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1. Contesto generale  
 
La presenza di frontiere nazionali rappresenta una separazione economica, sociale e culturale 
per le comunità frontaliere e costituisce un ostacolo per la gestione coerente dei territori. In 
passato, le politiche nazionali hanno spesso trascurato queste zone, considerate periferiche 
all’interno del loro territorio. Tuttavia, nell’ottica del mercato unico e dell’unione economica 
e monetaria (UEM), nonché dell’allargamento, si è assistito ad un’inversione progressiva di 
tendenza, grazie alla quale la cooperazione transfrontaliera è oggi una delle grandi sfide 
dell’integrazione europea. 
 
Uno degli obiettivi fondamentali dell’Unione europea è rafforzare la coesione economica, 
sociale e territoriale attraverso la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e 
interregionale e favorire l’integrazione e lo sviluppo equilibrato e armonioso del territorio 
europeo. 
 
Per raggiungere l’obiettivo della coesione economica e sociale previsto dal Trattato, l’articolo 
159, paragrafo 3 del Trattato della Comunità europea consente di attuare azioni specifiche al 
di fuori dei Fondi, senza pregiudizio alle misure decise nell’ambito delle altre politiche della 
Comunità. 
 
Con questo fondamento giuridico e conformemente al regolamento generale dei Fondi 
strutturali, nel 1989 è stata creata l’iniziativa comunitaria INTERREG. Si tratta di un 
programma di azione che completa le misure dei Fondi strutturali per favorire la cooperazione 
transfrontaliera, transnazionale e interregionale. INTERREG III è oggi l’iniziativa 
comunitaria del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) a favore della cooperazione tra 
le regioni dell’Unione europea per il periodo 2000-2006. INTERREG III si compone di tre 
sezioni: sezione A (cooperazione transfrontaliera), sezione B (cooperazione transnazionale) e 
sezione C (cooperazione interregionale). La sezione A persegue l’obiettivo della cooperazione 
transfrontaliera tra collettività territoriali contigue e tende a sviluppare poli socioeconomici a 
cavallo tra le frontiere mediante strategie comuni di sviluppo territoriale sostenibile. La 
sezione B, che riguarda la cooperazione transnazionale tra autorità nazionali, regionali e 
locali, è intesa a promuovere una maggiore integrazione territoriale tra ampi raggruppamenti 
di regioni europee. L’obiettivo è di raggiungere uno sviluppo sostenibile, armonioso ed 
equilibrato all’interno della Comunità, nonché una maggiore integrazione territoriale con i 
paesi candidati e gli altri paesi vicini. La sezione C si concentra sulla cooperazione 
interregionale ed è destinata a migliorare l’efficacia delle politiche e degli strumenti di 
sviluppo regionale e di coesione tramite la creazione di reti, in particolare nelle regioni in 
ritardo nello sviluppo o in fase di riconversione. 
 
Nel terzo rapporto sulla coesione economica e sociale1, la Commissione europea ha proposto 
per il periodo 2007-2013 una nuova architettura della politica di coesione articolata su tre 
obiettivi fondamentali : convergenza, competitività e cooperazione. La "cooperazione 
territoriale" si fonda sull’esperienza delle tre sezioni di INTERREG (A,B e C) al fine di 
favorire uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio dell’Unione europea, 
incentivando la cooperazione tra le sue varie componenti su questioni di rilevanza 
comunitaria a livello transfrontaliero, transnazionale e interregionale (logica del 

                                                 
1 Comunicazione della Commissione europea. Terzo rapporto sulla coesione economica e sociale.  COM (2004) 
107 definitivo, del 17.02.2004. 
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"mainstreaming"). In questo contesto, la Commissione ha proposto un  nuovo strumento 
giuridico sotto forma di una struttura di cooperazione europea ("collettività regionale 
transfrontaliera") che permetta agli Stati membri, alle regioni e agli enti locali, sia nell’ambito 
di programmi comunitari sia in quello di altri accordi internazionali, di far fronte ai problemi 
giuridici ed amministrativi relativi alla gestione dei programmi e dei progetti transfrontalieri. 
L’obiettivo è di trasferire a questa nuova struttura giuridica la capacità di agire in nome delle 
autorità pubbliche per realizzare attività di cooperazione. 
 
