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1. Considerazioni introduttive 

Quasi subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e sulla spinta dei processi di aggregazione 

europea, sia comunitaria (le Comunità europee sorte negli anni Cinquanta) che internazionale (il Consiglio 

d’Europa, fondato nel 1949), l’Europa occidentale è diventata l’area in cui si è andata sviluppando una 

particolare forma di cooperazione territoriale tra enti territoriali limitrofi appartenenti però a Stati diversi: 

la cooperazione transfrontaliera. Le sue caratteristiche, che poi, in un certo senso, saranno standardizzate 

dal diritto e soprattutto dalla prassi successiva, si definirono a partire dall’azione pragmatica degli attori 

coinvolti e dall’evidenza che li spingeva a collaborare: la condivisione dei medesimi problemi, il 

rafforzamento dei legami culturali tra territori con un background spesso comune o con evidenti affinità, 

l’esigenza di cooperare in settori strategici come le attività produttive, l’ambiente e il turismo e, in generale, 

il bisogno di superare i fattori di divisione che in alcuni casi avevano portato a dispute, anche aspre, tra 

le varie comunità e i relativi Stati. 

Questo scritto, quindi, prenderà in esame i tre strumenti di cooperazione che si sono affermati in Europa 

e che sono tuttora esistenti, ossia le Euroregioni, le Comunità di lavoro e i Gruppi europei di 

cooperazione territoriale (GECT). 

 

 

 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
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2. La cooperazione transfrontaliera delle origini: le Euroregioni 

2.1. Le origini e il ruolo del Consiglio d’Europa 

La prima forma più o meno istituzionalizzata di cooperazione transfrontaliera – risalente alla fine degli 

anni Cinquanta del secolo scorso – ha assunto la configurazione dell’Euroregione1, a cui il Consiglio 

d’Europa ha fornito una cornice ordinamentale più definita con la Convenzione-quadro europea sulla 

cooperazione transfrontaliera delle collettività e autorità territoriali stipulata a Madrid il 21 maggio 19802 

e i suoi Protocolli addizionali del 19953, del 19984 e del 20095. Un altro accordo concluso negli anni 

Ottanta è stata la Carta europea dell’autonomia locale (CEAL), firmata dai plenipotenziari di undici Stati 

membri del Consiglio d’Europa il 15 ottobre 19856, ma visti gli effetti giuridici poco apprezzabili non 

conviene approfondirne lo studio oltremodo. 

                                                           
1 La prima Euroregione ad essere istituita è stata Euroregio, nata nel 1958 su precisa volontà di alcune autorità locali 
e associazioni municipali della Bassa Sassonia e della Renania Settentrionale-Vestfalia per quanto riguarda la 
Germania e delle province di Gelderland, Overijssel e Drenthe per i Paesi Bassi. Riunisce 129 entità tra 
municipalità, città e distretti amministrativi per un totale di circa tre milioni di persone, ha sede a Gronau 
(Germania) e il suo scopo generale è quello di tradurre a livello locale le politiche, le azioni e gli obiettivi dell’Ue, 
anche con riferimento alla strategia Europa 2020. Tale scopo è perseguito attraverso pochi ma ben precisi compiti 
da svolgere nel campo della cooperazione socio-culturale, dello sviluppo socio-economico, della cooperazione 
inter-municipale, dei servizi al cittadino e della cooperazione interregionale. Per una lettura interessante si veda M. 
PERKMANN, Policy entrepreneurs, multilevel governance and policy networks in the European polity. The case of the EUREGIO, 
University of Leicester, Working Paper, 2002. 
2 Entrata in  vigore il 22 dicembre 1981, la Convenzione è stata ratificata inizialmente da 20 Stati membri del 
Consiglio d’Europa, mentre ora la quota è salita a 37. L’Italia l’ha ratificata con legge 19 novembre 1984, n. 948. 
Per alcuni spunti provenienti dalla dottrina si vedano N. RONZITTI, Cooperazione transfrontaliera e diritto 
internazionale: la Convenzione quadro del Consiglio d’Europa del 21 maggio 1980, in Aggiornamenti, 1981, p. 29 ss.; A. M. 
CALAMIA, Sul ruolo degli enti territoriali minori in materia internazionale: la Convenzione sulla cooperazione transfrontaliera del 
21 maggio 1980, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1981, p. 29 ss.; M. FRIGO, La cooperazione regionale 
nella convenzione del Consiglio d’Europa del 1980 e i limiti della sua attuazione in Italia, in A. MATTIONI – G. 
SACERDOTI (a cura di), Regioni, Costituzione e rapporti internazionali – Relazioni con la Comunità europea e cooperazione 
transfrontaliera, Milano, 1995, p. 71 ss. 
3 Protocollo addizionale alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività e 
autorità territoriali, firmato a Strasburgo il 9 novembre 1995, entrato in vigore nel dicembre del 1998 e attualmente 
ratificato da 23 Stati. 
4 Protocollo addizionale n. 2 alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività 
e autorità territoriali, firmato anche questo a Strasburgo il 5 maggio 1998, entrato in vigore nel febbraio del 2001 e 
ratificato da 22 Stati. 
5 Protocollo addizionale n. 3 alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività 
e autorità territoriali relativo ai gruppi euroregionali di cooperazione (GEC), aperto alla firma il 16 novembre 2009 
a Utrecht e entrato in vigore il 1° agosto 2014. 
6 Gli undici Paesi firmatari furono Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Liechtenstein, 
Lussemburgo, Portogallo e Spagna. È entrata in vigore nel settembre 1988 e ad oggi è stata ratificata da 45 Stati 
membri. Alla Carta, peraltro, si è aggiunto un protocollo addizionale relativo al diritto dei cittadini di partecipare 
alla gestione degli affari locali. Aperto alla firma nel 2009 è entrato in vigore il 1° giugno 2012. Oltre ad essere stato 
il primo accordo legale a prevedere il principio di sussidiarietà (art. 4, comma 3) di fatto in quasi la totalità dei Paesi 
dell’organizzazione e a ritenere l’autonomia locale una precondizione della democrazia (preambolo) e del 
costituzionalismo (art. 2), la Carta dà la possibilità alle collettività locali di cooperare con le collettività di altri Stati 
(art. 10, comma 3). Per una rassegna della dottrina si veda: G. BOGGERO, La Carta europea dell’autonomia locale nella 
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Anche se in questi quattro trattati non si fa menzione testuale delle Euroregioni, nella prassi la 

cooperazione transfrontaliera che miravano e mirano a incentivare ha assunto in larghissima parte proprio 

la forma delle Euroregioni, peraltro dando “copertura” giuridica a quegli enti territoriali che le autorità 

locali avevano autonomamente sviluppato nei trenta anni precedenti. Tuttavia, nonostante il silenzio dei 

trattati, è possibile ricavare una qualche qualificazione del concetto di Euroregioni a partire dalla 

definizione di cooperazione transfrontaliera fornita dalla Convenzione di Madrid. Infatti, se la 

cooperazione transfrontaliera è definita come «ogni comune progetto che miri a rafforzare e a sviluppare 

i rapporti di vicinato tra collettività o autorità territoriali dipendenti da due o da più Parti contraenti» (art. 

2, par. 1), allora le Euroregioni possono essere considerate «le intese e gli accordi»7 in ambito 

amministrativo utili a raggiungere questo scopo, ma anche quello più generale di «una più stretta unione 

tra i suoi [del Consiglio d’Europa] membri»8. Altra norma importante, forse quella centrale dell’intera 

Convenzione, è contenuta nell’art. 3, par. 2 il quale lascia agli Stati parti la facoltà di scegliere se concludere 

o meno accordi bilaterali in base ai quali i propri enti regionali e locali possono stringere intese con enti 

regionali e locali di altri Stati limitrofi dettagliandone anche contenuti, contesto, forme e limiti della 

cooperazione9. In altre parole, se dovesse verificarsi questa circostanza, le autorità regionali e locali non 

potrebbero da sole concludere accordi o intese con autorità omologhe di Paesi confinanti, ma avrebbero 

bisogno di accordi di copertura stipulati dallo Stato di appartenenza con l’altro Stato o gli altri Stati 

coinvolti nella cooperazione transfrontaliera. Tanto per fare un esempio, l’Italia, basandosi sull’art. 3, par. 

2 della Convenzione di Madrid, ha concluso specifici accordi bilaterali con tutti i Paesi confinanti dell’arco 

alpino ad eccezione della Slovenia (almeno per ora). Questo ha permesso alle Regioni coinvolte e ai 

relativi enti locali di varare accordi e intese con autorità territoriali dell’altro versante alpino10. 

                                                           
giurisprudenza degli Stati europei, in Le Regioni, n. 5-6/2015, p. 1077 ss.; F. MERLONI, La tutela internazionale 
dell’autonomia degli enti territoriali. La Carta europea dell’autonomia locale del Consiglio d’Europa, in Scritti in onore di Giuseppe 
Palma, Torino, 2012; T. F. GIUPPONI, Verso un diritto europeo degli enti locali?, in forumcostituzionale.it, 2005; V. 
ANTONELLI, Le autonomie locali: una questione europea, in Amministrazione in cammino, 2012; P. WILLIAMS-
RIQUIER, La Charte européenne de l’autonomie locale: un instrument juridique international pour la décentralisation, in Revue 
française d’administration publique, n. 1/2007; J.-M. PONTIER, La Charte européenne de l’autonomie locale: enfin?, in 
L’actualité juridique droit administratif, 2006; I. LASAGABSTER-HERRARTE, La Carta Europea de la Autonomía Local, 
Madrid, 2007; C. HIMSWORTH, The European Charter of Local Self-Government – A Treaty for Local Democracy, 
Edinburgh, 2015. 
7 Convenzione di Madrid, passim. 
8 Secondo punto del preambolo della Convenzione. 
9 La disposizione recita: «Nel caso in cui stimino necessario concludere accordi interstatali, le Parti contraenti 
possono in particolare fissare l’ambito, le forme e i limiti entro i quali hanno la possibilità di agire le collettività e 
autorità territoriali interessate alla cooperazione transfrontaliera. Ogni accordo può parimenti definire le collettività 
o organismi ai quali si applica». 
10 Gli accordi di esecuzione che l’Italia ha concluso con Austria, Svizzera e Francia sono tutti del 1993. Quello con 
l’Austria è stato firmato a Vienna il 27 gennaio, il Parlamento italiano ne ha autorizzato la ratifica con legge 8 marzo 
1995 n. 76 ed è entrato in vigore il 1° agosto 1995. Per approfondirne gli aspetti principali si veda D. BONI, La 
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Nel primo Protocollo addizionale11 il Consiglio d’Europa ha provveduto a chiarire ulteriormente quello 

che potrebbe essere considerato il nucleo-base di una definizione più generale di Euroregione, oltre che 

fornire alcuni elementi di massima circa la struttura e le caratteristiche interne. Il documento del 1995, 

infatti, in primis riconosce la possibilità di dare vita ad un organismo di diritto pubblico o di diritto privato, 

dotato o meno di personalità giuridica, per la cooperazione transfrontaliera (art. 3). Quindi già opera una 

puntualizzazione non di poco conto, alla luce soprattutto dell’eccessiva genericità, se non lacunosità, della 

normativa contenuta nella Convenzione-quadro del 1980. Inoltre il Protocollo specifica quali debbano 

essere i confini della portata amministrativa dell’Euroregione, ossia l’esistenza di uno Statuto e il rispetto 

della legislazione dello Stato in cui ha sede, l’impossibilità di decidere di atti di portata generale o 

suscettibili di incidere sui diritti e sulle libertà dei singoli, il divieto di finanziarsi imponendo prelievi di 

natura fiscale, bensì la possibilità di raccogliere i contributi necessari dal bilancio delle collettività o delle 

autorità territoriali partecipanti e, infine, la predisposizione di un bilancio di previsione annuale e di un 

bilancio consuntivo che dovrà essere approvato da esperti indipendenti (art. 4). Per concludere, il 

