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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.

___________________