Il Parlamento europeo ha sempre sostenuto l’importanza della cooperazione transfrontaliera, 
transnazionale e interregionale nella costruzione dell’edificio europeo1, come pure quella di 
creare un obiettivo distinto per la cooperazione territoriale sulla base del successo 
dell’iniziativa INTERREG, che ha contribuito ad instaurare e rafforzare una cultura della 
cooperazione. Esso ha inoltre approvato la creazione di uno strumento giuridico unico, che 
consenta agli Stati membri, alle regioni ed alle autorità locali di gestire in modo più efficace i 
programmi transfrontalieri2.  
 
La coesione territoriale, accanto a quella economica e sociale, è citata a più riprese nel 
progetto di Costituzione europea ed è riconosciuta come uno degli obiettivi e una delle 
competenze comuni dell’Unione3. È l’articolo III-220 del progetto di Costituzione (attuale 
articolo 158 del Trattato CE) che prevede tra l’altro una speciale attenzione per le regioni 
transfrontaliere. 
 
Un altro strumento volto ad incentivare e promuovere la cooperazione transfrontaliera è il 
Gruppo europeo di interesse economico. Dotata di capacità giuridica riconosciuta dal diritto 
comunitario, tale struttura avrà il compito di agevolare e favorire le attività economiche dei 
suoi membri, mediante l’unione di risorse, attività e competenze. Tale unione potrà produrre 
risultati migliori di quelli che riuscirebbero ad ottenere i vari membri del gruppo agendo 
separatamente. 
 
 
2. Descrizione della proposta di regolamento per l’istituzione di un gruppo europeo di 

cooperazione transfrontaliera (GECT)  
 
Tenuto conto delle notevoli difficoltà incontrate per realizzare e gestire azioni di cooperazione 
transfrontaliera, transnazionale e interregionale in un contesto di diritti e procedure nazionali 
differenti, s’impongono misure appropriate a livello comunitario per ovviare a tali difficoltà. 
 
Nell’ambito delle nuove proposte di regolamento per il rinnovo dei Fondi e degli strumenti 
strutturali per il periodo 2007-2013, il 14 luglio scorso la Commissione europea ha presentato 
un nuovo regolamento che fornisce agli Stati membri, alle regioni e agli enti locali un quadro 
facoltativo per la creazione di autorità europee preposte alla cooperazione transfrontaliera, 
                                                 
1 Risoluzione sulla cooperazione transfrontaliera e interregionale del 16.05.1997 (A4-161/1997, relatore: M. 
Miller); risoluzione sulla cooperazione transfrontaliera e interregionale del 09.06.1992 (A3-188/92, relatore: M. 
Cushnahan); risoluzione sulla cooperazione transfrontaliera all’interno della Comunità europea del 12.03.1987 
(A2-170/86, relatore: M. Poetschki). 
2 Risoluzione sulla comunicazione della Commissione relativa al terzo rapporto sulla coesione economica e 
sociale del 22.04.2004 (A5-272/2004, relatore: M. Hatzidakis), punti 40-47. 
3 Articoli I-3.3, I- 14 e II-96. Gli articoli del progetto di Costituzione citati sono tratti dall’ultima versione 
disponibile : CIG 87/04, Bruxelles, 6 agosto 2004. 
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denominate Gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera (GECT)1. La proposta di 
regolamento sul GECT si iscrive nella logica della proposta della Commissione di creare un 
nuovo obiettivo 3 (cooperazione territoriale) e rientra nell’ambito della proposta di 
regolamento che fissa le disposizioni generali riguardanti i due Fondi strutturali (FESR e FES) 
e i Fondi di coesione.  
 