Protocollo introduce un elemento di decentramento abbastanza marcato laddove prevede che le parti 

contraenti dell’accordo possono stabilire che l’organismo di cooperazione transfrontaliera 

(l’Euroregione) sia un organismo di diritto pubblico e che quindi i suoi atti abbiano, nell’ordinamento 

giuridico di ognuna delle Parti contraenti, lo stesso valore giuridico e gli stessi effetti di atti compiuti dalle 

collettività o autorità territoriali che hanno concluso l’accordo (art. 5, par. 1). In sostanza, tutto ciò 

potrebbe condurre all’individuazione di un ulteriore livello di governo e amministrazione nella struttura 

della multilevel governance europea, non solo per gli atti autoritativi e vincolanti che l’Euroregione sarebbe 

titolata a prendere, ma anche per la possibilità da una parte di diventare autorità di gestione dei programmi 

di finanziamento europei e dall’altra di accedere ai fondi europei sia indiretti (Fondi strutturali e di 

investimento) che a gestione diretta (facenti capo alla Commissione europea). Tuttavia, questa circostanza 

di per sé potenzialmente gravida di conseguenze è temperata da due disposizioni successive. La prima di 

esse è contenuta nel secondo paragrafo dell’art. 5 del Protocollo, il quale statuisce che l’accordo istitutivo 

dell’organismo di cooperazione transfrontaliera (leggasi Euroregione) può tuttavia prevedere che 

competa alle collettività o alle autorità territoriali che hanno concluso l’accordo dare esecuzione agli atti 

                                                           
cooperazione transfrontaliera delle collettività territoriali: l’Accordo quadro tra la Repubblica d’Austria e la Repubblica italiana 
(Vienna, 27 gennaio 1993), in Nuove leggi civili commentate, 1996, p. 155 ss. L’accordo con la Svizzera è stato stipulato a 
Berna il mese successivo, il 24 febbraio, ed è entrato in vigore il 26 aprile 1993. Infine il 26 novembre dello stesso 
anno, l’Italia e la Francia hanno firmato a Roma l’accordo bilaterale di applicazione della Convenzione di Madrid 
che è entrato in vigore il 6 ottobre 1995 e a cui l’Italia aveva dato esecuzione e aveva autorizzato alla ratifica con 
legge 5 luglio 1995, n. 303. 
11 B. DOLEZ, Le protocole additionnel à la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou 
autorités territoriales, in Revue Générale de Droit Internationale Public, 1996, p. 1005-1022. 
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di cui al par. 1 dello stesso articolo. Ciò soprattutto se tali atti possono interferire o a maggior ragione 

compromettere i diritti, le libertà e gli interessi dei singoli. La seconda disposizione, invece, è prevista 

dall’art. 8 che lascia alle parti dell’Euroregione la facoltà di decidere se applicare o meno quanto previsto 

dagli articoli 4 e 5 o da uno solo di essi12. Come sarebbe stato facile attendersi, la maggior parte dei Paesi 

che ha ratificato il Protocollo addizionale ha scelto di non aderire agli obblighi previsti dall’art. 5, 

rigettando quindi la possibilità di trasformare le Euroregioni in soggetti di diritto pubblico. 

Infine, con il secondo Protocollo addizionale si è voluto fissare l’obiettivo di promuovere la cooperazione 

tra collettività territoriali non direttamente confinanti, aggiungendo alla transfrontaliera una dimensione 

interterritoriale di cooperazione, mentre con il terzo Protocollo addizionale sui gruppi euroregionali di 

cooperazione (GEC) si è inteso dotare le Euroregioni di uno statuto giuridico ben preciso conformandolo 

alla normativa dell’Ue che intanto aveva visto l’approvazione del Regolamento (CE) 1082/2006 relativo 

ai Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT). 

 

2.2. Il programma Interreg della Comunità/Unione europea e la proliferazione delle Euroregioni 

Se la Convenzione di Madrid del 1980 e i suoi Protocolli addizionali hanno munito le Euroregioni di un 

impianto giuridico-normativo di riferimento, consentendo loro di muovere i primi passi in maniera più 

decisa rispetto alla situazione precedente, lo strumento che ha spianato la strada alla loro proliferazione 

è stato il programma della (allora) Comunità europea denominato Interreg, inaugurato dalla Commissione 

europea nel 1990 con lo scopo precipuo di sostenere le iniziative di cooperazione transfrontaliera e poi 

costantemente rinnovato includendo anche le cooperazioni transnazionale ed interregionale. Oltre ad 

essere sempre riconfermato, tale programma è stato via via potenziato nei tre elementi fondamentali: (a) 

in termini di Paesi beneficiari, per adattarsi alle varie fasi dell’allargamento della Comunità/Unione 

europea; (b) per quanto riguarda la base giuridica, all’inizio rappresentata da una semplice iniziativa 

comunitaria, ora fondata su un proprio regolamento stabilito dal legislatore europeo; (c) dal punto di vista 

della dotazione finanziaria, passata da circa un miliardo EUR a più di 10 miliardi (si veda Fig. 1). 

 

                                                           
12 Questa decisione comunque non è irreversibile e può essere cambiata in qualsiasi momento (par. 2, art. 8). 
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Fig. 1. Fonte: http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/cooperation/european-

territorial/#1 

 

Proprio la possibilità di usufruire di finanziamenti tutt’altro che trascurabili ha rappresentato un incentivo 

determinante a che si istituissero nuove Euroregioni, passate dalle 26 precedenti al 1988 alle più di 70 

attuali, ma c’è chi ne conta addirittura 13013, tanto da far parlare di «un’era pre e post Interreg»14. 

Se questo è stato il principale motivo dell’evidente moltiplicazione delle Euroregioni (e in generale delle 

forme più o meno strutturate di cooperazione transfrontaliera), altri fattori hanno influito ad assecondare 

questa tendenza: il primo, l’impatto di variabili specifiche degli Stati che hanno conosciuto esperienze di 

questo tipo e il secondo l’impatto delle politiche dell’Ue, in particolare della sua politica regionale. Per ciò 

che attiene il primo elemento, Östhol ha identificato tre possibili fattori causali, ossia: (a) la forma di 

Stato, cioè se il paese in questione è organizzato su basi federali (es. Germania, Austria, Svizzera) o è uno 

Stato unitario (Francia); (b) la centralità, ovvero se il paese è centrale o periferico dal punto di vista 

economico; (c) l’appartenenza o meno all’Unione europea. Per lo studioso gli elementi discriminanti 

erano la centralità e la membership europea, mentre era trascurabile l’impatto della costituzione federale 

o unitaria del paese15. Con riferimento al secondo elemento, cioè l’impatto delle politiche 

                                                           
13 F. MORATA, La costruzione istituzionale delle Euroregioni, in «Le Istituzioni del Federalismo», Supplemento 4.2007, 
p. 26 ss., il quale nel suo conteggio, basato su uno studio dell’Institut Universitari d’Estudis Europeus, non fa 
distinzione tra Euroregioni e Comunità di lavoro. Tuttavia la dimensione del fenomeno è comunque considerevole. 
14 Così P. P. PROTO, Indagine su Euroregioni e GECT: quali prospettive per l’Area Adriatica?, CeSPI, Working Papers, 
45/2008/IT, settembre 2008, p. 11, il quale evidenzia anche come le Euroregioni più recenti abbiano perso, in 
molti casi, la spontaneità connaturata in quelle sorte agli albori della cooperazione transfrontaliera europea e che 
spesso sembrano più il prodotto delle élite di Bruxelles (Ue) e di Strasburgo (Consiglio d’Europa), lontane dai veri 
bisogni dei territori interessati (p. 26). In altri termini, se all’inizio le Euroregioni erano davvero concepite e attuate 
con una logica dal basso e partecipativa, realizzando il “famoso” approccio bottom-up, negli ultimi anni si è assistito 
invece a una loro artificiosa e verticistica istituzione, secondo l’approccio top-down. 
15 A. ÖSTHOL, Politisk integration och gränsöverskridande regionbildning i Europa, Umeå universitet, 1996. 
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comunitarie/unionali, Anderson ha segnalato la rilevanza di fenomeni come la diminuzione 

dell’importanza delle frontiere nello spazio europeo-comunitario, la crescente influenza delle Regioni a 

livello sopranazionale e appunto il programma Interreg prima ricordato16. 

Sulla base di quanto sostenuto finora si possono trarre due conclusioni. La prima è che a una prima fase 

in cui la cooperazione transfrontaliera è stata supportata essenzialmente dal Consiglio d’Europa, mediante 

la predisposizione di una cornice normativa di riferimento, è succeduta una seconda fase caratterizzata 

dall’intervento strategico della Comunità/Unione europea, contraddistinto dall’istituzione di un 

programma di finanziamento ad hoc (Interreg). Un esempio, in altre parole, di una buona sinergia tra le 

due principali organizzazioni regionali a livello europeo. La seconda conclusione riguarda l’evoluzione 

nel tempo delle Euroregioni. È possibile, infatti, individuare tre generazioni di Euroregioni (Fig. 2) sulla 

base di fatti periodizzanti. È ovvio che è estremamente complesso (e forse inutile) stabilire con assoluta 

precisione l’esatta scansione temporale tra le varie generazioni, tuttavia è possibile rintracciare quei fatti 

che sono effettivamente avvenuti e hanno portato a un cambio di paradigma nella cooperazione 

transfrontaliera. Sicché la prima generazione è quella sorta sul finire degli anni Cinquanta del secolo scorso 

in un sostanziale vuoto normativo, per cui le aggregazioni tra autorità locali di confine e le relative 

cooperazioni sono nate e si sono sviluppate in maniera spontanea e senza un modello di riferimento da 

seguire. La seconda comincia grosso modo a metà degli anni Ottanta, quando viene conclusa ed entra in 

vigore la Convenzione-quadro di Madrid del 1980, e si protrae fino a fine anni Novanta, dopo che è 

entrato in vigore anche il Protocollo aggiuntivo di Strasburgo adottato nel 1995. Il quadro normativo così 

tracciato inaugura una fase istituzionale in cui vengono forniti dei punti fermi e degli elementi basilari per 

imbastire una cooperazione transfrontaliera razionale, standardizzata e uniforme a livello europeo. La 

terza generazione, infine, è quella che registra la proliferazione massiccia delle Euroregioni dovuta al 

consolidamento delle esperienze passate, che, mostrando le best practices attuate e i buoni risultati raggiunti, 

hanno incoraggiato altri territori di confine a stringere rapporti sinergici più strutturati e incardinati nel 

quadro di una Euroregione. Ma soprattutto l’incremento significativo di questi strumenti lo si deve al 

lancio (1990) e alla successiva fortuna del programma di cooperazione Interreg, ideato dall’allora 

Comunità europea e proseguito con successo dall’Unione europea. 

