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A partire dal 2007 le collettività locali o regionali di almeno due Stati membri possono 
costituire un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GETC). Siffatti gruppi sono dotati 
di personalità giuridica propria e mirano ad agevolare la cooperazione transfrontaliera, 
transnazionale e interregionale e a promuovere, così facendo, la coesione nell’Unione 
europea.

Gli esempi di successo di questa cooperazione riguardano in particolare le infrastrutture e i 
servizi transfrontalieri nei settori della sanità e dei trasporti nonché la realizzazione di progetti 
o programmi cofinanziati dall’UE.

Nel corso degli ultimi  anni sono stati creati 26 gruppi di questo tipo che riuniscono 550 
collettività di 15 Stati membri e impattano sulla vita di 28 milioni di persone. Altri 20 GETC 
sono in fase di progetto.

Ciò nonostante, a livello europeo, si registra una varietà di echi. Regioni intere quali ad 
esempio la Scandinavia non conoscono GETC e laddove sono stati creati, gli attori interessati 
devono far fronte a numerosi problemi pratici.

1. Obiettivo e oggetto della revisione: Semplificazione e allargamento

La revisione del regolamento deve permettere di rafforzare lo strumento dei GETC. La 
cooperazione territoriale è resa difficile dalla diversità di strutture giuridiche, contabili ed 
amministrative nazionali. Inoltre, in occasione dell’ampio processo di consultazione, le parti 
interessate hanno deplorato gli ostacoli e le reticenze che i Ministeri nazionali frappongono 
alla creazione e al buon funzionamento dei GETC. La revisione del regolamento deve 
pertanto apportare i miglioramenti necessari, eliminare gli ostacoli giuridici esistenti e le zone 
grigie che permettono agli Stati membri di applicare il regolamento in modo divergente e 
talvolta errato. Infatti, solo la cooperazione semplificata e fondata sulla certezza del diritto 
permetterà di rafforzare la cooperazione tra le regioni.

Istituzionalizzazione della cooperazione
I GETC sono potenzialmente in grado di divenire il principale strumento di cooperazione 
territoriale in Europa e alle frontiere dell’Unione come pure di istituzionalizzare la 
cooperazione.

Obiezione: Salvaguardia della libertà di scelta
È nondimeno necessario che in futuro anche la scelta del GETC quale forma di cooperazione 
resti facoltativa e non impedisca ad una collettività di optare per una qualsiasi altra forma di 
cooperazione territoriale.

Incentivi finanziari supplementari non necessari
Malgrado singole richieste di stanziamenti supplementari da parte dell’UE, il vostro relatore 
ritiene che il polivalente valore aggiunto fornito da un GETC rappresenti un incentivo 
sufficiente per creare un siffatto consorzio. Inoltre, per evitare effetti di emulazione, occorre 
che l’oggetto e la motivazione per creare un GETC restino indipendenti da un finanziamento 
separato. Un GETC non rappresenta un fine in se stesso, bensì uno strumento per conseguire 
obiettivi ben definiti. Più tali obiettivi sono precisi e concreti, più efficaci e misurabili saranno 
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i risultati.

2. Importanti innovazioni della proposta della Commissione

Nella sua proposta la Commissione ha recepito un buon numero di desiderata e richieste di 
miglioramenti da parte degli interessati. Il presente documento di lavoro illustra le principali 
modifiche e presenta i suggerimenti del relatore che serviranno da base per i le discussioni 
ulteriori.

2.1 Agevolazione della creazione e dell’autorizzazione di un GETC

Le lungaggini e, talvolta, il carattere arbitrario delle procedure di autorizzazione 
rappresentano le lamentele più frequenti da parte dei gruppi esistenti. Il termine di tre mesi 
per l’approvazione degli statuti e l’accordo degli Stati membri è stato raramente rispettato. La 
proposta di revisione prolunga questo termine, estendendolo a sei mesi. Al termine di questi 
sei mesi l’autorizzazione sarà considerata avvenuta per tacito assenso. Questa soluzione
garantisce l’indispensabile certezza del diritto ai richiedenti.