Dato che le condizioni della cooperazione transfrontaliera, quali precisate nel presente 
regolamento, non possono essere create in modo efficace dagli Stati membri e possono essere 
meglio realizzate a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al 
principio di sussidiarietà sancito all’articolo 5 del Trattato. In conformità con il principio di 
proporzionalità enunciato allo stesso articolo,il presente regolamento non oltrepassa quanto è 
necessario per il raggiungimento di tali obiettivi, in quanto il ricorso al GECT è facoltativo, 
nel rispetto dell’ordine costituzionale di ciascuno Stato membro. 
 
Questo nuovo strumento giuridico, fondato sull’articolo 159, terzo comma del Trattato, 
fornisce un quadro facoltativo per la creazione di autorità europee preposte alla cooperazione 
transfrontaliera al fine di superare gli ostacoli esistenti ed avrà effetto sulla legge nazionale 
degli Stati membri. A conferma dell’ambizione di cooperazione, va sottolineato che il ricorso 
ai gruppi non è obbligatorio ma puramente "facoltativo" : in base al considerando 7 del 
progetto di regolamento, "il ricorso a tali gruppi dovrebbe essere facoltativo". I gruppi 
saranno dotati di personalità giuridica per poter attuare programmi di cooperazione 
transfrontaliera e si baseranno su un accordo tra le autorità nazionali, regionali, locali e gli 
altri organismi pubblici interessati. Questo nuovo strumento permetterà quindi di promuovere 
e favorire la cooperazione transfrontaliera tra enti regionali e locali di regioni confinanti e 
consentirà di ovviare alle difficoltà giuridiche e istituzionali incontrate sul campo. 
 
Uno degli elementi di novità rispetto agli strumenti finanziari esistenti, è che il GECT non 
solo avrà facoltà di attuare programmi di cooperazione transfrontaliera cofinanziati 
dall’Unione europea, ma potrà anche realizzare qualsiasi altra azione di cooperazione con o 
senza l’intervento dell’Unione. Gli obiettivi generali del GECT, enunciati al considerando 6 
della proposta di regolamento (azioni di cooperazione transfrontaliera senza intervento 
finanziario della Comunità) suggeriscono che ciò può contribuire non solo al raggiungimento 
degli obiettivi della politica strutturale ma anche a quello di molte altre finalità. 
 
Altri elementi della proposta di regolamento che meritano di essere citati sono i seguenti :  
 
- Composizione del GECT (articolo 2) : il GECT può essere composto da Stati membri e da 
enti regionali e locali o da altri organismi pubblici locali. La costituzione di un GECT è decisa 
su iniziativa dei suoi membri, che possono decidere di costituire il GECT come entità 
giuridica separata o di affidarne le funzioni a uno di loro.  
 
- Competenze del GECT (articolo 3) : le competenze del GECT sono definite da una 
convenzione di cooperazione transfrontaliera europea approvata dai suoi membri. A tal fine, il 
GECT possiede la capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni 
nazionali. Al GECT possono essere attribuite le funzioni seguenti : 
 

                                                 
1 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di un gruppo europeo di 
cooperazione transfrontaliera (GECT). COM (2004) 496 definitivo. 
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• l'attuazione dei programmi di cooperazione transfrontaliera cofinanziati dalla Comunità, 
segnatamente a titolo dei Fondi strutturali ; 

• la realizzazione di qualsiasi altra azione di cooperazione transfrontaliera, con o senza 
intervento finanziario della Comunità. 

 
- Convenzione di cooperazione transfrontaliera europea (articolo 4) : ciascun GECT è 
oggetto di una convenzione che ne determina la funzione, la durata e le condizioni di 
scioglimento. La convenzione, limitata al settore della cooperazione transfrontaliera, precisa 
anche la responsabilità di ciascuno dei suoi membri nei riguardi del GECT e dei terzi. Inoltre, 
essa stabilisce il diritto applicabile agli Stati membri e fissa la giurisdizione compente in caso 
di controversia, che è quella dello Stato membro di cui è stato scelto il diritto. La convenzione 
è notificata a tutti i suoi membri e agli Stati membri. 
 