 

                                                           
16 M. ANDERSON, Transfrontier co-operation – history and theory, in G. BRUNN – P. SCHMITT-EGNER (eds.), 
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Europa: Theorie – Empirie – Praxis, Nomos, Baden-Baden, 1998. 
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Fig. 2. Evoluzione storica delle Euroregioni 

 

In aggiunta a quanto si è detto, è interessante notare come l’attenzione dell’Unione europea verso le 

Euroregioni si è estrinsecata anche a livello politico, non solo finanziario. Indicativa, a tal proposito, la 

risoluzione del Parlamento europeo del 1° dicembre 200517, che ha fornito delle indicazioni utili circa la 

loro definizione e funzione proprio perché, gradualmente, esse sono state attirate nell’orbita della 

cooperazione transfrontaliera dell’Ue. La risoluzione del PE non giunge casuale, bensì si innesta nella 

strategia di risposta dell’Ue all’allargamento per certi versi improvvido dell’anno prima che, tra i vari 

effetti, si legge nel testo, «ha aumentato le disparità fra le regioni europee» e ha prodotto «una sostanziale 

espansione del numero di regioni frontaliere» (considerando A). Alle Euroregioni veniva riconosciuto il 

merito di aver contribuito al superamento delle frontiere in Europa, al potenziamento di buone relazioni 

di vicinato, al ravvicinamento delle popolazioni dei due lati delle frontiere mediante la cooperazione 

transfrontaliera a livello comunale e regionale (considerando A). Inoltre si individuava la loro finalità 

ultima, ossia la promozione della cooperazione fra regioni o altre entità frontaliere nonché partner sociali 

e tutti gli altri attori non necessariamente Stati membri dell’Ue in settori come la cultura, l’istruzione, il 

turismo, l’economia e qualsiasi altro aspetto della vita quotidiana (considerando E). Infine il documento 

definiva le Euroregioni «uno snodo per tutte le relazioni, i contatti, il trasferimento di conoscenze, i 

programmi e i progetti operativi transfrontalieri» (punto 4) a cui riconoscere uno stato giuridico ben 

                                                           
17 Risoluzione del Parlamento europeo sul ruolo delle “Euroregioni” nello sviluppo della politica regionale, 
(P6_TA(2005)0448). 
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definito per lo svolgimento dei loro compiti. Per concludere, vista l’importanza del loro ruolo nel favorire 

il processo di integrazione europea e nel riequilibrare le asimmetrie tra territori frontalieri, il PE 

proponeva che rimanessero nel quadro dei Fondi strutturali (punto 7) e fossero messe nella condizione 

di svolgere un ruolo di primo piano nell’elaborazione, attuazione e gestione del programma europeo di 

vicinato e partenariato (l’allora ENPI, oggi ENI) e dello strumento di assistenza preadesione (IPA) (punto 

13). 

Quindi, in definitiva, visto il relativo successo che hanno avuto, è ragionevole concordare con chi ha 

evidenziato che «le Euroregioni possono essere considerate come il risultato del riconoscimento e del 

rafforzamento della dimensione regionale e locale tanto a livello statale […] quanto a livello 

internazionale»18, circostanza che inserirebbe a pieno titolo questi strumenti tra le manifestazioni del 

processo di erosione delle prerogative e dei poteri dello Stato-nazione che a livello europeo sarebbe 

ancora più chiaro vista la crescente centralità assunta nei vari processi politici e istituzionali da una parte 

dal livello sopranazionale rappresentato dall’Ue e dall’altra dal livello sub-nazionale delle Regioni (e degli 

enti locali). Per dirla in altri termini, la relativa dinamicità della cooperazione transfrontaliera a livello 

europeo deve essere letta alla luce «of an increasing Europeanisation and internationalisation of non-

central governments»19 che, sebbene legittimata dall’intervento (o dal non intervento) dello Stato, pare 

sfidare la sua struttura e i suoi processi monolitici di comando. 

 

2.3. Il contributo della dottrina alla precisazione della natura e delle caratteristiche delle 

Euroregioni 

Infine, anche la dottrina ha cercato di dare una definizione di Euroregioni. C’è chi ha parlato di «spinta 

delle aree transfrontaliere verso l’autonomia istituzionale per favorire la cooperazione e lo sviluppo in 

quelle aree che sarebbero, altrimenti, destinate a rimanere in posizione marginale»20, oppure chi ha 

preferito qualificarle come «un processo complesso e stimolante di costruzione istituzionale»21. 

Perkmann, invece, ha proposto una definizione di Euroregioni operando una differenziazione con un 

                                                           
18 S. P. ISAZA QUERINI, La partecipazione degli enti regionali e locali europei alle “euroregioni”: i casi di Italia e Spagna, in 
federalismi.it, n. 19/2012, p. 10. 
19 Cfr. M. PERKMANN, The rise of the Euroregion. A bird’s eye perspective on European cross-border co-operation, Lancaster 
University, disponibile online, 2002, p. 12. 
20 A. GASPARINI, The institutionalization of cooperation. Vademecum for a good euroregion, Cooperation and Euroregions, 
Isig, 2004, p. 100. 
21 F. MORATA, op. cit., p. 18. L’A., tra l’altro, rifacendosi al caso dell’Euroregione adriatica, delinea quali potrebbero 
essere i fattori essenziali delle Euroregioni, ovvero l’impulso politico iniziale, la definizione degli obiettivi 
concordati tra le diverse parti, il coinvolgimento degli interessi eterogenei, l’integrazione  delle competenze e delle 
risorse disuguali, la gestione delle interazioni interne ed esterne, la risoluzione dei conflitti, la creazione di una 
coesione interna in grado di parlare all’unisono verso l’esterno e, infine, l’apprendimento dei successi e degli errori 
(cfr. p. 18). 
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altro strumento di cooperazione transfrontaliera, cioè le Comunità di lavoro (di cui si dirà dopo), e 

individuando tre dimensioni principali: l’ambito geografico (o la scala territoriale), l’intensità della 

cooperazione e il tipo di attori coinvolti22. Sebbene lo studioso riconosca la difficoltà di fornire una 

definizione precisa e univoca di Euroregioni, in virtù dell’utilizzo ampio e non sempre coerente del 

termine, adoperato anche per appellare forme di cooperazione che non potevano essere considerate delle 

Euroregioni in senso stretto23, comunque non si sottrae dal dare qualche utile punto fermo per stabilire i 

confini della nozione dello strumento in parola. Quindi sottolinea che le Euroregioni, dal punto di vista 

della prima dimensione di cui prima, presentano una «geographical scale» piuttosto contenuta che oscilla 

tra i 50 e i 100 chilometri di estensione e interessa pochi milioni di persone24. Con riferimento alla seconda 

dimensione, ossia il grado di cooperazione interna all’Euroregione, Perkmann, ricorrendo ai criteri 

proposti dall’Associazione europea delle regioni di confine e dalla Commissione europea25, include tra le 

Euroregioni che presentano un’alta intensità di cooperazione le Euroregioni in senso stretto (integrated 

Euroregions), annoverabili tra quelle più piccole dal punto di vista territoriale, e gli Scandinavian Groupings 

(modello predominante tra i Paesi nordici) tra quelle più estese26. 

Inoltre un’impostazione meno agiografica e più realista ha fatto notare – non completamente a torto – 

che il termine Euroregione in realtà viene utilizzato «in modo aspecifico e non identifica, in definitiva, un 

modello tipizzato»27, avendo più che altro una «valenza allusiva»28. D’altronde in tal senso si è espresso 

anche il Parlamento europeo che ha rilevato come le Euroregioni non fossero provviste di un «marchio 

di fabbrica» vista l’eterogeneità delle soluzioni giuridiche in cui possono essere tradotte29. 

Per concludere questa parte è utile illustrare le indicazioni provenienti dalla dottrina circa il processo di 

creazione della struttura delle Euroregioni, nonché i principi alla base del loro buon funzionamento e la 

loro struttura amministrativa. Con riferimento alla prima questione, tre sono sostanzialmente i passaggi 

necessari: il primo è segnato dall’inizio dei rapporti di cooperazione transfrontaliera tra enti privati, 

cittadini e stakeholders locali, nell’intento di creare le condizioni di base per le attività successive; il 

                                                           
22 Cfr. M. PERKMANN, op. cit., p. 7. 
23 Si fa riferimento, ad esempio, al caso dell’Euroregione dei Carpazi che per ambito geografico, intensità di 
cooperazione e tipologia di attori coinvolti è più assimilabile a una Comunità di lavoro piuttosto che a una 
Euroregione. 
24 Cfr. M. PERKMANN, op. cit., p. 7. 
25 Cfr. Association of European Border Regions (AEBR) – European Commission, Practical guide to cross-border 
cooperation, disponibile online, 1997. 
26 Cfr. M. PERKMANN, op. cit., p. 8. 
27 M. CAPORALE, L’attuazione delle Euroregioni in Italia, in Le Istituzioni del Federalismo, Supplemento 4.2007, p. 44. 
28 S. BARTOLE, Ipotesi di Euroregione: soluzioni istituzionali alternative e differenti quadri di riferimento, in Le Regioni, 6/2005, 
p. 1045 e ss. 
29 Relazione del Parlamento europeo sul ruolo delle Euroregioni nello sviluppo della politica regionale del 19 
ottobre 2005 (2004/2257(INI)). 
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secondo registra l’ingresso delle istituzioni locali nel processo di creazione del network; il terzo è quello 

di costituzione degli organi e quello in cui l’euroregione, attraverso questi, inizia a condurre e gestire la 

cooperazione transfrontaliera30. Per quanto riguarda i principi di base che devono (o dovrebbero) 

muovere il funzionamento di una Euroregione, e ne dovrebbero orientare anche la governance complessiva, 

essi attengono la sussidiarietà e il partenariato31. Il primo deve portare a un riconoscimento del ruolo e 

della funzione dell’autorità dell’Euroregione in materia di cooperazione transfrontaliera. In altre parole 

non sono solo gli organi delle parti regionali e locali a dover contare, ma anche quelli diretta emanazione 

dell’Euroregione devono poter dire la loro su di un piano di sostanziale parità. Il secondo principio, 

invece, impatta sia la dimensione dei legami orizzontali che verticali dell’Euroregione. Detto in altri 

termini, si tratta di stabilire quali debbano essere le dinamiche che determinano i rapporti tra i membri 

che compongono l’Euroregione (partenariato orizzontale) e quali quelle relative ai rapporti tra 

l’Euroregione nel suo complesso e gli altri livelli di governo e amministrazione, quindi Regioni, Stato e 

Unione europea (partenariato verticale). Infine, per ciò che concerne la struttura amministrativa 

dell’Euroregione, anche se ogni esperienza euroregionale ha stabilito in maniera autonoma quali 

dovessero essere gli organi deputati alla governance dello strumento, gli organi previsti sono 

tendenzialmente quattro32: (a) l’Assemblea o Consiglio dei rappresentanti, rappresentativa di tutte le parti 

che formano l’Euroregione, i cui componenti sono eletti tra di esse e che svolge funzioni di indirizzo 

strategico e politico e di approvazione del bilancio e delle attività da implementare; (b) il Comitato 

esecutivo, organo di attuazione delle decisioni adottate dall’Assemblea/Consiglio dei rappresentanti; (c) 

i Gruppi di lavoro, diretta emanazione del Comitato esecutivo, incaricati di condurre attività di ricerca, 

analisi, studi di fattibilità, identificazione dei bisogni, ideazione e preparazione progettuale; (d) infine il 

Segretariato transfrontaliero, organo di rappresentanza e di contatto tra i membri dell’Euroregione e tra 

i segretariati locali che controlla e gestisce tutte le attività espletate dalla Euroregione. 

 

3. Le Comunità di lavoro 

La cooperazione transfrontaliera si è arricchita quasi subito di un altro strumento, le Comunità di lavoro. 

