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1. Perché è importante la cooperazione territoriale 

Perché è importante la cooperazione territoriale? La doman-
da potrebbe sembrare oziosa, se non fosse che dai risultati di 
una ricerca condotta nell’ambito dell’European Spatial Plan-
ning Observation Network, una rete di istituti di ricerca alta-
mente qualificati, emergono dati piuttosto allarmanti per ciò 
che riguarda il futuro prossimo di questa Regione (1). Gli scena-
ri prefigurati dallo studio possono variare da qui al 2030, a se-
conda delle politiche che questi territori sapranno esprimere 
nell’arco di poco più di vent’anni, ma indicano tutti un alto ri-
schio di emarginazione di queste aree rispetto ai flussi di perso-
ne e merci in grado di generare ricchezza. Si va dall’ipotesi di 
un completo isolamento dell’area del nord-est a limitate possi-
bilità di reggere il ritmo dello sviluppo con i territori posti im-
mediatamente al di là delle Alpi. 

                       
(*) Questo scritto costituisce un approfondimento della relazione presentata al con-
vegno “Poteri pubblici e sviluppo economico locale”, organizzato dall’ISGRe a Udi-
ne, il 14 novembre 2008.  
(1) Si vedano Spatial Scenarios and Orientations in relation to the ESDP and Cohe-
sion Policy, Final Report October 2006, e Territory matters for competitiveness and 
cohesion, entrambi disponibili su www.espon.eu. 
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In particolare, se l’andamento delle politiche sarà tenden-
zialmente inerziale rispetto a quello attuale, si produrrà in breve 
un considerevole aumento dell’invecchiamento della popola-
zione, la progressiva marginalizzazione rispetto alle aree con 
forti flussi di persone, merci e attività ad alto valore aggiunto, 
la conservazione di Udine come città di dimensione regionale-
locale, la scomparsa dalle carte di Gorizia e Pordenone. Se, in 
alternativa, si dovesse sviluppare una forte competizione tra cit-
tà e territori, non solo non si eviteranno i fenomeni già segnala-
ti, ma si produrrà inoltre un aumento del rischio idrogeologico 
e il deperimento della montagna, conseguente al suo progressi-
vo abbandono; Lubiana emergerà come città metropolitana, 
seppure debole, mentre solo il litorale adriatico risulterà inte-
ressato da qualche processo di sviluppo turistico. Le aree me-
tropolitane cui si dovrà fare riferimento saranno esclusivamente 
Milano, Monaco e Vienna (l’asse noto anche come “MiMoVi”). 

Ma se invece dovessero prevalere logiche e politiche coope-
rative si potrà produrre una crescita di rango dell’area, grazie 
soprattutto alle interconnessioni tra Venezia, Lubiana, e Trieste; 
Udine e Klagenfurth manterrebbero un ruolo di città di dimen-
sione regionale-locale, ma “il sistema” sarebbe in grado si sta-
bilire relazioni in molte direzioni: sia verso Milano, sia verso 
Monaco e sia verso Vienna. 

Scopo di una premessa del genere non è certo generare al-
larmi, ma più concretamente contribuire a sfatare un mito e a 
ribadire con forza la validità di un assunto. Il mito da ridimen-
sionare è quello costruito sulla convinzione che la posizione 
geografica del Friuli Venezia Giulia sia di per sé un “valore ag-
giunto”, quale fattore determinante ai fini della crescita della 
competitività di quest’area: i risultati cui approda la ricerca ci-
tata dimostrano infatti esattamente il contrario. Il Friuli Venezia 
Giulia non è “naturalmente” al centro di niente, se la politica 
non è in grado di costruire un sistema coeso e stabile di relazio-
ni tali, queste sì, da far riconoscere in questa Regione il proprio 
centro propulsore. L’assunto che ne deriva vede dunque proprio 
nella cooperazione territoriale il mezzo adatto a costruire que-
sto strumento dello sviluppo: la cooperazione territoriale stabi-
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le, continuativa e coordinata, anziché episodica, saltuaria e de-
terminata da scelte contingenti, peraltro non sempre coerenti; 
una cooperazione che assurga a metodo di governo, dunque, 
piuttosto che legata a singole questioni di carattere gestionale e 
amministrativo. 

Non si deve ritenere tuttavia che la politica di cooperazione 
non si debba a sua volta tradurre in scelte concrete e interventi 
operativi. Ne costituisce una riprova l’attenzione che l’ordi-
namento comunitario pone da tempo nell’individuare gli obiet-
tivi degli interventi volti a favorire la coesione territoriale, già a 
partire dal 1999, ossia da quando è stato adottato lo Schema di 
sviluppo dello spazio europeo (SSSE), che ha successivamente 
condotto alle iniziative Interreg e quindi all’assunzione della 
coesione territoriale nei termini di vero e proprio obiettivo co-
munitario (2). 

Gli orientamenti strategici comunitari definiscono infatti i 
principi e le priorità della politica di coesione e suggeriscono 
strumenti per permettere alle Regioni europee di sfruttare ap-
pieno la dotazione stanziata per i programmi di aiuto nazionali 
e regionali per il periodo 2007-2013. Secondo questi orienta-
menti, e conformemente alla strategia di Lisbona rinnovata, i 
programmi cofinanziati dalla politica di coesione individuano 
già tre obiettivi prioritari: incrementare l’attrattiva degli Stati 
membri, delle Regioni e delle città migliorandone 
l’accessibilità, garantendo una qualità e un livello di servizi a-
deguati e tutelandone le potenzialità ambientali; promuovere 
l’innovazione, l’imprenditorialità e la crescita dell’economia 
basata sulla conoscenza, favorendo la ricerca e l’innovazione, 
incluse le nuove tecnologie dell’informazione e della comuni-
cazione; creare posti di lavoro più numerosi e qualitativamente 
migliori, attirando un maggior numero di persone sul mercato 
del lavoro o verso la creazione di imprese, migliorando 
l’adattabilità dei lavoratori e delle aziende e incrementando gli 

