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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'istituzione di un gruppo europeo di 
cooperazione transfrontaliera
(0000/2006 – C6-0000/2006 – 2004/0168(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la posizione comune del Consiglio (0000/2006 – C6-0000/2006),

– vista la sua posizione in prima lettura1 sulla proposta della Commissione al Parlamento 
europeo e al Consiglio (COM(2004)0496)2,

– vista la proposta modificata della Commissione (COM(2006)0094)3,

– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

– visto l'articolo 67 del suo regolamento,

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per lo sviluppo 
regionale (A6-0000/2006),

1. approva la posizione comune;

2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;

3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a 
norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure 
siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del 
Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

  
1 Testi approvati del 6.7.2005, P6_TA(2005)0280.
2 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
3 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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MOTIVAZIONE

L'obiettivo della proposta della Commissione relativa all'istituzione di un gruppo europeo di 
cooperazione transfrontaliera (GECT) era di intensificare e promuovere la cooperazione 
transfrontaliera, transnazionale e interregionale con lo scopo di realizzare l'obiettivo della 
coesione sociale, economica e territoriale. Alla luce delle difficoltà che gli Stati membri e le 
autorità locali e regionali hanno incontrato nella realizzazione di azioni transfrontaliere, è 
necessario istituire, a livello comunitario, uno strumento di cooperazione che consenta di 
creare, nel territorio della Comunità, gruppi cooperativi, dotati di personalità giuridica. Il 
ricorso ai GECT dovrebbe essere facoltativo.

La relazione sull'istituzione di un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) è stata 
approvata all'unanimità in prima lettura dal Parlamento europeo nel luglio 2005. Il relatore 
proponeva una diversa denominazione per questo nuovo strumento, che riflettesse tre aspetti 
del nuovo obiettivo di cooperazione territoriale europeo proposto dalla Commissione per il 
periodo 2007-2013: cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale. La 
posizione del Parlamento europeo ha fatto propri i cambiamenti fondamentali proposti dal 
Consiglio europeo, in base ai quali il ruolo degli Stati membri è stato potenziato, 
segnatamente negli articoli di seguito indicati:

Ø Istituzione del GECT (articolo 3, paragrafo 2)
Ø Controllo della gestione dei fondi pubblici (articolo 3b) 
Ø Liquidazione, insolvenza, cessazione del pagamento e responsabilità (articolo 8a)

Sebbene siano stati introdotti cambiamenti sostanziali, il relatore ritiene che la natura del 
gruppo europeo di cooperazione territoriale sia stata mantenuta. Inoltre, l'entrata in vigore di 
tale strumento agevolerà il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e 
interregionale fra i membri della Comunità per la messa in atto di programmi di cooperazione 
territoriale cofinanziati dalla Comunità o senza contributo finanziario (articolo 159, terzo 
comma, del trattato).