Pur all’inizio non essendo nette, le differenze tra queste e le Euroregioni si sono andate via via definendo 

con il tempo grazie ai documenti ufficiali dell’Ue, all’opera chiarificatrice della dottrina e alla prassi. Sorte 

quasi venti anni dopo la prima Euroregione, la prima è stata la Comunità di lavoro delle Regioni alpine, 

nota anche come Arge Alp (contrazione della denominazione tedesca Arbeitsgemeinschaft Alpenländer), 

                                                           
30 A. GASPARINI, op. cit., p. 102. 
31 P.P. PROTO, op. cit., p. 10. 
32 Ibidem. 
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fondata il 12 ottobre 1972 e a cui aderiscono i Cantoni dei Grigioni, di San Gallo e del Ticino per la 

Svizzera, il Land della Baviera per la Germania, il Vorarlberg, il Tirolo e Salisburgo per l’Austria e la 

Lombardia e le Province autonome di Trento e Bolzano per l’Italia33. Pochi anni dopo, l’arco alpino è 

stato protagonista di un altro processo di aggregazione transfrontaliera che ha portato all’istituzione della 

Comunità di lavoro dei Cantoni, dei Länder e delle Regioni e delle Repubbliche delle Alpi orientali 

(conosciuta più semplicemente come Alpe Adria)34, costituita a Venezia il 20 novembre 197835. 

Le Comunità di lavoro, benché non presentino strutture interne sempre uguali, tali da individuare un 

modello uniforme, hanno comunque delle caratteristiche proprie che le distinguono più o meno 

nettamente dalle Euroregioni. Innanzitutto sono più estese, in quanto riuniscono non solo pochi e spesso 

piccoli enti territoriali – come avviene per le Euroregioni – bensì interi Stati, abbracciando quindi un 

territorio più vasto. Quasi tutte le Comunità di lavoro, infatti, contano come minimo cinque diversi Paesi, 

circostanza che ha fatto parlare di vera e propria «multi-lateral cross-border co-operation»36. Inoltre, a 

differenza delle Euroregioni, non hanno personalità giuridica (sono semplici associazioni), né risorse 

umane e finanziarie e organi propri, ma questi vengono individuati all’interno delle autorità regionali e 

statali che le compongono37. Il nodo della personalità giuridica è particolarmente delicato e problematico 

in quanto, non essendone provvista, la Comunità di lavoro non può accedere ai finanziamenti dell’Ue, né 

tantomeno avanzare la pretesa di diventare autorità di gestione di qualche programma europeo. Come si 

è visto in precedenza, invece, le Euroregioni hanno questa possibilità, sancita dagli strumenti 

convenzionali che si sono andati definendo nel tempo, soprattutto dal Protocollo aggiuntivo del 1995. 

Inoltre, queste Comunità incentrano gran parte del loro impegno su attività di pianificazione strategica e 

                                                           
33 Per qualche spunto in dottrina cfr. D. FLORENZANO, L’autonomia regionale nella dimensione internazionale, 
CEDAM, Padova, 2004, p. 69 ss. Inoltre si veda il sito istituzionale dell’iniziativa: www.argealp.org. 
34 Per la sua istituzione è stato determinante il lavoro di impulso della Regione Veneto. I primi enti regionali a farne 
parte furono la Baviera per la Germania, il Friuli-Venezia Giulia e il Veneto per l’Italia, la Carinzia, l’Alta Austria, 
la Stiria e il Salisburghese per l’Austria e la Croazia e la Slovenia nella loro interezza. Attualmente ne fanno parte il 
Friuli-Venezia Giulia e il Veneto per l’Italia, il Burgenland, la Stiria e la Carinzia per l’Austria, la Regione ungherese 
di Vas e la Croazia e la Slovenia. Per la letteratura si veda L. POROPAT, Le attività della Comunità di lavoro Alpe-
Adria, Regione Friuli-Venezia Giulia, Trieste, 1995; R. KICKER, The Achievements of Cross Border Regional Working 
Community Alps-Adria and its Future Role in a Europe of the Regions, in Austrian Journal of Public and International Law, 
1995, p. 347 ss.; Rapporto ISPI, Alpe-Adria, una Regione europea, Milano, 1988. 
35 In seguito sono state fondate altre Comunità di lavoro: la Communauté de Travail des Alpes Occidentales 
(COTRAO, 1982), la Comunitat de Treball dels Pirineus (1983), la Communauté de Travail du Jura (1985), la 
Comunità di lavoro degli Stati del Danubio (1990), la Comunidade de Trabalho Galicia Região Norte de Portugal 
(1991), la Comunidad de Trabajo Extremadura-Alentejo (1992), la Comunidad de Trabajo Regio Insubrica (1995), 
la Comunidad de Trabajo Castilla y León-Regiao Centro (1995), la Comunidad de Trabajo Andalucía-Algarve 
(1995), la Comunidad de Trabajo Castilla y León-Regiao Norte (2000), la Comunidad de Trabajo Braganza-Zamora 
(2000). 
36 Cfr. M. PERKMANN, op. cit., p. 7. 
37 P.P. PROTO, op. cit., p. 10. 
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di sviluppo di progetti specifici38, oltre che su scambi di informazioni oppure meeting sfociati 

nell’adozione di una dichiarazione congiunta. In altre parole mettono a disposizione un forum più o meno 

permanente «where experiences are exchanged but without the intention of developing projects»39. 

Tuttavia sono stati avviati e realizzati progetti concreti che hanno portato al raggiungimento di obiettivi 

non trascurabili. Tanto per citare il caso delle due Comunità di lavoro di cui si diceva in apertura, l’Arge 

Alp si è resa protagonista di progetti importanti come AlpNet, ideato per creare e promuovere a livello 

mondiale un marchio unico dell’area alpina destinato a rendere maggiormente riconoscibile e appetibile 

il territorio nel mercato turistico internazionale. Altri due progetti interessanti sono stati l’Alpine Wellness 

International pensato per dare un ulteriore impulso al turismo legato al benessere della persona e X-change, 

concepito per incentivare, nell’area coinvolta, lo scambio di lavoratori apprendisti in determinati settori. 

La Comunità di lavoro Alpe Adria, invece, ha portato a termine con discreti risultati alcuni progetti nel 

campo ad esempio del coordinamento dei servizi della protezione civile delle parti coinvolte nella 

Comunità, oppure dell’analisi comune dell’immissione di sostanze nocive nel suolo o ancora della raccolta 

dati su progetti di pianificazione territoriale transfrontalieri. Esaminando anche solo i progetti ci si rende 

conto che la Comunità di lavoro, nonostante sia una forma associativa non particolarmente sofisticata, 

se è composta da membri motivati e pragmatici può mettere a disposizione degli enti che la compongono 

un quadro di cooperazione tangibile e molto concreto. Anzi, in alcuni casi può anticipare processi più 

strutturati e solidi attivabili in un secondo momento. È il caso ad esempio di Alpe Adria, che ha favorito 

per anni una fattiva collaborazione tra autorità amministrative e di governo di Paesi che non solo a quei 

tempi non condividevano l’appartenenza alla (allora) Comunità europea, ma che addirittura 

appartenevano a due blocchi geopolitici e ideologici diversi. Il caso emblematico è quello della Croazia e 

della Slovenia le quali al momento dell’adesione all’Alpe Adria erano parti della Repubblica socialista 

federale di Jugoslavia40. 

 

4. I Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) 

Nel percorso di potenziamento della cooperazione transfrontaliera in ambito europeo, da circa dieci anni, 

alle già esistenti Euroregioni e Comunità di lavoro, si sono aggiunti i Gruppi europei di cooperazione 

territoriale (GECT). Essi possono essere considerati il punto di approdo, almeno per ora, della 

                                                           
38 Associazione delle regioni frontaliere d’Europa (ARFE), Aspetti istituzionali della cooperazione transfrontaliera, 
disponibile online, marzo 1999, p. 11. 
39 B. WASSENBERG – B. REITEL, Territorial Cooperation in Europe: A Historical Perspective, Publication coordinated 
by the European Commission’s Directorate-General for Regional and Urban Policy, Publications Office of the 
European Union, Luxembourg, 2015, p. 25. 
40 Per questo aspetto si veda M. VELLANO, La cooperazione regionale nell’Unione europea, Giappichelli, Torino, 2014, 
p. 26. 
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cooperazione territoriale tra autorità di governo e amministrazioni decentrate che dagli anni Cinquanta 

in poi hanno cercato di stabilire qualche forma di collaborazione per affrontare e risolvere problemi 

comuni. Come opportunamente è stato fatto notare, infatti, il GECT «is the result of a long-standing 

desire on the part of local and regional authorities, as well as EU institutions, to develop a more efficient 

instrument for territorial cooperation»41. Tuttavia, sebbene si possano riscontrare dei punti di contatto 

tra di essi, si registrano differenze, anche significative, che contribuiscono a individuare nel GECT uno 

strumento a parte, da esaminare come un modello con caratteristiche e elementi propri. Innanzitutto 

occorre puntualizzare che i GECT sono stati previsti per la prima volta con il Regolamento (CE) n. 

1082/200642 entrato in vigore il 1° agosto 2007 e poi modificato dal Regolamento (UE) n. 1302/201343. 

Prima di procedere a un esame dettagliato del GECT partendo dai due regolamenti, soprattutto quello 

più recente che “regge” attualmente la disciplina dei GECT, è conveniente mettere in luce tre fattori di 

una certa importanza che danno conto del contesto e della finalità della normativa sui GECT. Il primo 

fattore è relativo all’irruzione dell’Unione europea nel campo della cooperazione transfrontaliera, 

contendendo in qualche modo quello che fino a quel momento era una sorta di prerogativa del Consiglio 

d’Europa. Come è stato messo in risalto, in termini teorici il GECT rappresenta un terzo modello di 

cooperazione transfrontaliera derivante da una fonte comunitaria, essendo il primo un modello di 

cooperazione “senza copertura” – cioè operativo pur in assenza di una cornice giuridica che lo sostenga 

– e il secondo un modello “con copertura”, in quanto gli enti regionali e locali transfrontalieri sviluppano 

la loro cooperazione a seguito della conclusione di un accordo ad hoc fatto dai relativi Stati di 

appartenenza44. Con il regolamento del 2006, l’Unione fornisce agli enti regionali e locali e a tutti gli attori 

pertinenti degli Stati membri un quadro normativo sopranazionale chiaro e cogente, superando in questo 

                                                           
41 V. BIOT, The European Grouping for Territorial Cooperation (EGTC): An Asset for Territorial Governance Towards 
Territorial Integration?, in G. GORZELAK – K. ZAWALIŃSKA (edited by), European Territories: From Cooperation to 
Integration?, ESPON & EUROREG – Centre for European Regional and Local Studies, University of Warsaw, 
2013, p. 168. 
42 Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo 
europeo di cooperazione territoriale (GECT), in GUUE L 210 del 31.7.2006, pp. 19-24. Il percorso che ha portato 
all’adozione di questo regolamento non è stato semplice e lineare. Le tappe principali sono state la proposta 
formulata dalla Commissione europea del 14 luglio 2004 COM (2004) 496, il parere del Comitato delle regioni 
2004/0168 del 18 novembre 2004, il parere del Comitato economico e sociale europeo Eco/149 del 6 aprile 2005 
e la relazione della Commissione per lo sviluppo regionale del Parlamento europeo A6-0206/2005 del 21 giugno 
2005. 
43 Regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che modifica il 
Regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto 
concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di 
funzionamento di tali gruppi, in GUUE L 347 del 20.12.2013, pp. 303-313. 
44 Sul punto si veda M. PERTILE, Il GECT: verso un organismo di diritto comunitario per la cooperazione transfrontaliera?, 
in Diritto del commercio internazionale, n. 1/2005, p. 120 ss. 
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modo la relativa vaghezza e la scarsa vincolatività della cornice ordinamentale prevista dal Consiglio 

d’Europa con la Convenzione di Madrid del 1980 e i tre protocolli addizionali. 