                       
(2) Anche in rapporto all’adozione dell’Agenda territoriale dell’Unione europea, da 
parte dei ministri responsabili dell’assetto territoriale e dello sviluppo, a Lipsia il 24 e 
25 maggio 2007. 
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investimenti in capitale umano (3). Questi temi non toccano e-
sclusivamente il Friuli-Venezia Giulia, né le sole Regioni con-
finarie: il loro rilievo è colto chiaramente dall’intero sistema 
regionale, nella consapevolezza di quanto sia importante sfrut-
tare le opportunità offerte dall’ordinamento comunitario, so-
prattutto in periodi critici come quello attuale (4). Non a caso si 
osserva da parte della Conferenza delle Regioni quanto sia 
sempre più necessario concepire le politiche come frutto di 
un’azione congiunta e “concertata” di vari soggetti e vari livelli 
istituzionali, attuabile tramite una imprescindibile e reale colla-
borazione interistituzionale (fra Enti Locali, Regione, Stato, 
Unione Europea) attraverso nuovi modelli di governance, che 
permettano il perseguimento delle logiche di integrazione, alla 
base della coesione territoriale e dello sviluppo che essa com-
porta (5). In questo senso le Regioni ritengono opportuno pro-
muovere un approccio orientato a costruire sistemi di gover-
nance maggiormente efficienti interni ad ogni Stato, a partire 
dalla costituzione di forme di aggregazione delle funzioni co-
munali, proprio nell’ottica di realizzare sistemi di governo “a 
rete”, atte a consentire l’adozione di politiche “a geometria va-
riabile”, in grado di adattarsi alle specificità dei territori (6). 

                       
(3) Si rinvia alle Conclusioni della Presidenza al Consiglio Europeo di Lisbona, 23 e 
24 marzo 2000, in http://europa.eu/european-council/index_it.htm. Si veda inoltre la 
decisione del Consiglio del 6 ottobre 2006, 2006/702/CE, sugli orientamenti strategi-
ci comunitari in materia di coesione. 
(4) A questo proposito la Conferenza delle Regioni ha assunto di recente un docu-
mento comune in cui si mettono in luce le esigenze dei governi locali per quanto ri-
guarda l’attuazione del regolamento (CE) 1082/2006, istitutivo del GECT, Gruppo 
Europeo di Cooperazione Territoriale (su cui infra). Il documento, reperibile nel sito 
della Conferenza, www.regioni.it/newsletter n. 1317 del 27 febbraio 2009, è stato re-
datto per esprimere la posizione delle Regioni in merito al Libro Verde sulla coesione 
territoriale COM (2008) 616 def., Comunicazione della Commissione al Consiglio, 
al Parlamento europeo, al Comitato delle Regioni e al Comitato economico e sociale 
europeo, del 6 ottobre 2008. 
(5) Si veda il documento adottato dalla Conferenza delle Regioni, citato alla nota pre-
cedente. 
(6) In questo senso si utilizza spesso il predicato policentrico, riferito 
all’organizzazione del potere politico-amministrativo sul territorio, con la consapevo-
lezza che questo modello, per poter funzionare, deve trova attuazione sia nelle rela-
zioni Stato-Regioni, sia in quelle Regioni-enti locali. Sul sistema di governo “a rete”, 
si veda infra. 
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Svolgendo un ruolo di cerniera fra le politiche di area vasta e la 
loro applicazione al livello locale e tra le politiche di mainstre-
am e le azioni di cooperazione, le Regioni si propongono perciò 
di coordinare questi processi, guardando con interesse proprio 
al ruolo che potrebbe giocare il Gruppo Europeo di Coopera-
zione Territoriale (GECT) nella costruzione di rapporti di coo-
perazione strategica, adattandolo ai diversi contesti. 

Se dunque questi sono gli obiettivi, si impone una riflessione 
in merito alla scelta dei mezzi più adatti a conseguirli, esami-
nando lo strumento cui si è appena fatto cenno, non prima, tut-
tavia, di aver fatto chiarezza sulla nozione di “euroregione”, 
termine spesso utilizzato per indicare realtà assai diverse tra lo-
ro e perciò in grado di generare equivoci, con cui si usa indica-
re, appunto, la molteplice esperienza di rapporti di cooperazio-
ne transfrontaliera e territoriale. 

 

2. Un passo avanti nella cooperazione rafforzata 

Esistono già numerosi esempi di cooperazione territoriale 
rafforzata, che hanno prodotto modelli organizzativi piuttosto 
diversificati, i quali si dispiegano in una gamma di forme, fon-
dati molto spesso su semplici moduli convenzionali, ma che, 
nei casi più strutturati, possono anche costituirsi in veri e propri 
enti, dotati di una pluralità di organi e di un proprio apparato di 
governo. 

Per rendersi conto della grande varietà di formule organizza-
tive che si sono costituite nell’arco di un cinquantennio, è suffi-
ciente fare riferimento al recente studio curato dall’Istituto U-
niversitario di Studi Europei e pubblicato quest’anno: tra euro-
regioni e comunità di lavoro, la ricerca condotta ha portato al 
censimento di centotrenta “organismi”, di cui nove vedono 
coinvolte Regioni italiane (7). 

                       
(7) La tabella con l’elenco delle “euroregioni” esistenti correda il saggio di F. MORA-
TA, La costruzione istituzionale delle Euroregioni, in Le istituzioni del federalismo 
2007, suppl. al n. 4, p. 7. Il sito del Consiglio d’Europa, Department of Local and 
Regional Democracy and Good Governance, con le informazioni più complete e ag-
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In un panorama pur così variegato, si possono tuttavia ritro-
vare alcuni tratti comuni, in grado di ricondurre entro la mede-
sima categoria vicende solo apparentemente distanti, e delle 
quali è necessario tenere conto al fine di progettare nuove for-
me di collaborazione interregionale e transnazionale, in cui il 
Friuli Venezia Giulia possa assumere un ruolo di rilievo e si 
possa fare tesoro dell’esperienza maturata nell’ambito della 
comunità di Alpe Adria (8). Il primo carattere che accomuna le 
diverse esperienze è quello (scontato) che si ritrova nella loro 
collocazione geopolitica: si tratta sempre di forme di organiz-
zazione che coinvolgono enti territoriali posti a cavallo della li-
nea di confine tra Stati diversi, i quali in numerosi casi costitui-
scono relazioni anche tra enti non direttamente confinanti, me-
diante l’interposizione di altre autorità locali. Il secondo ele-
mento di uniformità, senz’altro più rilevante per le implicazioni 
di natura giuridica che comporta, si ritrova nella funzione che 
questi “organismi” sono chiamati a svolgere. Per quanto il tipo 
di organizzazione possa variare, anche sensibilmente, da caso a 
caso, tutti esercitano un ruolo fondamentale nel favorire rappor-
ti di collaborazione non episodici ma, al contrario, stabili e con-
tinuativi nel tempo. 