- Statuto del GECT (articolo 5) : il GECT adotta il proprio statuto sulla base della 
convenzione. Lo statuto del GECT contiene disposizioni che riguardano in particolare : 
 
• l’elenco dei membri; 
• l’obiettivo e le funzioni del GECT nonché le relazioni con i membri; 
• la denominazione e la sede; 
• gli organi e le loro competenze, il relativo funzionamento e il numero di rappresentanti dei 

membri negli organi; 
• le procedure decisionali del GECT; 
• la scelta della o delle lingue di lavoro; 
• le modalità di funzionamento; 
• le modalità del contributo finanziario dei membri nonché le norme applicabili in materia 

di contabilità e bilancio; 
• la designazione di un organismo indipendente di controllo finanziario e di audit esterno. 
 
- Organi del GECT(articolo 6): il GECT è rappresentato da un direttore che agisce in nome 
e per conto del gruppo. Il GECT può dotarsi di un’assemblea costituita dai rappresentanti dei 
suoi membri. Lo statuto può prevedere organi supplementari. 
 
- Bilancio del GECT (articolo 7): il GECT stabilisce un bilancio annuale di previsione che 
viene adottato dai suoi membri. Esso redige inoltre una relazione annuale di attività, 
certificata da esperti indipendenti dai suoi membri. I membri sono responsabili 
finanziariamente in proporzione al loro contributo al bilancio fino all’estinzione dei debiti del 
GECT. La costituzione dei GECT non infirma comunque la responsabilità finanziaria degli 
Stati membri e degli altri enti. 
 
- Pubblicazione ed entrata in vigore (articoli 8 e 9): la convenzione che istituisce un GECT 
viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. A partire da tale momento, la 
capacità giuridica del GECT è riconosciuta in ciascuno degli Stati membri. Il regolamento sul 
GECT è applicabile a decorrere dal primo gennaio 2007. 
 
3. Punti controversi  
 
 
- Obiettivo: conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, della proposta di regolamento, 
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l’obiettivo del GECT è di incentivare e promuovere la cooperazione transfrontaliera tra Stati 
membri, regioni ed enti locali al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e 
territoriale. Tuttavia, si pone un interrogativo : qual è l’obiettivo principale di questo 
strumento? Vi sono tre possibili risposte: 
 
 

 si tratta di uno strumento giuridico che rientra nel quadro di riferimento 
dell’obiettivo 3 dei Fondi strutturali e che consente agli Stati membri di delegare la 
gestione di un programma operativo, conferendo al programma stesso le 
responsabilità dell’autorità di gestione e della segreteria tecnica congiunta. 
Bisogna comunque ricordare che tale strumento non infirma la responsabilità 
finanziaria di ogni Stato membro (articolo 18 della proposta di regolamento); 

 
 si tratta di uno strumento proposto dalla Commissione europea per perseguire gli 

obiettivi sopra citati, senza l’intervento finanziario della Comunità; 
 

 la terza possibilità è che si tratti di un organismo pubblico inteso a raggiungere gli 
obiettivi suddetti con o senza l’intervento finanziario della Comunità.  

 
- Base giuridica : due possibilità :  
 
 -  
AZIONI BASATE SULL’ARTICOLO 159, PARAGRAFO 3 DEL TRATTATO CE.  
Questo articolo consente di adottare azioni specifiche al di fuori dei Fondi strutturali per 
raggiungere l’obiettivo di una maggiore coesione1 economica e sociale. Tali azioni debbono 
essere oggetto di una proposta ad hoc da parte della Commissione e sono adottate con delibera 
a maggioranza qualificata secondo la procedura di codecisione (articolo 251). 
 
BASE GIURIDICA ALTERNATIVA : ARTICOLO 308 DEL TRATTATO CE  
L’articolo 308 consente alla Comunità di agire per raggiungere uno dei suoi scopi senza che il 
Trattato abbia previsto i poteri d’azione richiesti a tal fine. In tal caso, il Consiglio delibera 
all’unanimità su proposta della Commissione e la procedura di codecisione non si applica. 