 

4.1. Il Regolamento (CE) n. 1082/2006 nel contesto del grande allargamento dell’Ue del 2004 

Il secondo fattore riguarda invece l’ambito materiale dell’Ue in quanto, con il Regolamento (CE) n. 

1082/2006, l’Unione affida ai GECT il compito di contribuire allo sviluppo non più solo della 

cooperazione transfrontaliera, bensì anche di quella transnazionale e interregionale, proponendosi quindi 

come importante strumento della cooperazione territoriale europea. Peraltro, è da evidenziare che il suo 

fine è il rafforzamento della coesione economica e sociale (art. 1, par. 2), non territoriale, visto  che questo 

terzo pilastro della politica di coesione dell’Unione, non poteva essere contemplato in quanto il 

Regolamento del 2006 è stato introdotto nel diritto unionale solo con il Trattato di Lisbona dell’anno 

seguente (2007), entrato in vigore nel dicembre 2009. Il terzo fattore è inerente il processo di allargamento 

che in quegli anni è stato particolarmente impetuoso. Nel 2004, infatti, si è registrato il più grande 

allargamento della storia dell’Ue, con ben dieci Stati che entrarono nell’organizzazione. Due anni dopo, 

come si è visto, fu adottato il Regolamento 1082/2006 sui GECT. Vale la pena ricordare i Paesi che 

aderirono all’Unione, per i motivi che si diranno subito dopo: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, 

Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria. La predisposizione di un regolamento che 

disciplinasse la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale a livello di Unione europea 

in quel preciso frangente storico, a partire da un congegno istituzionale come il GECT, non appare 

causale, anzi va letta anche alla luce dell’allargamento a est dell’Ue. Il primo motivo per cui è importante 

segnalare questi Paesi è che nelle intenzioni dell’Unione, mettere a disposizione degli Stati membri uno 

strumento giuridico e istituzionale come il GECT avrebbe favorito l’integrazione dei Paesi di nuova 

adesione i quali avrebbero potuto potenziare la collaborazione fra di essi e con gli Stati membri già parti 

dell’Ue a partire da una più salda cooperazione transfrontaliera. In altre parole, è un espediente pratico 

con cui l’Unione vuole far prendere contatto e impratichire i nuovi Stati membri con il diritto, le politiche, 

le prassi e i processi che caratterizzano l’Ue45. Questo modus operandi ricalca grosso modo l’impostazione 

                                                           
45 Questa circostanza è ribadita anche nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga 
il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio. In questo documento, al punto 4.9 relativo allo strumento di 
assistenza preadesione, allo strumento europeo di vicinato e al Fondo europeo di sviluppo, si legge: “[p]er sostenere 
una maggiore integrazione territoriale, gli Stati membri cercano di sfruttare al meglio le sinergie tra le attività di 
cooperazione territoriale nell'ambito della politica di coesione e gli strumenti della politica europea di vicinato, in 
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che è stata utilizzata per l’elaborazione e l’attuazione delle strategie macroregionali, in particolare con 

riferimento ad alcune di esse che prevedono la partecipazione di Paesi terzi46. Un altro motivo di 

riflessione è dato dalla prassi successiva all’adozione del Regolamento 1082/2006. Difatti sono stati 

proprio alcuni Paesi aderenti all’Ue nel 2004 a segnalarsi fra i più attivi ed entusiasti promotori di GECT, 

in particolare l’Ungheria la quale presenta diversi GECT distribuiti lungo i suoi confini. In generale, vale 

quanto asserito dal terzo considerando del Regolamento n. 1082/2006, cioè che «tenuto conto in 

particolare dell’aumento del numero di frontiere terrestri e marittime della Comunità a seguito 

dell’allargamento, è necessario facilitare il rafforzamento della cooperazione territoriale all’interno della 

Comunità». 

Non è secondario rimarcare la base giuridica del Regolamento 1082/2006, alla luce anche della poca 

chiarezza circa la sua esatta determinazione. Se è pacifico, infatti, che in tal senso rilevava l’allora art. 265 

TCE modificato dal Trattato di Amsterdam, sono state individuate altre norme alternative tra loro. Da 

una parte, cioè, l’allora art. 308 TCE e le competenze sussidiarie che l’Unione può invocare laddove si 

tratti di raggiungere obiettivi e ottenere risultati particolarmente importanti. Dall’altra parte, l’allora art. 

95 TCE che permette l’adozione di tutte le misure connesse al riavvicinamento delle disposizioni 

legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri inerenti la costituzione e il funzionamento 

del mercato interno. In dottrina c’è chi ha optato convintamente per questa seconda interpretazione47. 

 

4.2. Il “dopo Lisbona” e il Regolamento (UE) n. 1302/2013 come strumento per favorire la 

cooperazione territoriale 

Ma come è composto un GECT? Qual è la procedura per la sua istituzione e qual è il diritto applicabile? 

Come funziona e quali compiti è chiamato ad assolvere? Per rispondere a queste domande si deve 

necessariamente fare riferimento al vigente Regolamento n. 1302/2013 e ad alcuni documenti 

chiarificatori presentati nell’ambito dell’Ue. Innanzitutto la composizione di un GECT, prevista dall’art. 

3, par. 1 del Regolamento in parola, può essere alquanto variegata, in quanto può includere Stati membri 

o autorità a livello nazionale, autorità regionali e locali, imprese pubbliche48 o organismi di diritto 

                                                           
particolare per quanto riguarda le attività di cooperazione transfrontaliera, tenendo conto del potenziale offerto 
dai GECT”. 
46 La letteratura sulle strategie macroregionali ormai è copiosa. Per una rassegna complessiva si consenta di rinviare 
a L. D’ETTORRE, Le strategie macroregionali dell’Unione europea: tra cooperazione territoriale europea e multi-level 
governance, in federalismi.it, n. 21/2018. 
47 Cfr. V. COCUCCI, Nuove forme di cooperazione territoriale transfrontaliera: il gruppo europeo di cooperazione territoriale, in 
Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, n. 3-4/2008, pp. 904-905. 
48 Le tipologie di imprese pubbliche sono indicate nell’articolo 2, par. 1, lett. b) della Direttiva 2004/17/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori 
di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, in GUUE L 134 del 30.4.2004, 
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pubblico49, imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale conformemente al 

diritto applicabile degli Stati membri e dell’Unione, organismi o autorità nazionali, regionali o locali50. 

Inoltre, a differenza del precedente regolamento, quello del 2013 ha aperto alla possibilità di includere 

anche entità situate nel territorio di uno o più Paesi terzi limitrofi ad almeno uno degli Stati membri parti 

del GECT, comprese le loro regioni ultraperiferiche, ove tali Stati membri e Paesi terzi svolgano iniziative 

di cooperazione territoriale o attuino programmi finanziati dall’Ue. 

L’obiettivo generale di un GECT – al di là di quelli specifici che ogni GECT determinerà autonomamente 

– è quello di permettere a questi soggetti di avviare e consolidare tra di essi progetti e programmi di 

cooperazione territoriale al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione (art. 

1, par. 2), tenendo presente che questi gruppi hanno personalità giuridica (art. 1, par. 3) e può, in virtù di 

essa, acquistare o alienare beni immobili e mobili, assumere personale e stare in giudizio (art. 1, par. 4). 

Inoltre, ai sensi del paragrafo 5 dello stesso articolo la sede sociale di un GECT è posta in uno Stato 

membro a norma del cui diritto è costituito almeno uno dei suoi membri. Il diritto applicabile a un GECT 

e ai suoi atti è illustrato all’art. 2 ed è dato dal Regolamento 1302/2013, dalla convenzione che viene 

conclusa tra i membri del Gruppo e, nel caso di materie non disciplinate o disciplinate solo parzialmente 

dal Regolamento in parola, dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è situata la sede sociale del 

GECT. 

L’istituzione di un GECT, disciplinata dall’art. 4 del Regolamento, prevede diverse fasi chiarite dal 

manuale sui Gruppi europei di cooperazione territoriale presentato da Interact, il quale parla 

esplicitamente di roadmap51. Nella prima fase, la preparazione, si definiscono gli obiettivi e i compiti generali, 

si definisce la scala territoriale (cioè quali membri integrare), si identificano i membri e si studiano in 

maniera comparata i contesti giuridici dei Paesi membri al fine di optare per quello più favorevole per la 

collocazione della sede legale. La seconda fase è quella della decisione che comporta prima un confronto 

                                                           
pp. 1-113. Tali imprese sono quelle su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o 
indirettamente, un’influenza dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in 
virtù di norme che disciplinano le imprese in questione. 
49 Tali organismi di diritto pubblico sono elencati nell’articolo 1, par. 9 della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti 
pubblici di lavori, di forniture e di servizi, in GUUE L 134 del 30.4.2004, p. 114-240. Essi sono gli organismi: 
istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o 
commerciale; dotati di personalità giuridica; la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli 
enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di 
questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali 
più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. 
50 I membri potenziali sono stati aumentati rispetto a quanto disponeva il Regolamento del 2006 che prendeva in 
considerazione solo gli Stati membri, le autorità regionali e locali e gli organismi di diritto pubblico. 
51 Interact Handbook on the European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC), update version November 
2008, p. 30 ss. 
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con altri strumenti di cooperazione territoriale più o meno istituzionalizzata, per escludere che altre forme 

siano più vantaggiose, e poi uno studio di fattibilità sui vari ordinamenti dei Paesi parti dell’istituendo 

GECT, con lo scopo di individuare una base legale comune a tutti i membri del gruppo. La terza fase è 

l’attuazione che implica l’espletamento di diversi obblighi formali come la localizzazione della sede, la 

stesura della Convenzione e dello Statuto, l’invio allo Stato di appartenenza della notifica della volontà di 

partecipare a un GECT e delle copie della Convenzione e dello Statuto, la registrazione e/o la 

pubblicazione della Convenzione e dello Statuto (se accettati dallo Stato) nel paese sede del GECT, la 

comunicazione al Comitato delle regioni e al proprio Stato membro e, entro dieci giorni, l’invio della 

richiesta di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea e, infine, assumere il personale, 

aprire un conto corrente ad hoc e istituire gli organi per la conduzione delle attività del gruppo. A tal 

proposito va specificato che, fatta salva l’autonomia e la libertà di ogni GECT di creare organi a proprio 

piacimento, quelli basilari, che non possono mancare, sono l’assemblea composta dai rappresentanti dei 

suoi membri e un direttore che rappresenta il gruppo, agisce in suo nome e sta in giudizio (art. 10, par. 1 

Reg.)52. 

Riprendendo lo studio del GECT attraverso l’analisi del Regolamento (UE) n. 1302/2013, l’art. 5 

determina la modalità di acquisizione della personalità giuridica53 e l’art. 6 il modo con cui gestire i fondi 

pubblici54. I compiti del Gruppo, invece, stabiliti dall’art. 7, sono l’agevolazione e la promozione della 

cooperazione territoriale ai fini del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale 

dell’Unione e il superamento degli ostacoli del mercato interno e in prima istanza possono riguardare 

l’attuazione di programmi di cooperazione, o di loro parti, o l’attuazione di operazioni finanziate dall’Ue 

a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e/o del Fondo di coesione. 