Al di là delle differenze, dunque, il motivo di fondo che por-
ta ad istituire organismi di cooperazione territoriale è sempre il 
medesimo: fondare rapporti di cooperazione permanente tra en-
ti territoriali, che siano centrati sul perseguimento di obiettivi 
propri, dando così modo di esprimere la capacità di guida e di 
progettualità politica espressa dai territori, al di là degli ostacoli 
frapposti da confini diventati sempre più anacronistici (9). 

 
 

                       
giornate sulle “euroregioni” è www.coe.int/t/dgap/localdemocracy/Areas_of_Work-
/Transfrontier_Cooperation/Euroregions/Euroregions_en.asp. 
(8) Per l’esame della ricca documentazione in merito, si rinvia al sito ufficiale della 
Comunità di lavoro: www.alpeadria.org. 
(9) Non a Caso il Libro verde sulla coesione territoriale afferma chiaramente che, per 
fronteggiare i problemi posti dall’esigenza di perseguire coesione sociale e sviluppo 
sostenibile, sia necessaria una risposta politica su scala variabile. Cfr. Libro verde, 
cit., p. 8. 
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3. Il GECT: una forma conveniente di cooperazione rafforzata 

Il GECT (Gruppo europeo di Cooperazione Territoriale) può 
rappresentare uno dei modelli cui fare riferimento per organiz-
zare un rapporto stabile e multilaterale di cooperazione territo-
riale, in grado di coinvolgere contemporaneamente soggetti ap-
partenenti a Stati diversi e a diversi livelli di governo, 
nell’attuale situazione di carenza di un quadro giuridico comu-
ne (10). Il regolamento CE 1082/2006, che istituisce la figura 
del GECT nel quadro dell’ultima riforma dei Fondi strutturali, 
giunge così a colmare questo deficit di basi giuridiche e, al con-
tempo, a supplire all’insuccesso degli strumenti convenzionali 
promossi tra il 1980 e il 2006 nell’ambito del Consiglio 
d’Europa (11). 

La disciplina comunitaria, tuttavia, per essere di concreta 
utilità, ha ancora bisogno di vedere approvate le norme interne 
di attuazione, ma rappresenta in ogni caso un’opportunità da 
non mancare per quanto obblighi, appunto, ad affrontare una 
serie di questioni che in questa sede possono essere soltanto e-

                       
(10) Gli studi giuridici specificamente dedicati al GECT non sono al momento parti-
colarmente numerosi. Oltre ai saggi citati nel presente scritto, vanno ricordati AA. 
VV., Il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale – GECT, realizzato dal GEPE- 
Group of European Political Studies, diretto da N. Levrat per conto del Comitato del-
le Regioni, gennaio 2007, pubblicato anche in http://cooperazione.formez.it/sec-
tions/documenti/studio-sul-gruppo; I. OTTAVIANO, Riflessioni sul Gruppo Europeo di 
Cooperazione Territoriale, in Studi sull’integrazione europea 2006, p. 552; M. PER-
TILE, Il GECT: verso un organismo di diritto comunitario per la cooperazione tran-
sfrontaliera?, in Il diritto del commercio internazionale 2005, p. 120; R. DICKMANN, 
Appunti sulle prospettive della cooperazione transfrontaliera fra enti locali infrare-
gionali, in federalismi.it 2006, n. 14. 
(11) La Convenzione di Madrid, stipulata nell’ambito del Consiglio d’Europa e aper-
ta alla firma il 21 maggio 1980, è entrata in vigore il 22 dicembre 1981. È stata fir-
mata dall’Italia lo stesso giorno della sua apertura alla firma e quindi ratificata il 29 
marzo 1985, in base alla legge 19 novembre 1984, n. 948. Il protocollo aggiuntivo è 
stato aperto alla firma il 9 novembre 1995, è entrato in vigore il 1° dicembre 1998 ed 
è stato firmato dall’Italia il 5 dicembre 2000. Il secondo protocollo è stato aperto alla 
firma il 5 maggio 1998 ed è entrato in vigore il 1° febbraio 2001. Entrambi i proto-
colli non sono stati ancora ratificati dall’Italia. È attualmente allo studio 
l’elaborazione di un Terzo Protocollo, finalizzato a consentire l’istituzione del 
“Gruppo di cooperazione euro regionale”. Su questi ultimi aspetti, si veda A. ENGL, 
Future Perspectives on Territorial Cooperation in Europe, in EDAP 3/2007. 
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lencate in estrema sintesi. 
Il regolamento infatti non disciplina esso stesso la figura del 

GECT, ma si limita a definirne i contorni generali, fissa le (po-
che) modalità procedurali utili alla sua istituzione e alcune re-
gole della sua esistenza, determina alcuni adempimenti statali e 
degli enti che vi partecipano. Tutto ciò che non è disciplinato 
dal regolamento (e si tratta di numerosi aspetti essenziali) è 
demandato alla convenzione che lo istituisce, allo statuto, alla 
normativa comunitaria ed infine alla legge dello Stato in cui il 
GECT ha sede. 