Il relatore chiede inoltre che ciascuno Stato membro designi una sola autorità competente per 
autorizzare il gruppo (Sportello unico). Attualmente nei 27 Stati membri sono 79 le autorità 
che deliberano sulle autorizzazioni. In vari Stati membri occorre che la domanda sia 
approvata persino da quattro ministeri, cosa che origina ritardi e fastidiose contraddizioni. Si 
tratta di sapere in che modo organizzare lo sportello unico nei paesi in cui l'autorizzazione 
non è rilasciata dal governo centrale bensì dalle entità federali. Per risolvere il problema si 
può immaginare che l'autorizzazione spetti all'autorità amministrativa federale competente, a 
condizione che questa sia l'unico organo decisionale.

Un’altra domanda del Comitato delle Regioni riguarda i criteri di reiezione delle domande, 
che vanno indicate chiaramente nel regolamento. Occorre chiarire tuttavia se un elenco 
esaustivo sia possibile ed funzionale allo scopo. Infatti, benché siano già previsti ricorsi in 
caso di decisione arbitraria, questi non permettono di evitare i ritardi nel processo di 
fondazione.

2.2 Semplificazione e chiarificazione delle regole di funzionamento

Una più precisa delimitazione tra autorizzazione, che determina gli elementi costitutivi di un 
GETC, e gli statuti, che riprendono gli elementi dell’attuazione, dovrà rafforzare la certezza 
del diritto. In futuro si dovrebbe approvare solo l’accordo.
Inoltre, ci si può compiacere della semplificazione dell’adesione di nuovi membri a un GETC 
come pure della semplificazione della procedura di modifica.

2.3. Ampliamento del campo e della composizione di un GETC

Oggetto:
I GETC devono estendersi a tutti i settori della cooperazione territoriale. La proposta precisa a 
tal fine che possono essere trasferiti a un GETC uno o più aspetti della cooperazione 
territoriale.
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La vecchia versione limitava l’oggetto di un GETC al rafforzamento della cooperazione 
economica e sociale, mentre d’ora in poi il suo oggetto sarà il rafforzamento della coesione 
economica, sociale e territoriale. Di conseguenza, i compiti di un GETC non si limitano ad 
agevolare e a promuovere la cooperazione territoriale per rafforzare la coesione economica e 
sociale: i suoi compiti riguardano proprio tali politiche. I GETC forniranno in futuro un 
contributo alla realizzazione della strategia Europa 2020 e delle strategie macroregionali.

Composizione
Merita di essere appoggiato l’obiettivo nella proposta di estendere il campo di applicazione 
alle imprese pubbliche ai sensi della direttiva 2004/17/CE. Ciò permetterà alle imprese dei 
settori dell’acqua, dell'energia, dei trasporti nonché postali di aderire a un GETC.

2.4 Maggiore chiarezza in materia di gestione del personale e di procedure di assunzione

Un altro rilievo molto frequentemente mosso riguarda il fatto che i collaboratori di un GETC 
sono generalmente sottoposti a diversi regimi salariali, di sicurezza sociale e fiscale (doppia 
imposizione). La nuova versione prevede che i collaboratori siano sottoposti al diritto del 
paese in cui esercitano realmente le loro attività e non già al diritto del paese in cui ha sede 
il GETC. Si tratta di una modifica importante e opportuna. Dai GETC esistenti si sono levate 
voci per reclamare che i loro collaboratori godano di uno statuto analogo a quello delle 
agenzie europee. Questa richiesta sembra tuttavia poco realistica, in quanto le agenzie sono 
istituite dalla Commissione e non dagli Stati membri. Occorrerebbe pertanto che la 
Commissione distacchi i collaboratori di un GETC, cosa contraria ai principi di sussidiarietà e 
di proporzionalità.

2.5 Partecipazione in un GETC delle regioni esterne all’UE

Occorre compiacersi che la proposta preveda che regioni ed organismi di paesi terzi possano 
aderire anche a un GETC, indipendentemente dal fatto se gli altri membri appartengano a uno 
o più Stati membri. Inoltre, sono prese in considerazione anche le regioni ultra periferiche 
(territori d’oltremare). Occorrerebbe precisare se è necessario definire criteri oggettivi di 
autorizzazione o di reiezione per il caso in cui la domanda di fondazione di un GETC 
provenga da organismi di un solo Stato membro e di un paese terzo o da un territorio 
d'oltremare. In caso contrario, la creazione di un GETC sarebbe rimessa alla valutazione 
discrezionale di un solo Stato membro.

