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Prefazione

Il secondo volume di questa collana, curato da Laura Mascali, pro-
pone interessanti spunti di riflessione sulla natura e sullo stato di
attuazione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale
(GECT), originale modello di cooperazione transnazionale intro-
dotto dal Regolamento (CE) n. 1082/2006 nel quadro del corren-
te “pacchetto” di disciplina della programmazione 2007-2013.
Il tema della cooperazione tra autorità territoriali frontaliere non

è nuovo, come si sa, ai discorsi e alle politiche della coesione econo-
mica e sociale europea, come pure, e più ampiamente, esso appare
tema classico ben noto agli studi internazionalistici sullo status giu-
ridico delle soggettività territoriali e dei loro atti “esterni”.
Il gruppo di lavoro attivo su questi temi nella Facoltà di Giu-

risprudenza dell’Università di Catania ha avviato, già nel 2000/2001,
una riflessione sui profili giuridici della coesione economica, so-
ciale e territoriale europea, alla luce in particolare delle politiche
statali e sovranazionali che variamente investono le questioni del-
lo sviluppo integrato delle aree economicamente e culturalmente
depresse dei territori dell’Unione e del Mezzogiorno italiano in par-
ticolare. Il filone di ricerca sulla “coesione territoriale” è stato svi-
luppato, con interessanti contributi di Laura Mascali, Rosario Sa-
pienza, Grazia Vitale e di chi scrive, in collaborazione con il Di-
partimento di Seminario Giuridico, le Facoltà di Lingue e Lette-
rature Straniere e di Scienze Politiche dell’Università di Catania, l’AN-
CI di Palermo, la Società per lo Sviluppo dell’Industria nel Mez-
zogiorno (SVIMEZ) di Roma. Le medesime problematiche sono
state recentemente affrontate, nel contesto della riforma della pro-
grammazione 2007-2013, presso il Centro Studi e Ricerche Coesio-
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ne e Diritto di Catania e messe a tema in occasione del seminario
interinale su La Rivincita dei Territori (Catania, maggio 2009), con
i contributi dei professori Ornella Porchia, Rosario Sapienza, Mi-
chele Vellano e gli interventi di Fabrizio Belfiore, Alessandro Coci,
Andretta Guzzardi, Laura Mascali.
La presentazione del Regolamento (CE) n. 1082/2006 qui pro-

posta sintetizza efficacemente i contenuti essenziali della discipli-
na e il complesso regime istituito dal nuovo strumento, insieme alle
principali questioni sollevate dalla sua prima attuazione nei territo-
ri europei. Alla vigilia della “messa in opera” dei primi esperimen-
ti di cooperazione territoriale di interesse per l’Italia ed alla luce del-
l’avviato processo di revisione in itinere della disciplina regolamen-
tare, non può non prendersi atto dei significativi ritardi, delle ca-
renze di coordinamento e delle incertezze istituzionali che hanno
segnato i percorsi nazionali di avvio del GECT, e ciò in una fase
assai delicata di ripensamento complessivo delle logiche e dei mo-
delli territoriali di amministrazione per lo sviluppo.
Le pagine che qui presentiamo si collocano dunque efficacemen-

te come prosecuzione di un percorso d’analisi degli strumenti giu-
ridici della coesione territoriale europea, e come proposta prelimi-
nare di approfondimento tematico delle molteplici questioni teo-
riche ed operative che la sperimentazione di tali strumenti è suscet-
tibile di determinare.

Adriana Di Stefano
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