Per ciò che riguarda l’istituzione del GECT, il procedimento 
che la prevede non pone particolari difficoltà in sé, una volta 
che lo Stato abbia adottato le norme necessarie a esprimere la 
propria autorizzazione. Sono piuttosto le decisioni di carattere 
sostanziale, come si accennerà immediatamente, a imporre le 
scelte più impegnative. La costituzione del GECT può procede-
re infatti in modo piuttosto spedito, risolte le questioni di meri-
to relativamente ai compiti che si intende attribuirgli. 
L’iniziativa spetta ai suoi (futuri) membri, che possono essere 
Stati, collettività regionali o locali, oppure altri organismi di di-
ritto pubblico (art. 3) (12). I componenti possono decidere di co-
stituire il GECT come entità giuridica separata o di affidarne le 
funzioni ad uno di loro. Le competenze sono definite in una 
convenzione di cooperazione obbligatoria, dalla quale sono e-
sclusi i poteri che un ente esercita in quanto autorità pubblica, 
quali i poteri di polizia e di regolamentazione (art. 7, par. 4). 
Nei limiti delle funzioni delegategli, il GECT agisce in nome e 
per conto dei suoi membri, possiede a tal fine la capacità giuri-
dica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni na-
zionali (art. 1, par. 3) (13). La convenzione precisa la funzione 
del GECT, la sua durata e le condizioni del suo scioglimento, 

                       
(12) Gli organismi di diritto pubblico abilitati a costituire o a partecipare ad un 
GECT sono quelli indicati dall’articolo 1, par. 9, secondo comma, della direttiva 
2004/18/CE in materia di appalti pubblici, recepita in Italia dal d.lgs. 163/2006, Co-
dice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
(13) Per quanto tale personalità giuridica sia da ritenersi, secondo un’opinione diffu-
sa, di diretta derivazione comunitaria: così M. CAPORALE, L’attuazione delle Eurore-
gioni in Italia, in questa Rivista 2007, suppl. al n. 4, p. 51. 
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ne definisce i compiti nell’ambito della cooperazione, individua 
le responsabilità dei componenti e il diritto applicabile (art. 8). 

Sulla base della convenzione istitutiva, il GECT adotta il 
proprio statuto che, a sua volta, reca le disposizioni relative 
all’elenco dei membri, fissa l'obiettivo e le funzioni del GECT, 
nonché le relazioni tra i suoi componenti, adotta la denomina-
zione e fissa la sede, disciplina gli organi, le loro competenze e 
il relativo funzionamento, regola le procedure decisionali, indi-
vidua la lingua (o le lingue) di lavoro, disciplina gli aspetti rela-
tivi all’assunzione e alla gestione del personale, alle modalità di 
versamento dei contributi finanziari dovuti dai membri e alle 
norme applicabili in materia di contabilità e di bilancio (art. 9). 

La bozza di statuto e la convenzione sono quindi sottoposti 
all’approvazione degli Stati cui appartengono i diversi compo-
nenti (art. 4). 

I vantaggi che la disciplina comunitaria presenta, rispetto a 
quella approvata nell’ambito della Convenzione di Madrid del 
1980, sono molteplici: rende più semplice l’istituzione 
dell’organismo di cooperazione territoriale, dal momento che, 
attraendolo nell’alveo del diritto comunitario, lo sottrae 
all’ambito della disciplina dettata per regolare i rapporti di di-
ritto internazionale (14); oltre a ciò e in secondo luogo, il rego-
lamento contiene disposizioni sostanziali di notevole interesse. 
Reca infatti una disciplina generale in tema di organizzazione e 
di competenze, consente comunque di stipulare accordi sia con 
gli Stati, oltre che con le autorità territoriali, sia con autorità lo-
cali di Stati extracomunitari, purché i rispettivi ordinamenti na-
zionali lo consentano (cons. n. 16). Quest’ultimo aspetto pre-
senta un notevole interesse proprio per il Friuli Venezia Giulia, 
poiché consente di allargare il GECT anche ad alcune contee 
della Croazia, Stato che, pur non facendo (ancora) parte 

                       
(14) Corte cost. 258/2004 ha riconosciuto il potere delle Regioni di concludere ac-
cordi di cooperazione transfrontaliera che implicano la costituzione di soggetti inca-
ricati di compiti di gestione stipulati nell’ambito dei programmi comunitari Interreg, 
proprio in quanto direttamente regolati da disposizioni di diritto comunitario. Nella 
fattispecie si è trattato dell’attuazione del programma Interreg III A da parte del Ve-
neto, del Friuli Venezia Giulia e della Provincia di Bolzano. 
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dell’Unione europea, si trova comunque già in procinto di ade-
rirvi, favorendone in questo modo il processo di inserimento. 

Si è accennato ad alcune questioni di merito, che attengono 
cioè alla disciplina concreta di funzionamento del GECT e che 
implicano una negoziazione approfondita tra i potenziali com-
ponenti e l’adozione di soluzioni che il regolamento comunita-
rio ha lasciato aperte. 

In particolare va precisata la natura della personalità giuridi-
ca attribuita al GECT: poiché il regolamento comunitario non si 
pronuncia sul punto, si deve ritenere che sia demandata alla 
normativa nazionale di esecuzione la scelta tra la forma pubbli-
cistica e quella privatistica (15). 

Di importanza non secondaria, inoltre, è la decisione in me-
rito alla localizzazione della sede del GECT, perché da questa 
consegue la soggezione al diritto dell'ordinamento competente 
a disciplinare in via residuale la sua attività, per le parti che non 
siano già normate dal regolamento, dalla convenzione e dallo 
statuto (art. 2, par. 1, lett. c)). In questo ambito si tratta altresì di 
individuare il contenuto e la natura degli accordi di “riconosci-
mento reciproco” necessari ad esercitare il controllo finanziario 
(art. 6, par. 2), di definire il regime della responsabilità patri-
moniale verso i terzi, sia del Gruppo, sia dei suoi membri con-
siderati individualmente (art. 12). In stretta connessione con la 
tematica della responsabilità si pone anche la decisione sull'in-
tensità dei controlli statali, preventivi e successivi, sulla costi-
tuzione e sul funzionamento del GECT, nella quale è necessario 
tenere conto dell’assetto costituzionale dell’ordinamento in cui 
questo ha collocato la propria sede, ma anche di quelli degli or-
dinamenti cui appartengono le diverse autorità territoriali che vi 
hanno aderito (art. 8, par. 3 e art. 13). 