La convenzione conformemente alla quale un GECT si costituisce e regola ogni aspetto utile per il suo 

funzionamento è prevista dall’art. 8 che precisa, tra l’altro, ogni informazione che la convenzione deve 

                                                           
52 A questo punto il manuale di Interact enuclea altre due fasi che però si è deciso di non includere nel testo 
principale di questo lavoro in quanto sembrano non essere vere e proprie fasi istitutive di un’associazione, quanto 
piuttosto momenti successivi. Infatti una è la fase della performance del GECT, basata sulla redazione di un bilancio 
annuale e sulla valutazione periodica delle attività svolte, mentre l’altra è quella dello scioglimento, deciso o da un 
tribunale competente perché le attività del GECT si sono mostrate in contrasto con le politiche pubbliche, la 
sicurezza, la salute, la moralità o l’interesse pubblico, oppure da una decisione dell’assemblea perché si era deciso 
di circoscrivere nel tempo la sua durata o perché non si sono raggiunti i risultati prefissati e si ha il fondato sospetto 
che non si sarebbero comunque raggiunti. 
53 La procedura è relativamente snella. In sostanza si limita alla registrazione e alla pubblicazione della convenzione 
e degli statuti nello Stato membro in cui il GECT ha posto la sua sede sociale e all’obbligo di informazione, a carico 
dei membri, verso gli Stati parti interessati e il Comitato delle regioni dell’avvenuta registrazione o pubblicazione 
della convenzione e degli statuti. 
54 Questa incombenza è attribuita alle autorità competenti dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale. 
Lo Stato in questione, inoltre, è tenuto a informare gli altri Stati parti del gruppo qualora dovessero sorgere delle 
difficoltà durante i controlli. 
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avere. È un elenco molto dettagliato che fornisce ogni dato sull’identità e sulle caratteristiche del GECT: 

denominazione, sede sociale, estensione territoriale, obiettivo e compiti, durata e condizioni di 

scioglimento, elenco dei membri, elenco degli organi e rispettive competenze. Non solo, fondamentale è 

anche la parte sul diritto applicabile che ovviamente non può essere lo stesso vista l’eterogena 

composizione territoriale di un GECT. Quindi nella convenzione bisognerà indicare il diritto applicabile 

dell’Unione e dello Stato parte dove c’è la sede sociale, il diritto applicabile dell’Unione e dello Stato parte 

in cui operano gli organi del gruppo e via dicendo. Come si è visto, l’altro documento ufficiale che il 

GECT deve produrre e mettere a disposizione degli Stati coinvolti e dell’Ue è lo statuto il quale, a norma 

dell’art. 9, deve specificare le modalità di funzionamento dei suoi organi e delle loro competenze, il 

numero di rappresentanti dei membri negli organi pertinenti e le relative procedure decisionali, la lingua 

(o le lingue) di lavoro, le disposizioni relative al suo funzionamento, le procedure riguardanti la gestione 

e l’assunzione del personale, le disposizioni sul contributo finanziario dei propri membri, le norme 

applicabili in tema di contabilità e bilancio per i membri, la designazione di un revisore dei conti 

indipendente esterno e le procedure di modifica dello statuto stesso. Gli articoli 11 e 12 riguardano la 

dimensione contabile dello strumento, per la precisione il primo il bilancio annuale, adottato 

dall’assemblea e contenente come minimo i costi di funzionamento, il secondo la liquidazione, 

l’insolvenza, la cessazione dei pagamenti e la responsabilità55. Gli articoli 13 e 14 del regolamento non 

sono stati modificati dalla novellazione del 2013 e prevedono rispettivamente il divieto che uno Stato 

parte può imporre a una propria entità membro del GECT di svolgere attività contrarie alle disposizioni 

della legislazione di detto Stato in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza, salute pubblica o 

moralità pubblica o contrarie all’interesse pubblico; i motivi, esterni alla volontà delle parti e fissati nella 

convenzione, in base ai quali l’organo giurisdizionale competente o l’autorità competente di uno Stato 

membro può ordinare lo scioglimento di un GECT56. Infine, la competenza giurisdizionale è stabilita 

dall’art. 15 il quale prevede che la modalità di risoluzione delle controversie che coinvolge un GECT 

faccia riferimento in prima istanza al diritto dell’Unione e, se eventualmente il caso non è contemplato 

da quest’ultimo, al diritto dello Stato in cui il GECT ha la sede sociale il quale quindi interverrà con il 

proprio organo giurisdizionale competente. Le ultime disposizioni riguardano la relazione 

                                                           
55 Per questi aspetti il GECT è responsabile di tutti i suoi debiti e segue la disciplina prevista dal diritto dello Stato 
parte in cui ha la sede legale (art. 12, par. 1), mentre se le sue attività non riescono a coprire le passività allora i 
responsabili dei debiti del GECT diventano gli Stati che lo compongono (art. 12, par. 2). 
56 I motivi sono due. Primo, il GECT non è in grado di facilitare e promuovere la cooperazione territoriale tra i 
suoi membri e quindi è diventato sostanzialmente inutile. Secondo, il GECT non riesce più (o non è mai riuscito) 
a attuare i compiti fondamentali per cui è nato, ossia l’agevolazione e la promozione della cooperazione territoriale 
ai fini del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione e il superamento degli ostacoli 
del mercato interno. 
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sull’applicazione del regolamento che la Commissione deve trasmettere entro il 1° agosto 2018 al 

Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni, le condizioni di esercizio del potere di 

adozione degli atti delegati attribuito alla Commissione e le disposizioni transitorie. 

 

4.3. Gli elementi costitutivi del GECT 

Sulla base della disamina appena fatta del Regolamento n. 1302/2013, ma anche di uno studio forse un 

po’ datato ma tuttora valido voluto dal Comitato delle regioni57, è possibile ricavare gli elementi costitutivi 

di un GECT. Essi sono sette, ossia: (a) il carattere transfrontaliero dell’organismo, in virtù del quale deve essere 

sempre e comunque garantita la presenza di almeno due Stati membri dell’Ue e quindi è impossibile dar 

vita un GECT “bilaterale” tra uno Stato membro e un paese terzo; (b) il GECT ha personalità giuridica, che 

potrà essere sia di diritto pubblico sia di diritto privato, e nel primo caso le conseguenze in ordine alla 

capacità di usufruire di programmi e finanziamenti dell’Unione determinano la maggiore propensione a 

istituire gruppi in quella forma; (c) i GECT, proprio in quanto dotati di personalità giuridica, godono 

della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale dei suoi membri. Ciò 

non vuol dire, tuttavia, che questi gruppi possano occuparsi di tutto e possano estendere le loro 

competenze a materie non previste dal loro statuto; (d) una costante dei GECT è la presenza di una 

convenzione e di uno statuto che dettagliano tutte le caratteristiche di struttura, organizzazione, 

funzionamento e altre informazioni fondamentali; (e) la scelta di una sede unica, circostanza che seppur 

banale in prima battuta, in realtà nasconde aspetti delicati dal punto di vista giuridico, ma anche politico, 

in quanto la sua collocazione determinerà il diritto applicabile al GECT in via sussidiaria e gli organi di 

controllo sulle sue attività, senza trascurare il probabile dibattito politico e il negoziato diplomatico che 

potrebbe aprirsi tra i suoi membri; (f) altro elemento distintivo è dato dai due organi obbligatori, cioè 

l’assemblea dei rappresentanti dei membri e il direttore che forniscono un apparato organizzativo leggero 

ma comunque sufficiente per svolgere le attività di tutti i giorni, per agire per conto dei membri e per 

avere una riconoscibilità e rappresentanza interna ed esterna; (g) infine, ultima caratteristica fondamentale 

è il bilancio annuale, approvato dall’assemblea e alle cui entrate devono tassativamente partecipare tutti i 

membri con i loro contributi58. 

Per tutto ciò che finora si è illustrato è possibile asserire con un ragionevole margine di certezza che il 

GECT ha effettivamente innovato la modellistica delle forme istituzionalizzate di cooperazione 

                                                           
57 Cfr. AA.VV., Il Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), realizzato dal Group of European Political Studies 
(GEPE) sotto la direzione di N. LEVRAT, gennaio 2007, CdR 117/2007 (studio), p. 75 ss. 
58 Quest’obbligo non è stato previsto da nessuno dei due regolamenti sui GECT, ma, oltre ad essere fisiologico, 
pena il blocco completo di ogni attività del GECT, è esplicitamente raccomandato dallo studio del Comitato delle 
regioni del 2007. Cfr. AA.VV., op.cit., p. 76. 
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territoriale in Europa e nell’Unione europea. E non solo dal punto di vista degli elementi di diversità – 

che pure ha rispetto alle Euroregioni e alle Comunità di lavoro – ma anche per il valore aggiunto che 

presenta rispetto a questi altri due strumenti e che è radicato nelle sette caratteristiche appena elencate. 

In sostanza, sono tre gli aspetti qualitativi che i GECT mostrano rispetto agli altri strumenti. Innanzitutto 

sono dotati di personalità giuridica e questo permette loro di godere di una maggiore autonomia in diversi 

campi strategici come il bilancio, le strutture e gli organi, il personale, la modalità di funzionamento, le 

misure adottate e attuate. Inoltre la loro esistenza è prevista da un apposito regolamento che, quantunque 

lasci ampia facoltà agli Stati di istituire un GECT o meno, comunque determina una disciplina comune e 

uniforme da applicare in tutti gli Stati membri dell’Ue. Sulle peculiarità del Regolamento 1302/2013 

attualmente in vigore, delle sue affinità con una direttiva piuttosto che con un regolamento e per questo 

della non automatica e diretta applicabilità negli Stati membri si è detto. Fatto sta che una normativa di 

questo tipo comunque ha una cogenza senz’altro maggiore rispetto a quella degli accordi stipulati 

nell’ambito del Consiglio d’Europa. Infine, ultimo fattore che segna un valore aggiunto dei GECT 

rispetto a tutti gli altri strumenti è la loro ammissibilità ai finanziamenti e ai programmi europei e la 

possibilità includere loro rappresentanti nei comitati di sorveglianza dei programmi Ue, ai sensi dell’art. 

48 del Regolamento (Ue) n. 1303/2013 riguardante i Fondi strutturali. Possibilità questa preziosa per 

raggiungere gli obiettivi prefissati dalle parti e prevista dal Regolamento stesso laddove recita che il 

GECT, nell’esecuzione dei suoi compiti, può essere supportato finanziariamente dall’Ue mediante 

l’attivazione di alcuni Fondi strutturali e di investimento quali il Fondo europeo di sviluppo regionale, il 

Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione (art. 7, par. 3, secondo comma Reg.). 

In ultimo può risultare utile e interessante verificare se e come i GECT abbiano attratto le autorità 

regionali e locali degli Stati membri dell’Ue e in che misura questi abbiano effettivamente istituito queste 

forme istituzionali strutturate di cooperazione territoriale. Analizzando le ultime tre relazioni di 

monitoraggio elaborate dal Comitato delle regioni nel 201159, nel 201360 e nel 201561 e l’opuscolo sulle 

buone pratiche presentato dallo stesso Comitato nel luglio 201862 si assiste a un discreto successo dei 

GECT che nel tempo ha portato alla loro lineare e progressiva crescita numerica, anche con riferimento 

                                                           
59 Comitato delle regioni, Relazione di monitoraggio del GECT 2011 – Sintesi, documento redatto da METIS, GmbH, 
autori: Jürgen Pucher e Alice Radzyner. 
60 Comitato delle regioni, Relazione di monitoraggio GECT 2013 – Verso la nuova politica di coesione (Sintesi), Sintesi 
elaborata dalla METIS GmbH, autori: Jürgen Pucher, Alexandra Frangenheim e Alice Radzyner. 
61 Comitato delle regioni, Relazione di monitoraggio GECT 2015 – Attuazione dei nuovi programmi di cooperazione territoriale 
(Sintesi), elaborata dal Segretariato generale del Comitato delle regioni, Unità E2, e si basa sullo studio Relazione di 
monitoraggio GECT 2015 – Attuazione dei nuovi programmi di cooperazione territoriale redatto dalla Metis GmbH, autori: 
Jürgen Pucher e Nicole Hauder. 
62 Comitato delle Regioni, EGTC – Good Practice Booklet, July 2018, consultabile al seguente indirizzo web: 
https://portal.cor.europa.eu/egtc/news/Pages/welcome.aspx. 