 
 
 

Problema di status: il testo della Commissione non chiarisce se il GECT si limiti a creare 
una nuova entità giuridica con finalità specifiche ben determinate, o se invece intenda istituire 
un nuovo organismo di diritto pubblico in grado di erogare servizi in luogo dei suoi membri. 
A tal fine, sarebbe inoltre possibile proporre altri strumenti per quanto concerne l’istituzione 
stessa del GECT. 
 
Qualità di membro: è necessario fare chiarezza quanto al ruolo degli Stati membri. Essi 
possono infatti apparire sia membri a pieno titolo del GECT, sia soggetti semplicemente 
chiamati ad approvare la convenzione e lo statuto della nuova entità. L’articolo 2, paragrafo 1, 
prevede che gli Stati membri e le autorità o gli enti pubblici locali possano avere qualità di 
membro, ma non fissa alcun obbligo di partecipazione per le autorità degli Stati membri. 
E’ necessario chiarire se i membri del GECT debbano o meno essere considerati partner 

                                                 
1 considerando 1 
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paritetici sia per poteri che per competenze.  
 
La nozione di “organismi pubblici locali” non è assolutamente definita nella proposta. Per 
meglio precisare i poteri di tali potenziali enti pubblici, è forse necessario fornire ulteriori 
chiarimenti. 
 
Carattere "facoltativo" del nuovo strumento : vi sono due possibili interpretazioni, 
entrambe riferite alla volontà stessa di creare il GECT, che potrebbe essere espressa 

 sia 
 dai membri del gruppo 

 sia 
 dagli Stati membri1 

 
 Responsabilità 
L’articolo 1, paragrafo 2, del progetto di regolamento prevede che il GECT sia dotato di 
personalità giuridica. Tuttavia, l’articolo 3, paragrafo 2, fa riferimento ad una diversa nozione 
di capacità giuridica. Inoltre, le disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2 ("il GECT agisce 
in nome e per conto dei suoi membri") e di cui all’articolo 7, paragrafo2 (i membri del GECT 
sono responsabili finanziariamente in proporzione al loro contributo al bilancio), rendono la 
situazione ancor meno chiara, in quanto solitamente le persone giuridiche agiscono in nome e 
per conto proprio. Tutto ciò crea notevoli difficoltà quanto allo status del GECT e dei suoi 
membri (chi è responsabile verso i terzi? Quale è la natura della responsabilità dei membri del 
GECT nei confronti del GECT stesso?). Per di più, l’articolo 3, paragrafo 3, comma 2, recita 
che la costituzione del GECT non infirma la responsabilità finanziaria dei suoi membri. 
Tuttavia, la norma non precisa cosa intenda per il tipo di responsabilità a cui si riferisce e 
indica che le risorse finanziarie possono essere allocate al GECT esclusivamente per il tramite 
dei suoi membri. Potrebbero inoltre esservi dubbi quanto allo status giuridico, all’applicabilità 
e agli obiettivi per cui ad un membro del GECT vengono assegnate tutte le funzioni del 
gruppo (V. articolo 3, paragrafo 3, comma 2), segnatamente in termini di competenze e 
responsabilità. 
 

 
 
4. Proposte iniziali  
 
Tenuto conto del principio di solidarietà, della proposta della Commissione e dei vari punti di 
cui al paragrafo 3 del presente documento di lavoro, si rende necessario: 
 

 definire chiaramente l’obiettivo del GECT : il relatore concorda con la Commissione 
nel ritenere che lo strumento del GECT dovrebbe servire ad incentivare le azioni che 
rientrano nell’ambito del nuovo obiettivo 3 per il periodo di programmazione 2007-
2013. A tal proposito appare necessario che la Commissione presenti una 
giustificazione esauriente della sua proposta.  

 
Come già detto e conformemente a quanto sostenuto dalla Commissione, anche nel caso di 
azioni specifiche che si rivelassero necessarie al di fuori dei Fondi strutturali, la base giuridica 

                                                 
1 Com (2004) 495 (definitivo), 14.07.2004. Articolo 18 
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applicabile sarà comunque l’articolo 159, a tutela della procedura di codecisione che 
garantisce la piena partecipazione del Parlamento e la regola della maggioranza qualificata in 
seno al Consiglio. 
 