 
 
 

                       
(15) In merito ai diversi aspetti relativi al contenuto del regolamento e alle prospetti-
ve di costituzione di GECT in Italia si rinvia allo studio di M.R. ALLEGRI, Dalla coo-
perazione transfrontaliera alla cooperazione territoriale: problemi di ordine costitu-
zionale, in corso di pubblicazione su Le Regioni.  
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4. La logica della governance del GECT 

Una volta individuati, seppure per sommi capi, i caratteri 
che contraddistinguono il GECT come modello di organizza-
zione della cooperazione territoriale, è quindi necessario rivol-
gere l’attenzione ad alcuni nodi che vanno sciolti in via preli-
minare, al fine di affrontare con maggiore consapevolezza un 
percorso virtuoso, in grado di condurre alla sua concreta realiz-
zazione, avendo come termine di riferimento il Friuli Venezia 
Giulia e la sua specialità. In particolare è opportuno interrogarsi 
innanzitutto su quale sia il tipo di organizzazione e di gover-
nance che si vuole realizzare, prima ancora di decidere quali 
siano le funzioni che il Gruppo può essere chiamato ad esercita-
re, coerentemente con le premesse teoriche indicate in apertura, 
che vedono attribuito a questo organismo un ruolo prevalente-
mente politico. 

È indispensabile infatti evitare di cadere nell’equivoco di 
considerare il GECT alla stregua di un nuovo ente territoriale o 
di un nuovo livello di governo che si interpone tra gli Stati. 
Dell’ente territoriale difettano al GECT sia la base territoriale, 
appunto, sia la generalità delle competenze: non lo si può infatti 
considerare un ente esponenziale della collettività regionale, in 
quanto l’ambito delle competenze, per quanto vasto, è pur sem-
pre delimitato dal regolamento comunitario e dalle fonti cui 
questo rinvia. In secondo luogo al GECT non è attribuita alcuna 
potestà normativa latamente intesa ed è altresì precluso 
l’esercizio di poteri di diritto pubblico, espressione cioè di po-
testà amministrativa, per come la intende l’ordinamento comu-
nitario. Il GECT, d’altro canto, non è nemmeno un ulteriore li-
vello di governo (interregionale?) da potersi qualificare alla 
stregua di una sorta di un consorzio sui generis, costituito a ca-
vallo della linea di confine. Per quanto sia dotato di personalità 
giuridica, ridurlo alla dimensione di un apparato amministrativo 
di tipo funzionale, ne segnerebbe sin dall’origine il fallimento. 
È viceversa preferibile procedere alla sua qualificazione pren-
dendo le mosse dalle finalità per cui è stato previsto e lo si vuo-
le istituire: conviene considerarlo, perciò, piuttosto come un ac-
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cordo strategico, volto a stabilire e potenziare vincoli di coope-
razione tra i suoi membri. E sebbene a prima vista questa possa 
apparire una definizione riduttiva, tuttavia, ad un’analisi più at-
tenta, essa si rivela in grado di consentire uno sviluppo assai 
più ricco delle potenzialità che il GECT racchiude. 

Il fatto è che queste forme di collaborazione e le iniziative 
assunte autonomamente dagli enti territoriali, in un quadro giu-
ridico e istituzionale profondamente mutato sia a livello costi-
tuzionale sia comunitario ed europeo (per fare riferimento 
all’Unione europea, ma anche al Consiglio d’Europa, nel cui 
ambito è stata approvata la Convenzione di Madrid), obbligano 
a ripensare le categorie giuridiche con cui questi fenomeni de-
vono essere considerati. 

La moltiplicazione e la frammentazione dei soggetti pubbli-
ci, sottratti a modelli organizzativi e relazionali gerarchici, si 
danno nuovi confini (anche) in termini di competenze, che non 
coincidono più necessariamente con quelli degli Stati. Le me-
desime dinamiche di moltiplicazione dei livelli di governo ge-
nerano, inoltre, nuovi sistemi di relazioni politiche, economiche 
e giuridiche, che vanno ricondotte all’idea di rete (anche) istitu-
zionale, piuttosto che a sistemi basati sul tradizionale modello 
degli enti pubblici territoriali, disposti secondo un ordine di 
cerchi concentrici, in cui ogni ente di dimensioni maggiori in-
clude al suo interno tutti quelli di estensione minore (16). 

A loro volta queste relazioni a “rete” si prestano a costruirsi 
in un sistema che opera con strumenti prevalentemente proce-
durali (e solo occasionalmente istituzionalizzati in enti), attra-
verso i quali si gestiscono convenzionalmente i rapporti di 
complementarietà funzionale fra una pluralità di soggetti pub-
blici e privati, in rapporto alla gestione condivisa di interessi 
comuni. Adottare un nuovo ordine concettuale consente dunque 
di sfruttare in modo migliore le opportunità che questi nuovi 
strumenti di cooperazione territoriale possono offrire (anche) in 

                       
(16) Su questi aspetti, relativi alle dinamiche istituzionali in atto nei rapporti tra terri-
tori e attività economiche, si rinvia alle tesi di C. BARBATI¸ Territori e attività eco-
nomiche, in C. BARBATI, G. ENDRICI, Territorialità positiva. Mercato, ambiente e po-
teri subnazionali, Bologna 2005, spec. p. 21 s. 
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termini di esercizio più efficace delle competenze regionali. Se 
infatti si pone l’accento sul carattere procedurale delle modalità 
di azione che contraddistinguono le relazioni “a rete”, svani-
scono le perplessità e le riserve, peraltro condivisibili, sollevate 
da quanti pongono il problema pregiudiziale della costituzione 
di un ulteriore livello di governo o di amministrazione 
nell’ordinamento degli apparati pubblici (17). 

Le scelte si devono muovere in direzione esattamente oppo-
sta ad un’eventuale “entificazione” del GECT: il confronto e la 
concertazione condotta stabilmente e continuativamente con-
sente di assumere una visione strategica delle opzioni e delle 
opportunità di sviluppo che si offrono in un contesto profon-
damente interrelato e interdipendente, senza peraltro necessitare 
di un apparato appositamente dedicato a tal fine. Detto in altri 
termini, ciò significa che il GECT si presta ad essere utilizzato 
al meglio quale sede riconosciuta della elaborazione stabile del-
le strategie di sviluppo dei territori compresi in questa area a 
cavallo di più confini e non certo come un ente di governo (so-
vrapposto? affiancato?) agli altri enti che lo compongono (18). 
Qualificato alla stregua di un accordo strategico, se ne privile-
gia dunque la valenza politica, demandando l’attuazione pun-
tuale e concreta delle azioni concertate in questa sede diretta-
mente alle amministrazioni già operanti nell’ambito delle orga-
nizzazioni delle diverse autorità territoriali che lo compongono. 