 

 
23                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 23/2018 

 

 

 

  

agli Stati e agli enti regionali e locali coinvolti. Sebbene nei primissimi anni successivi all’entrata in vigore 

del Regolamento del 2006 sia stata rilevata un’attuazione irregolare63, a fine 2011 i GECT erano 27 e 

interessavano più di 570 enti regionali e locali e 15 Stati membri. A fine 2013 il loro numero è aumentato 

a 43, con 750 enti regionali e locali e 20 Stati coinvolti e nel 2015 erano saliti a 60 con più di 800 enti 

subnazionali e 20 Stati aderenti, compreso un paese terzo come l’Ucraina. Infine, l’opuscolo presentato 

nell’estate del 2018 ha evidenziato come i GECT siano ora 69. 

La distribuzione dei GECT mette in risalto processi aggregativi molto interessanti in determinate aree 

dell’Unione, che evidenziano l’attivismo di alcuni Stati membri come, in primis, l’Ungheria e la Germania, 

ma anche la Francia, il Belgio e la Spagna. In altre parole, il fenomeno dei GECT si sviluppa su di un asse 

centrale che taglia orizzontalmente il territorio dell’Ue e interessa prevalentemente l’Europa centrale. 

Questo è abbastanza comprensibile visti i diversi fattori, anche storici, che favoriscono la cooperazione 

territoriale fra le autorità regionali e locali di questo gruppo di Stati membri. Tanto per citarne uno, forse 

il più importante, è la loro posizione geografica che li porta a condividere i loro confini terrestri con 

svariati altri Paesi. E al loro interno spesso gli enti regionali e locali periferici presentano le stesse 

problematiche e sfide degli enti regionali e locali periferici di altri Paesi. Ecco dunque che la risoluzione 

pratica di problemi comuni può essere affrontata meglio con la cooperazione transfrontaliera, ma anche 

interregionale e transnazionale, che il GECT favorisce e incoraggia. 

 

5. Prospettive future anche con riferimento al quadro finanziario pluriennale post-2020 

In una fase storica di forte appannamento del progetto europeista, oltre alle soluzioni prospettate dalla 

Commissione europea per il futuro dell’Ue64, ripartire da strumenti di cooperazione pratica come i GECT, 

le Euroregioni e le Comunità di lavoro potrebbe contribuire ad avvicinare i cittadini europei alle istituzioni 

unionali e alle ragioni dello stare insieme in una dimensione continentale. Ad esempio, il recente opuscolo 

sulle buone pratiche (cui si accennava in precedenza) ha mostrato come alcuni GECT, con progetti 

ancora in corso stiano contribuendo in maniera decisiva al raggiungimento di taluni risultati non secondari 

                                                           
63 V. BIOT, op.cit., pp. 168-170 che individua tre motivi di fondo per fornire una spiegazione plausibile a questo 
avvio incerto: la diversa velocità con cui il Regolamento 1082/2006 è stato incorporato e attuato nell’ordinamento 
degli Stati membri; il ritardo con cui è stato approvato in sede di Unione rispetto al periodo di programmazione 
2007-2013; alcune questioni problematiche di natura politica, amministrativa e tecnica che hanno complicato la 
creazione e il funzionamento dei GECT come ad esempio la novità dello strumento che coglie impreparate le 
autorità che ne potrebbero usufruire, la scarsa o insufficiente consapevolezza e conoscenza delle loro potenzialità, 
la differente attuazione nazionale del relativo Regolamento, l’impossibilità di istituire un GECT bilaterale con uno 
Stato non membro dell’Ue, la non chiarezza circa il contenuto dello Statuto e della Convenzione e via dicendo. 
64 A tal proposito si tengano in considerazione il Libro bianco sul futuro dell’Europa (COM(2017) 2025 del 1° 
marzo 2017), il discorso sullo stato dell’Unione tenuto da J.-C. Juncker al Parlamento europeo il 12 settembre 2018 
e il programma di lavoro della Commissione europea per il 2019 presentato il 23 ottobre 2018 e consultabile al 
seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/italy/news/20181023_UE_programma_lavoro_2019_it. 
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per i territori e le comunità locali ivi stanziate. Ad esempio, è appena il caso di ricordare che la riforma 

del 2013, permettendo a questi strumenti di partecipare alla gestione delle infrastrutture e indirettamente 

all’erogazione di servizi d’interesse economico generale (SIEG) a carattere transfrontaliero, ha agevolato 

la creazione tra Francia e Spagna (Catalogna) dello Hôpital de Cerdagne, la prima struttura sanitaria 

transfrontaliera in Europa, per l’erogazione di servizi di assistenza sanitaria e d’emergenza tra i territori 

confinanti dei due Paesi65. Altre buone pratiche rese possibili o agevolate dai GECT hanno riguardato i 

settori della prevenzione dei disastri naturali66, della protezione dell’ambiente67, del trasporto 

transfrontaliero68, del turismo integrato69, dell’istruzione e cultura70, della cooperazione transfrontaliera 

                                                           
65 Tale GECT è denominato AECT-Hospital de Cerdanya/GECT- Spain (base) and France Hôpital de Cerdagne 
(HC EGTC). Ben presto, questa struttura è diventata un punto di riferimento internazionale nella medicina dello 
sport di montagna, dando un contributo non secondario anche al settore turistico legato agli sport invernali e al 
trekking estivo. Per i dettagli è disponibile il portale ufficiale all’indirizzo web: http://www.hcerdanya.eu/. 
66 Per esempio il GECT denominato EUREGIO AVALANCHE WARNING FORECAST ALBINA, con il 
GECT Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino come partner di progetto. Per visionare la sua attività si rimanda al 
relativo portale: https://avalanche.report/albina-web/bulletin/2018-11-22?lang=it. 
67 Il GECT GO, composto dal Comune italiano di Gorizia e i Comuni sloveni di Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba, 
gestisce il progetto del Parco naturale transfrontaliero Isonzo-Soča. La procedura per l’istituzione di questo GECT 
risale all’inizio del 2010, quando le determinazioni circa la sua costituzione furono approvate dai rispettivi Consigli 
comunali dei tre Comuni fondatori. Il 19 febbraio 2010 i relativi Sindaci firmarono a Gorizia la Convenzione sulla 
costituzione del GECT. Il governo sloveno approvò la costituzione del GECT nel giugno 2010, mentre il governo 
italiano a maggio 2011. Il GECT fu registrato come persona giuridica il 15 settembre 2011 e la prima riunione 
dell’Assemblea si svolse il 3 febbraio 2012. Per ulteriori dettagli, anche con riferimento al progetto del parco 
transfrontaliero, si veda il portale http://www.euro-go.eu/it/. 
68 Un esempio menzionato nel rapporto del Comitato delle Regioni è il progetto di mobilità Eurodistrict-BUS avviato 
il 1° aprile 2017 dal GECT Eurodistrict Strasbourg-Ortenau nato ufficialmente nell’ottobre 2005 e che riunisce i 
due territori di confine, uno francese e l’altro tedesco. Come ha dichiarato Frank Scherer, presidente del GECT: 
«Ce projet correspond parfaitement à nos priorités pour l’économie, l’emploi et l’environnement. Il se place ainsi 
au cœur du travail de l’Eurodistrict. Ce bus répond à un besoin des citoyens et nous apportons ainsi du concret 
aux habitants du territoire». Questa dichiarazione, come tutte le ulteriori informazioni sul GECT e il progetto in 
parola sono presenti sul portale ufficiale: http://www.eurodistrict.eu/fr. 
69 Il GECT Pons Danubii, costituito da municipalità della Slovacchia e dell’Ungheria, ha elaborato e sta gestendo 
il progetto INSiGHTS (INtegrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies) finalizzato ad aumentare 
l’attrattiva della regione del Danubio e quindi sostenere lo sviluppo della coesione economica e sociale nelle regioni 
e municipalità interessate. Il sito ufficiale è al seguente indirizzo: https://www.ponsdanubii.eu/. 
70 Il GECT Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai, istituito nel gennaio 2008 e che riunisce ben 152 Comuni 
francesi e belgi, sta implementando il progetto TALATA project (talent pour les langues/talent voor talen), volto a 
insegnare nelle scuole primarie e secondarie dell’area la lingua l’olandese e incoraggiare lo studio del francese e a 
promuove la mobilità di insegnanti, tirocinanti (stage linguistici) e studenti. Per ulteriori informazioni: 
http://www.eurometropolis.eu. 
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per l’economia, il lavoro e la crescita71 e, infine, della cooperazione transfrontaliera per attrarre 

finanziamenti dell’Ue72. 

Inoltre la recente Relazione della Commissione europea sull’applicazione del regolamento (CE) n. 

1082/2006 relativo ai GECT73 ha messo in evidenza dei dati assai interessanti, anche in prospettiva futura. 

Innanzitutto ha mostrato che, proprio in virtù della soggettività giuridica di cui godono, sempre più 

GECT sono coinvolti in progetti di cooperazione territoriale europea (CTE). Infatti nel solo 2017 ben 

33 GECT sono stati soggetti capofila o partner in circa 83 progetti CTE, oltre ad essere stati attori in tale 

ambito in altri modi, per esempio attraverso il cofinanziamento o l’agevolazione di progetti o programmi 

CTE74. Secondo, c’è un progressivo e crescente interesse verso i GECT da parte degli enti regionali e 

locali (e non solo) di Stati confinanti, come dimostrato dai dati: tra giugno 2014 e dicembre 2017 sono 

stati creati 21 nuovi GECT e alla fine del 2017 altri 20 erano in via di costituzione. Probabilmente questa 

tendenza sarà destinata se non a rafforzarsi, quantomeno a rimanere costante, visti gli evidenti benefici 

che hanno tali strumenti di cooperazione pratica a carattere transfrontaliero e transnazionale 

nell’affrontare problemi comuni e risolverli mettendo insieme e coordinando le norme, le politiche e le 

risorse umane, finanziarie e strumentali. Terzo aspetto, i GECT già esistenti hanno evidenziato i vantaggi 

legati all’uso dello strumento, in particolare dopo la sua revisione con il Regolamento del 2013: (a) 

sostegno a strutture di governo su più livelli che rafforzano gli approcci transfrontalieri, necessari per 

consentire livelli intensificati e/o più elevati di cooperazione transfrontaliera; (b) possibilità per le regioni 

frontaliere di rafforzare la pianificazione e l’attuazione congiunta di strategie in diversi campi, articolando 

i loro interessi congiunti e condividendo una visione unica per l’area di confine; (c) più facile accesso al 

finanziamento dell’Ue; (d) l’identità giuridica UE migliora la visibilità e l’accettazione dei GECT da parte 

di altre autorità pubbliche pertinenti ed essi sono riconosciuti come intermediari in grado di avviare nuove 

azioni transfrontaliere e in alcuni casi di esercitare maggiore influenza sul processo decisionale; (e) canale 

                                                           
71 Un esempio è il GECT Aquitaine-Euskadi (Francia e Paesi Baschi) che ha messo a punto e sta attuando il 
progetto EMPLEO AE finanziato al 65% dal Programma Interreg VA Spain-France-Andorra per il periodo 2014-
2020. L’obiettivo è l’elaborazione e la condivisione dei dati statistici relativi al mercato del lavoro transfrontaliero 
in un’area dove c’è un’elevata mobilità dei lavoratori che a sua volta dovrebbe migliorare la coesione territoriale 
nell’area considerata. Il sito ufficiale del GECT è: http://www.naen.eu/. 
72 Il GECT “Alleanza interregionale per il Corridoio Reno-Alpi”, che aggrega ben sei Stati, tra cui l’Italia, sta 
portando avanti l’attuazione del progetto RAISE-IT (Rhine-Alpine Interregional Seamless and Integrated Travel Chain) 
che ha l’obiettivo di consentire alle città e alle regioni dell’area di migliorare la connettività all’interno e tra i nodi 
urbani e promuovere le prospettive locali e regionali legate allo sviluppo dei corridoi. Per ulteriori informazioni si 
veda il portale ufficiale del GECT: https://egtc-rhine-alpine.eu. 
73 Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni sull’applicazione 
del Regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) modificato 
dal regolamento (UE) n. 1302/2013 per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle 
norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali gruppi (COM(2018) 597 final, Bruxelles, 17.8.2018). 
74 Relazione della Commissione, p. 3. 
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di comunicazione affidabile e sostenibile che favorisce varie forme di collaborazione nelle zone 

transfrontaliere75. 