2.6 Chiarimento della responsabilità

Regimi differenti in materia di responsabilità (responsabilità limitata/illimitata di un GETC) 
minano la certezza del diritto, in particolare tra i contraenti e i creditori. Attualmente gli Stati 
membri possono esigere da un GETC a responsabilità illimitata che contragga 
un’assicurazione contro i rischi. Ciò garantisce che lo Stato membro continui ad essere  
esonerato dalla responsabilità verso un suo membro in seno al GETC e non possa pertanto 
invocare tale argomento per giustificare una reiezione.

2.7 Pubblicazione nella GU

Si raccomanda che ogni GETC venga pubblicato nella GU (serie C) ai fini della trasparenza e 
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della visibilità.

3. Altri miglioramenti necessari e prospettive

Nonostante queste opportune e importanti proposte di revisione, restano alcuni punti da 
chiarire e qualche desiderata da esaudire:

oltre ai miglioramenti di carattere puramente tecnico, è fondamentale che il GETC sia 
considerato e riconosciuto più che in passato e a tutti i livelli, quale strumento prioritario 
per la realizzazione della cooperazione territoriale. Ciò dovrebbe tradursi in 
un'incorporazione dei GETC nelle misure legislative afferenti alla politica di coesione sin 
dal 2014.

Al fine di facilitare la gestione dei progetti transfrontalieri da parte dei GETC occorrerà 
inoltre rafforzare il coordinamento tra i vari regolamenti (EFRE, IPA, ENPI).

Si potrebbe immaginare, e sarebbe auspicabile, di includere espressamente i GETC negli 
accordi di associazione di partenariato dell’UE.

In tutti i settori della legislazione europea e della legislazione nazionale occorrerà tener conto, 
meglio di quanto non sia stato fatto finora, dell’esistenza dei GETC.

La piattaforma GETC creata dal Comitato delle Regioni dovrebbe servire per gli scambi di 
conoscenze ed esperienze come pure in quanto organo di sostegno e di consulenza per i 
GETC.

È pertanto legittima e opportuna la domanda volta a concedere ai GETC un diritto di 
intervento nei programmi dell’UE e ad ammetterli quali partecipanti alle iniziative e alle 
gare d’appalto organizzando queste ultime di conseguenza.

Alla luce di quanto precede è opportuno ancorare i GETC nelle politiche settoriali specifiche 
dell’UE. A tal fine occorrerà sensibilizzare maggiormente i servizi della Commissione 
(Mainstreaming). È inaccettabile che i collaboratori delle Direzioni generali diverse dalla 
DG REGIO non abbiano mai sentito parlare dello strumento GETC, come hanno confermato i 
rappresentanti di vari GETC.

Restano inoltre da chiarire questioni controverse dal punto di vista giuridico, quale quella 
della realizzazione dei diritti contrattuali di un GETC in un altro Stato membro.

La Commissione ha presentato una proposta soddisfacente e solida per rendere i GETC più 
efficaci e più visibili nella cooperazione territoriale.

Agli Stati membri si chiede di coordinare in modo più risoluto e più efficace le loro misure di 
attuazione nazionale. Non devono più esistere margini d’interpretazione giuridica arbitrari o 
contraddittori. Le amministrazioni nazionali degli Stati membri devono capire che un GETC 
non fa politica estera e non è un mostro che ingoia competenze e risorse finanziarie. Un 
GETC è un consorzio sui generis che persegue uno scopo preciso e non esercita poteri sovrani 
né grava sui bilanci nazionali, bensì agevola il compito dei ministeri mediante 
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l’esternalizzazione amministrativa. Se negli Stati membri si farà strada questa 
consapevolezza, la situazione sarà migliore per i molti interessati e i futuri richiedenti.