L’unica struttura di cui in realtà il GECT necessita, oltre agli 
organi statutariamente previsti sulla base delle disposizioni del 
regolamento, è perciò esclusivamente un ufficio che funga da 
sede permanente di condivisione e confronto, in grado di forni-

                       
(17) Su questi aspetti si veda S. BARTOLE, Ipotesi di Euroregione: soluzioni istituzio-
nali alternative e differenti quadri di riferimento, in Le Regioni 2005, p. 1045, che si 
richiama al rispetto del principio di sussidiarietà verticale, nel momento in cui legit-
tima la costituzione di questi organismi nella misura in cui possano svolgere compiti 
non altrimenti assolti adeguatamente a livello regionale o locale. 
(18) È anche il punto di vista di F. MORATA, op. cit., p. 15, che fa opportunamente 
notare come questo strumento di “cooperazione permanente” offra il vantaggio di at-
tuare una politica centrata su obiettivi propri, decisi autonomamente dai partner, an-
ziché ispirata dalla mera disponibilità di incentivi esterni, come accade ad esempio 
per i programmi Interreg. 
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re un supporto tecnico agli attori di uno specifico ambito terri-
toriale, facilitando lo scambio di informazioni ed attività. 

 

5. Cooperazione territoriale e competenze del GECT 

Delineati i tratti caratteristici in merito alla funzione che il 
GECT è chiamato ad assolvere nei termini di accordo strategi-
co, per individuarne i compiti in concreto è necessario prendere 
in esame innanzitutto il regolamento comunitario che lo disci-
plina, misurando quindi il contenuto delle sue disposizioni con 
le elencazioni delle materie recate nello Statuto speciale del 
Friuli Venezia Giulia. 

La fonte comunitaria assegna al GECT il perseguimento di 
finalità strettamente collegate con gli obiettivi della coopera-
zione territoriale europea, indicati dal regolamento 1080/2006, 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), appro-
vato al fine di sostenere una pluralità di azioni volte a corregge-
re i principali squilibri regionali esistenti nella Comunità. Le 
azioni previste coprono un numero elevato di interventi, coor-
dinati nel perseguimento di alcuni macro-obiettivi prioritari 
quali: la realizzazione di attività economiche, sociali e ambien-
tali transfrontaliere mediante strategie comuni di sviluppo terri-
toriale sostenibile; la creazione e lo sviluppo della cooperazione 
transnazionale tramite il finanziamento di reti ed azioni che fa-
voriscano uno sviluppo territoriale integrato; il rafforzamento 
dell'efficacia della politica regionale. 

Questi obiettivi sono perseguiti concentrando gli interventi 
specifici in determinati settori, che il regolamento individua 
puntualmente:  

a) la promozione dell’imprenditorialità (in particolare PMI, 
turismo, cultura e commercio transfrontaliero); 

b) la promozione e il miglioramento della protezione e della 
gestione congiunte delle risorse naturali e culturali, la preven-
zione dei rischi naturali e tecnologici; 

c) il rafforzamento dei collegamenti tra le zone urbane e ru-
rali; 
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d) la riduzione dell'isolamento tramite un migliore accesso 

alle reti e ai servizi di trasporto, informazione e comunicazione, 
ai sistemi e agli impianti transfrontalieri di approvvigionamento 
idrico ed energetico e a quelli di smaltimento dei rifiuti; 

e) lo sviluppo della collaborazione, della capacità e dell'uti-
lizzo congiunto di infrastrutture, in particolare in settori come 
la salute, la cultura, il turismo e l'istruzione. 

Il FESR può inoltre contribuire a promuovere la cooperazio-
ne giuridica e amministrativa, l'integrazione dei mercati del la-
voro transfrontalieri, le iniziative locali a favore dell'occupa-
zione, la parità di genere e le pari opportunità, la formazione e 
l'inclusione sociale, nonché l'uso condiviso di risorse umane e 
strutture destinate alla ricerca e allo sviluppo tecnologico. 

Le azioni sollecitano l’esercizio di un notevole numero di 
competenze da parte della Regione e, nella individuazione delle 
attribuzioni del GECT, sarà necessario tenere conto che queste 
siano corrispondenti a quelle proprie di ciascuna autorità terri-
toriale che vi aderisce. Compito che in ipotesi può rivelarsi di 
difficile attuazione, se non fosse che il regolamento sul GECT 
prevede un’ampia possibilità di scelta in capo ai soggetti che lo 
costituiscono. Le attribuzioni previste sono infatti distinte in tre 
categorie: un obiettivo generale, i compiti specifici e le “altre 
azioni specifiche”: 

- l’obiettivo generale consiste nel facilitare e promuovere la 
cooperazione territoriale, per rafforzare la coesione economica 
e sociale (art. 1, par. 2); 

- i compiti specifici si riferiscono all’attuazione di program-
mi o progetti di cooperazione territoriale cofinanziati dalla CE, 
a titolo del FESR, del FSE e/o del Fondo di coesione (art. 7, 
par. 3, c. 1); 

- le altre azioni specifiche sono le azioni di cooperazione ter-
ritoriale nell’abito dell’obiettivo sub 1. (obiettivo generale), con 
o senza finanziamento della Comunità (art. 7, par. 3, c. 2). 