Anche il Parlamento europeo è intervenuto recentemente sulla questione dei GECT e delle Euroregioni 

e più in generale della cooperazione tra enti territoriali transfrontalieri, adottando una risoluzione 

riguardante il rafforzamento della crescita e della coesione nelle regioni frontaliere dell’Unione europea76. 

Con essa ha evidenziato le difficoltà e gli ostacoli persistenti in tali aree, ha incoraggiato gli Stati membri 

ad aumentare la cooperazione e la fiducia reciproca e ha invitato tutti gli attori pertinenti (sopranazionali, 

statali e territoriali) a sfruttare gli strumenti esistenti a livello unionale per migliorare la coerenza delle 

azioni e delle politiche finalizzate a incrementare la cooperazione territoriale. A tal proposito il 

Parlamento europeo, a differenza della Commissione, si è espresso molto duramente sullo stato di 

attuazione dei GECT, arrivando a deplorare l’incapacità di sfruttare pienamente il loro potenziale a causa 

delle riserve delle autorità regionali e locali dovute in parte al loro timore di trasferire competenze, in 

parte alla costante assenza di consapevolezza delle rispettive competenze. Per questo l’europarlamento 

ha invitato a individuare e affrontare al più presto le eventuali altre cause di questa situazione e ha chiesto 

alla Commissione di proporre misure volte a superare gli ostacoli che impediscono l’efficace applicazione 

di tale strumento77. Proprio in ottica futura la Commissione, visto il suo ruolo primario nel facilitare la 

cooperazione tra gli Stati membri nel quadro dei programmi di cooperazione territoriale europea, 

dovrebbe rispondere all’appello del Parlamento europeo e proporre delle misure concrete e percorribili 

per superare le difficoltà attuative dei GECT. Tuttavia è da valutare se la prossima Commissione che 

uscirà dalle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo che si terranno nel maggio 2019 inserirà questo 

compito nei suoi programmi di lavoro per gli anni successivi. Invece, per quanto attiene alle Euroregioni, 

la risoluzione del Parlamento europeo ha invitato a tenere presenti le esperienze delle numerose 

Euroregioni esistenti che riuniscono regioni frontaliere interne ed esterne dell’Unione europea, con lo 

scopo di migliorare le possibilità di sviluppo economico e sociale nonché la qualità della vita dei cittadini 

che vivono in queste aree e ha chiesto una valutazione delle attività delle Euroregioni nel campo della 

cooperazione regionale e del loro rapporto con le iniziative e il lavoro delle regioni frontaliere dell’Ue, 

così da coordinare e ottimizzare i risultati delle loro attività in quest’ambito78. 

Anche tenendo presente questo patrimonio di esperienze e valutazioni, i GECT sono stati riconfermati 

nel nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 che si sta negoziando e gradualmente 

                                                           
75 V. Relazione della Commissione, pp. 4-5. 
76 Risoluzione del Parlamento europeo dell’11 settembre 2018 sul rafforzamento della crescita e della coesione 
nelle regioni frontaliere dell’Ue (P8_TA(2018)0327). 
77 Punto 31 della Risoluzione. 
78 Punto 32 della Risoluzione. 
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definendo79. In tale ambito, le prospettive per i GECT sono previste nella proposta di Regolamento 

riguardante la cooperazione territoriale europea, presentata a fine maggio 201880. In essa ci sono alcune 

disposizioni che conferiscono ai GECT un ruolo non secondario nella cooperazione territoriale europea. 

Innanzitutto specifica che nell’ambito dell’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” (Interreg), il 

fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno 

dell’Ue sostengono la costituzione, il funzionamento e l’uso dei GECT (art. 3, par. 4, lett. a). Poi dispone 

che un GECT può essere il partner unico di un’operazione Interreg nel quadro di programmi Interreg 

delle componenti 1, 2 e 3, purché tra i suoi membri figurino partner di almeno due paesi partecipanti (art. 

23, par. 6). Inoltre fa in modo che un GECT possa essere beneficiario di un fondo per piccoli progetti 

(art. 24, par. 2) e, infine, stabilisce che gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i 

paesi e territori d’oltremare (PTOM) che partecipano ad un programma Interreg possono identificare un 

GECT quale autorità di gestione di tale programma (art. 44). 

Le disposizioni normative previste nella programmazione post-2020, poi, possono essere ulteriormente 

sostenute da un approccio nuovo degli stessi GECT, che dovranno essere in grado di stabilire sinergie 

con gli altri strumenti di cooperazione territoriale presenti in Europa. D’altronde è l’intendimento dello 

stesso Comitato delle regioni che, attraverso la sua commissione per la politica di coesione territoriale e 

bilancio (COTER), ha stabilito che una delle priorità e delle attività dei GECT è promuovere attivamente 

il loro ruolo nella politica di coesione dell’Ue in particolare in relazione all’attuazione dei programmi e 

dei progetti di cooperazione territoriale europea, dei nuovi strumenti di politica regionale e delle strategie 

macroregionali dell’Ue81. Con riferimento a queste ultime, la collaborazione pratica tra GECT e strategie 

macroregionali esistenti potrà essere un valore aggiunto nel conseguimento di risultati importanti in tutta 

una serie di ambiti, come, tanto per citare un esempio, l’attrazione di finanziamenti europei per la 

realizzazione di progetti nei settori del trasporto e della mobilità sostenibile, della crescita economica e 

occupazionale, della tutela dell’ambiente e della biodiversità, del turismo responsabile e così via, tutti 

obiettivi comuni sia delle strategie che dei GECT. Tra l’altro questi ultimi potrebbero essere istituiti nelle 

zone dell’Unione europea dove è di fatto impossibile o molto problematico creare una strategia 

                                                           
79 Il 2 maggio 2018 la Commissione europea ha presentato la proposta di Regolamento del Consiglio che stabilisce 
il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (COM(2018) 322 final). L’accordo finale sul QFP 
dovrebbe essere raggiunto prima delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo in programma per la fine di 
maggio 2019. 
80 Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per l’obiettivo 
“Cooperazione territoriale europea” (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti 
di finanziamento esterno (COM(2018) 374 final). 
81 Meeting of the Commission for Territorial Cohesion Policy and EU Budget (COTER), European Groupings of 
Territorial Cooperation (EGTC) Platform Work Programme for 2018, 13 December 2017. 
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macroregionale. Ad esempio, stante l’impossibilità pratica di dar corso alla volontà della Commissione 

europea di avviare delle strategie macroregionali nel Mediterraneo centrale e occidentale o nel Mar Nero, 

i GECT potrebbero rappresentare una valida alternativa per favorire la cooperazione e la comprensione 

reciproca tra enti territoriali di Stati membri Ue e Paesi terzi in quadranti particolarmente difficili e a volte 

instabili82. 

Per questo, insieme alle strategie macroregionali dell’Ue, i GECT sembrano essere gli strumenti di 

cooperazione transfrontaliera e transnazionale più promettenti per il presente e soprattutto per il futuro 

dell’Unione nel campo della cooperazione territoriale europea. Nel maggio 2019 si terranno le elezioni 

che rinnoveranno la composizione del Parlamento europeo. Le formazioni politiche c.d. populiste e 

sovraniste stanno avanzando in diversi Stati membri e plausibilmente accresceranno il numero dei loro 

seggi nell’istituzione democratico-rappresentativa dell’Ue. Questa circostanza non dovrebbe avere un 

impatto secondario, viste le prerogative del PE nel quadro istituzionale euro-unitario, nel processo di 

elezione del presidente della Commissione europea83 e nel processo decisionale sovranazionale. Tuttavia, 

date le caratteristiche dei GECT (ma anche delle Euroregioni e delle Comunità di lavoro), sia per quanto 

riguarda la loro istituzione, sia per ciò che attiene al loro funzionamento, non si dovrebbero registrare 

battute d’arresto nel cammino di sviluppo di questi strumenti di cooperazione e governance. Anzi, proprio 

l’impasse del processo di integrazione europea (emblematico sarà il recesso definitivo del Regno Unito che 

dovrebbe concretizzarsi nel marzo 2019, primo caso di uno Stato membro che si ritira 

dall’organizzazione) e la stessa difficoltà di pensare a ulteriori progressi positivi del progetto europeista, 

rappresentati al massimo grado da una Europa autenticamente federale, potrebbero rappresentare un 

motivo per prediligere altre forme di cooperazione pratica tra Stati membri (e anche terzi) e enti regionali 

e locali di confine, tra cui appunto i GECT. In altre parole, venuto meno il sogno di traghettare l’Unione 

europea ad una forma ordinamentale, istituzionale e politica ancora più sofisticata e compiuta come quella 

degli Stati Uniti d’Europa e nel momento di più forte crisi dell’ente sovranazionale, gli attori statali e 

soprattutto regionali e territoriali potrebbero ripiegare su una visione di certo residuale e meno ambiziosa 

                                                           
82 Nel caso della regione del Mar Nero si pensi ai c.d. Frozen Conflicts riguardanti la Transnistria, l’Ossezia del Sud, 
l’Abkhazia e il Nagorno Karabakh e alla questione del conflitto tra Ucraina e Russia esploso nel 2014 e il successivo 
referendum sull’autodeterminazione della Crimea e lo status speciale delle province orientali di Donetsk e Lugansk. 
Un ipotetico GECT partirebbe da una buona base di partenza, in quanto nell’area sono inclusi tra Stati membri 
dell’Ue, ossia Grecia, Bulgaria e Romania. 
83 Art. 17, par. 7 TUE, che recita :«Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato le 
consultazioni appropriate, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento 
europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione. Tale candidato è eletto dal Parlamento europeo 
a maggioranza dei membri che lo compongono […]». Questa norma ha delle ricadute decisive sul processo di 
formazione dell’intera Commissione, visto che, nel comma successivo, l’art. specifica che:«Il Consiglio, di comune 
accordo con il presidente eletto, adotta l’elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della 
Commissione» (corsivo aggiunto). 
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di Europa, ma altrettanto sicuramente più pragmatica e realista come quella della valorizzazione degli 

strumenti di cooperazione territoriale predisposti nell’ambito dell’Ue, tra cui appunto il GECT riveste un 

ruolo di primaria importanza. 