Definire chiaramente lo status del GECT : il relatore ritiene che il GECT debba essere 
riconosciuto come una personalità giuridica in generale (e non come un organismo pubblico 
in particolare), sia per un fattore di competenze, che per ribadire il fatto che i poteri 
amministrativi non possono in nessun caso essere delegati e che il GECT dovrebbe limitarsi a 
svolgere funzioni specifiche. Inoltre, il GECT dovrebbe essere un’entità giuridica (con o 
senza personalità giuridica) disciplinata da norme di natura vincolante della legislazione 
nazionale (per es. la legge sulle associazioni). A tal fine, dovrebbe essere istituito uno speciale 
sistema di registrazione del GECT comune a tutti gli Stati membri, o dovrebbe essere redatto 
un elenco degli strumenti giuridici esistenti nei vari Stati membri e applicabili al GECT. 
 

 Definire chiaramente i criteri di appartenenza al GECT : il relatore desidera 
sottolineare che l’uso combinato dello strumento del GECT e dei Fondi strutturali fa sì 
che i governi nazionali si trovino automaticamente in una posizione di preponderanza 
ed abbiano il pieno controllo. Pertanto, gli Stati membri non devono far parte 
direttamente del nuovo strumento del GECT. 

Un ulteriore argomento a favore della tesi del relatore è che in caso di accordi internazionali 
gli Stati membri non devono ricorrere ad un regolamento UE per renderli effettivi1. 

Il relatore fa inoltre notare che i membri del GECT dovrebbero avere poteri e capacità 
equivalenti tra loro. A sostegno della proposta del relatore, conviene ricordare che l’articolo 
34, paragrafo 4, della proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione2 
stabilisce che i programmi operativi che rientrano nell’obiettivo della cooperazione territoriale 
europea  devono essere presentati da un gruppo appropriato di livello NUTS III. 
 
Secondo il relatore, la nozione di “organismi pubblici locali" introdotta all’articolo 2, 
paragrafo 2, per definire la qualità di membro dovrebbe essere ristretta nel documento finale. 
A tal fine la Commissione dovrebbe presentare un apposito emendamento. 
 

 Definire chiaramente il carattere facoltativo del GECT : il relatore è chiaramente a 
favore di entrambe le interpretazioni suddette. 
 Definire chiaramente la natura e il campo di applicazione della responsabilità del 

GECT e dei suoi membri. 
 
Il relatore suggerisce o un’applicazione coerente del principio della personalità giuridica, 
ovvero una piena e totale responsabilità del GECT a fronte dei suoi obblighi, o 
un’applicazione ristretta che si limiti alla sola capacità giuridica, nel qual caso i membri 
del GECT sarebbero responsabili per gli obblighi di quest’ultimo a titolo paritetico o 
complementare. Una terza ipotesi potrebbe essere quella di agire "in nome e per conto" 
dei membri, cosa che comunque non richiederebbe né personalità né capacità giuridica. 

                                                 
1 Commenti della Associazione delle regioni frontaliere europee (ARFE) sulla proposta della Commissione 
europea per un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per l’istituzione del GECT, memorandum 
esplicativo, 06.09.2004 
2 Com (2004) 492 (definitivo), 14.07.2004. 
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 Chiarire lo status e la forza vincolante della convenzione del GECT 

 
Questa è una proposta abbastanza evidente che non necessita di molte spiegazioni. Si tratta 
di adottare una serie di disposizioni aggiuntive al progetto di regolamento, nel rispetto 
della volontà del legislatore. 

 
 Chiarire le competenze e le responsabilità di un membro che agisce come GECT 

 
Anche questo è un punto che non richiede ulteriori spiegazioni alla stregua di quanto detto 
sopra. 

 
 

Conclusione 
 
Questa proposta non può essere accettata nella sua presente forma poiché richiede che la 
responsabilità degli Stati membri sia definita in modo più chiaro dal punto di vista giuridico. 
Il relatore ritiene che la proposta sia troppo vaga e chiede un’azione più concreta e meglio 
definita. 
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