Nell’ambito dei compiti svolti senza cofinanziamento, lo 
Stato può fissare limiti alle attività del GECT, senza tuttavia in-
tervenire in quelle indicate all’articolo 6 del regolamento CE 
1080/2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, già 
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ricordato sopra (cfr. art. 7, par. 3, c. 3). 
Secondo quanto prevede il regolamento CE, il GECT può 

perciò essere istituito per svolgere i compiti e le azioni seguen-
ti: 

- obbligatoriamente le attività che hanno ad oggetto il perse-
guimento degli obiettivi previsti dall’articolo 6 del regolamento 
CE 1080/2006 (indicazione degli obiettivi prioritari e delle atti-
vità cui partecipa il FESR); 

- lo Stato membro non può limitare l’esercizio delle attività 
previste dall’articolo 6 del regolamento CE 1080/2006, sia se 
cofinanziate, sia se prive di cofinanziamento: l’espressione “tali 
compiti” (art. 7, par. 3, c. 3, regolamento CE) va riferita infatti 
al periodo precedente, ossia ai compiti che il GECT svolge sen-
za cofinanziamento; 

- le attività previste dall’articolo 6 del regolamento CE 
1080/2006 possono essere svolte dal GECT sia se sono cofi-
nanziate, sia in assenza di cofinanziamento; nel secondo caso 
purché: 

- abbiano ad oggetto le attività di cooperazione previste dal 
regolamento CE 1080/2006; 

- perseguano l’obiettivo di facilitare e promuovere la coope-
razione territoriale, al fine esclusivo di rafforzare la coesione 
economica e sociale. 

A tale conclusione porta anche ciò che si legge al conside-
rando (11), ove con riguardo all’attività del GECT, si usa il 
condizionale (“Il GECT dovrebbe avere la facoltà …”) per in-
dicare sia i compiti legati all’attuazione dei programmi e dei 
progetti cofinanziati, sia le azioni di cooperazione territoriale 
poste in essere su iniziativa esclusivamente degli Stati e delle 
autorità regionali e locali. 

Le due classi di attività di cui il GECT si dovrebbe occupare 
sono inoltre poste in alternativa (progetti cofinanziati oppure 
azioni su iniziativa degli Stati e delle autorità regionali e locali 
senza interventi finanziari della Comunità) lasciando così in-
tendere che il GECT può indifferentemente occuparsi di en-
trambe, ovvero di una sola delle due, purché, ovviamente, ri-
guardino gli oggetti collegati al perseguimento degli obiettivi 
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fissati per il FESR (in questo senso è utile anche riferirsi alla 
versione inglese, ove si usa “or” e a quella francese, in cui i 
termini sono “soit … soit”). 

Nell’individuazione delle competenze attribuite dalla norma-
tiva comunitaria al GECT va infine tenuto conto della distin-
zione che si deve operare tra ciò che costituisce l’oggetto 
dell’attività del GECT e quanto riguarda le modalità con cui 
queste stesse attività vengono esercitate: mentre il primo si in-
dividua, nelle sue componenti specifiche, rinviando al regola-
mento CE sul FESR, il secondo è invece disciplinato dal rego-
lamento CE sul GECT. 

I compiti attribuiti dalle disposizioni comunitarie vanno 
quindi traguardati con le materie elencate nello Statuto regiona-
le. Ma questa è un’operazione piuttosto semplice, considerata 
anche la natura dei compiti affidati al GECT dai regolamenti ci-
tati: ad una sommaria analisi si riscontra infatti che in tutti i 
campi previsti vi sono corrispondenti competenze regionali, 
seppure indicate con espressioni lessicali diverse, anche in ra-
gione del mutamento che lo stile redazionale dei testi normativi 
ha subito nel corso degli anni che separano l’adozione dello 
Statuto speciale dall’emanazione del regolamento comunitario. 

Ciò che preme tuttavia mettere in evidenza è che in questo 
ambito, ossia per tutto quanto si riferisce all’individuazione 
delle competenze del GECT, pare non risulti alcun margine per 
l’esercizio di un eventuale potere statale eventualmente volto a 
limitarne le attribuzioni, considerato anche quanto prevede 
l’articolo 117, comma 5, della Costituzione, allorché assegna 
allo Stato il mero potere di fissare le norme procedurali (e non 
sostanziali) che le Regioni sono tenute a rispettare nel momento 
in cui danno attuazione alla normativa comunitaria, nell’ambito 
di materie di loro competenza.  

 

6. La costituzione del GECT e i rapporti tra Stato e Regione 

È giunto dunque il momento di occuparsi del procedimento 
che coinvolge anche lo Stato italiano nella fase di istituzione 
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del GECT. 
A tale riguardo, come è noto, la passata legislatura ha cono-

sciuto un’esperienza piuttosto infelice, allorquando il ministro 
competente ha predisposto uno schema di d.P.R. recante appun-
to le norme per l’applicazione del regolamento CE 1082/2006. 
Si è trattato di un insieme assai articolato di disposizioni nor-
mative affette, in più parti, da gravi vizi di legittimità, puntual-
mente messi in evidenza, tra l’altro, dal parere n. 3665, emanato 
dalla Sezione “Atti normativi” del Consiglio di Stato nel 2007, 
a partire dall’impiego di una fonte normativa (il regolamento) 
non abilitata a regolare la fattispecie quantomeno sotto due a-
spetti. Innanzitutto, dai contenuti del regolamento comunitario 
emerge che la natura reale delle norme in esso contenute non è 
quella propria e peculiare dei regolamenti, non avendo esse 
comunque possibilità di esplicare effetti immediati e diretti ne-
gli ordinamenti nazionali dei singoli Stati membri. Tali disposi-
zioni, infatti, prendono vita ed efficacia solo per effetto della i-
niziativa soggettiva e autonoma assunta da parte degli Stati 
membri, iniziativa peraltro eventuale e la cui regolamentazione 
in ogni caso, stante la natura di rango costituzionale per l'ordi-
namento giuridico italiano di tali enti, richiede necessariamente 
un procedimento di recepimento e adeguamento a detto ordi-
namento interno. Da un ulteriore punto di vista, inoltre, la scelta 
inizialmente operata di attribuire personalità giuridica di diritto 
privato al GECT e le relative norme dispositive non apparivano 
conformi al principio di legalità. Tale giudizio scaturiva dall'a-
nalisi della natura dei soggetti (Stati membri, enti pubblici terri-
toriali, organismi pubblici) che, secondo il regolamento CE, 
sono considerati titolari esclusivi del potere di costituzione del 
GECT e dalla natura dei compiti affidati a tali enti. I primi sono 
prevalentemente costituiti da enti di rango costituzionale, i se-
condi contemplano essenzialmente azioni e iniziative di rile-
vanza generale non solo per il singolo Stato membro parteci-
pante, bensì per una vasta area di destinatari nell'ambito 
dell’Unione europea, essendo rivolti a vantaggio della popola-
zione di più Regioni ed enti territoriali appartenenti a più Stati 
membri e, in taluni casi, anche a Stati non facenti parte 
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dell’Unione. 

