coloro che li amministrano. In secondo luogo, esso rappresenta un nuovo strumento 
legislativo che consente alle comunità di operare insieme senza l'intervento dei fondi 
strutturali1.
La natura della cooperazione territoriale presuppone la partecipazione regionale e locale senza 
la partecipazione degli Stati membri. I membri possono decidere di costituire il GECT come 
entità giuridica separata o di affidarne le funzioni a uno di loro. Esso forma oggetto di una 
convenzione predisposta dai suoi membri, che ne precisa funzioni, compiti, durata, condizioni 

  
1 Articolo 159 del Trattato che istituisce la Comunità europea.
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di scioglimento e foro competente. La convenzione è notificata agli Stati membri interessati e 
al Comitato delle regioni. Inoltre lo Stato membro nel cui territorio è sito il foro competente e 
in cui la convenzione è registrata in base al diritto applicabile nel suo territorio, controlla la 
gestione dei fondi pubblici1 e fornisce informazioni agli altri Stati membri interessati in 
merito all'esito delle procedure di controllo.

Il GECT adotta il proprio statuto sulla base della convenzione. Lo statuto contiene l'elenco dei 
membri; la definizione degli obiettivi e dei compiti; la denominazione e l'indirizzo della sede; 
gli organi costitutivi inclusa l'assemblea dei membri e l'esecutivo; chi e con quali modalità 
rappresenta il GECT; le procedure decisionali, la lingua o le lingue di lavoro; le modalità di 
funzionamento, segnatamente per quanto riguarda la gestione del personale, le relative 
modalità di assunzione, la natura dei contratti del personale, che dovrà essere tale da garantire 
la stabilità delle azioni di cooperazione; le modalità del contributo finanziario dei membri e le 
norme applicabili in materia di contabilità e di bilancio; la designazione di un organismo 
indipendente di controllo finanziario e di audit esterno.

Gli attuali accordi bilaterali di cooperazione transfrontaliera fra Stati membri e/o autorità 
regionali o locali - quale l'accordo di Karslruhe - restano in vigore.

23 Stati membri su 25 nutrono dubbi su questo strumento. Tali Paesi guardano con una certa 
diffidenza la creazione di strutture sovranazionali nel proprio territorio. I loro timori sono 
generati dal fatto che, per costituire un GECT, le autorità locali e regionali non necessitano 
dell'approvazione del governo centrale.

Tuttavia, stante il carattere sensibile dell'iniziativa GECT e il rafforzamento dei legami di 
vicinato che essa promuove, è imperativo che lo strumento sia sviluppato, soprattutto in 
considerazione dell'attuale processo di allargamento. Tali strumenti sono di vitale importanza 
per i nuovi Stati membri, i quali possono beneficiare dello scambio delle migliori prassi.

La nozione di euroregione può essere estesa a una pluralità di aspetti della cooperazione.  La 
firma della "risoluzione di Maastricht" da parte dell'euroregione Reno-Mosa indica 
chiaramente la misura della cooperazione transfrontaliera su temi sensibili quali la droga e la 
criminalità organizzata. Si vede dunque come molti gli Stati membri abbiano ancora un ruolo 
attivo da svolgere nel rafforzamento della cooperazione transfrontaliera. Ad esempio Cipro, 
un'isola che intrattiene legami diretti con il Medio Oriente, potrebbe divenire un pilastro dello 
Strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI), nonché un soggetto attivo nella lotta 
contro il crimine organizzato e il traffico di droga.

Un altro potenziale capitolo della cooperazione transfrontaliera riguarda l'istruzione. 
Estendendo gli scambi di studenti fra regioni contermini se ne promuoverebbe grandemente la 
compatibilità culturale.

2) Uno strumento per le relazioni esterne
Il nuovo Strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) sostituirà nei Paesi 
interessati i programmi geografici e tematici attualmente loro destinati. Un capitolo specifico 
dell'ENPI è quello che riguarda la cooperazione transfrontaliera.  L'ENPI finanzierà così 
"programmi congiunti" fra regioni degli Stati membri e paesi partner contermini. Il suo 

  
1 Sia nazionali che comunitari.
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approccio sarà modellato in larga parte sui principi dei Fondi strutturali, quali la 
programmazione pluriennale, il partenariato e il cofinanziamento, adattati per tenere conto 
delle specificità delle relazioni esterne. Il capitolo cooperazione transfrontaliera dell'ENPI 
sarà finanziato dal FESR. I Paesi partner coperti da tale strumento sono quelli che attualmente 
non hanno una prospettiva di adesione e che sono destinatari della Politica europea di vicinato 
(ENP).