Allo stato attuale si può viceversa fare riferimento al disegno 
di legge comunitaria per il 2008, che all’articolo 10 reca una 
delega al governo, conferita al fine di dettare la disciplina pro-
cedurale utile alla costituzione del GECT (19). 

Il nuovo testo è di tutt’altro tenore rispetto al precedente, 
non solo perché in questo caso si tratterà di adottare un atto a-
vente forza di legge, a differenza di quanto predisposto in pre-
cedenza, ma soprattutto perché gli indirizzi e i criteri direttivi 
fissati nella delega si mostrano maggiormente in sintonia con il 
regime dei rapporti tra diritto interno e diritto comunitario e 
delle prerogative regionali costituzionalmente garantite. 

Un punto in particolare merita di essere sottolineato, poiché 
interviene a risolvere una questione attorno alla quale si era svi-
luppato un dibattito piuttosto acceso relativamente alla persona-
lità giuridica del GECT: il disegno di legge di delega prevede 
espressamente, infatti, che i GECT aventi sede legale nel terri-
torio nazionale, siano dotati di personalità giuridica di diritto 
pubblico e come tali vengono iscritti in un apposito registro i-
stituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Il testo proposto dal Governo è tuttavia stato cassato dalla 
Conferenza delle regioni, le quali hanno proposto a loro volta 
una formulazione alternativa delle disposizioni relative ai 
GECT (20). Innanzitutto si vorrebbe prevedere che i GECT con 
sede legale in Italia possano essere dotati di personalità giuridi-
ca di diritto pubblico, ovvero di diritto privato e che di conse-
guenza siano iscritti in due appositi e distinti registri istituiti 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. In secondo luo-
go si individua espressamente nel Segretariato generale della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri l’autorità nazionale com-
petente a ricevere la notifica e i documenti previsti dal regola-
mento comunitario per l’istituzione del GECT (convenzione e 

                       
(19) Si veda il d.d.l. S-1078, Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008, in 
particolare il Capo III, agli artt. 21-23.  
(20) Si tratta del parere reso il 17 luglio 2008 da parte della Conferenza delle Regioni 
e reperibile al’indirizzo www.regioni.it/mhonarc/details_confpres.aspx?id=144756. 
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bozza di statuto). Si attribuisce altresì lo svolgimento della fase 
istruttoria al Dipartimento per gli Affari regionali della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, con il coordinamento del Se-
gretariato Generale della stessa Presidenza, sentite le ammini-
strazioni centrali competenti rispetto alle attività svolte dal co-
stituendo GECT. Si prevede infine che le procedure di vigilan-
za sulla gestione dei fondi pubblici da parte dei GECT aventi 
sede in Italia siano stabilite d’intesa con la Conferenza unifica-
ta. 

Senza voler entrare nel dettaglio delle questioni, vale co-
munque la pena osservare che, a fronte di una disciplina comu-
nitaria e costituzionale che ha profondamente mutato il tenore 
dei rapporti tra Stato e Regioni per ciò che attiene alle relazioni 
intracomunitarie, non si può che auspicare l’approvazione di 
procedure statali di “autorizzazione” assai semplici ed impron-
tate al massimo rispetto del principio di leale collaborazione. 
Traendo spunto da quanto è già stato predisposto da parte dei 
Paesi che hanno dato attuazione al regolamento comunitario sui 
GECT, si potrebbe partire dalla considerazione che è del tutto 
inutile e forse persino illegittimo chiamare necessariamente a 
concorrere alla decisione sull’autorizzazione alla istituzione del 
GECT apparati centrali che nulla potrebbero dire in merito 
all’esercizio di competenze che la Costituzione stessa affida al-
le Regioni o, ancora e a maggior ragione, di competenze che 
trovano la propria garanzia negli Statuti speciali. 

È peraltro vero che alla scadenza del termine solo pochi Stati 
membri avevano adottato le disposizioni attuative necessarie: 
ciò non significa tuttavia che sia lecito concedersi il lusso di 
temporeggiare ancora. Per quanto è lecito supporre, sembra di 
capire che, finalmente, anche da parte statale sia maturata la 
convinzione dell’importanza di prendere sul serio le opportuni-
tà che il diritto comunitario offre. Come d’altro canto, se 
l’inerzia dovesse perdurare eccessivamente, non andrebbe 
nemmeno scartata a priori l’ipotesi di procedere autonomamen-
te da parte delle regioni, considerando il regolamento 
1082/2006 di portata generale e vincolante, quale fonte di dirit-
to comunitario ai sensi di quanto stabilito dall’art. 249 del Trat-
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tato UE (21). Se si ritiene infatti che esso sia direttamente appli-
cabile e produca effetti diretti anche in mancanza delle disposi-
zioni attuative degli Stati membri, si potrebbe eventualmente 
valutare l’ipotesi di aprire un contenzioso con lo Stato inadem-
piente, in sede di conflitto di attribuzioni innanzi alla Corte co-
stituzionale, la quale potrà a sua volta rinviare la questione pre-
giudiziale alla Corte di Giustizia, come peraltro è accaduto pro-
prio di recente, seppure ovviamente per una fattispecie del tutto 
diversa (22). 

È tuttavia auspicabile che il Parlamento non frapponga ulte-
riori indugi nell’approvazione di questo disegno di legge, che 
riguarda, innanzitutto, numerose direttive comunitarie cui è ob-
bligatorio dare attuazione entro il termine fissato per il loro re-
cepimento. 

                       
(21) In questo senso, seppure in forma problematica, si veda lo studio curato da N. 
LEVRAT per conto del Comitato delle Regioni, già citato alla nota n. 10: in particolare 
p. 130 ss. 
(22) Il richiamo va alla nota ordinanza 103/2008, con cui per la prima volta la Corte 
costituzionale ha sollevato una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia CE.  


