
Forme di aggregazione locale per la  

candidatura alle calls comunitarie  
Il G.E.I.E. 



I campi d'azione 
 

● Partecipazione a  
– progetti comunitari 

– reti comunitarie 
– piattaforme tematiche 

 
● Gestione di progetti di coordinamento 

 
● Gare d'appalto 

– di Servizi della Commissione 
– di altri enti nazionali e comunitari  



... ma che bisogno c'è di raggrupparsi? 
 
● le sovvenzioni comunitarie richiedono 
– transnazionalità 
– ripartizione delle quote di budget 
 
● giustificata 
● equilibrata 
– tra partner 
– tra paesi 
 
● le sovvenzioni comunitarie richiedono  
 - capacità effettiva di cofinanziamento 



La partecipazione ad un GEIE 

● Giustificazione degli apporti: 

– Curriculum 

– Capacità tecnica  

– Capacità finanziaria 

– Capacità negoziale 



Caratteri utili delle forme di associazione da scegliere 

● Stabili (vs. temporanee)  

– Capacità decisionale, curriculum, costi 

 

● Sopranazionali (vs. nazionali) 

– Governate dalla norma comunitaria, semplicità 
gestionale, recupera partner IT, immagine 

 

● Con personalità giuridica 

– Eleggibilità del soggetto comune 



Forme societarie sopranazionali: SE · SCE · SPE · EEIG 
● SE "Societas Europaea" 
– Reg. (EC) 2157/2001, €120,000 capitale min. 
sottoscritto; struttura di gestione regolata e complessa 
 
● SCE “Societas Cooperativa Europaea” 
– Reg. (EC) No 1435/2003; riguarda solo le società 
cooperative 
 
● SPE “Societas Privata Europaea” 
– COM/2008/396/final  



GEIE – Gruppo Europeo di Interesse Economico 
 
● Stabilito con Regolamento CEE n. 2137/85 
 
● Aiutare le imprese (soprattutto SME) a stabilire e 
mantenere legami con altre imprese in altri Stati 
 
● E' un modo alternativo per stabilire legami con 
altri in diversi Stati Membri (ma anche nel proprio) 
senza perdere identità individuale e indipendenza. 



Differenze tra norme nazionali 
 
● Il Regolamento richiede e consente agli Stati  
Membri di stabilire alcune norme nazionali per il GEIE 
 
● Ci sono differenze tra le leggi nazionali (capacità giuridica, 
organi di governo, sistema di controllo e revisione): si applica 
la legge dello stato in cui il GEIE è registrato 
 
● In Italia si applica il D. Lgs. 240/91 (e artt. 2275 e segg. del 
c.c. per la liquidazione) 



Il GEIE 
 
● E' una forma di associazione tra imprese e/o altre persone 
giuridiche e/o fisiche (stabilite in almeno due SM) che hanno 
bisogno di operare insieme oltrefrontiera. 
 
● E' complementare alle attività dei suoi proprietari ed ha 
l'obiettivo di sviluppare l'attività economica dei suoi membri. 
 
● Può essere costituito in qualunque SM e operare ovunque 
nell'UE (e fare accordi, anche associativi con soggetti di NMS) 



Cosa può fare 
 
● Le attività devono essere correlate, ma ausiliarie rispetto a 
quelle dei membri 
 
● Il concetto di 'attività economica' ha un senso 
estremamente ampio; sono ammesse università e centri di 
ricerca, altri enti e organismi di diritto pubblico, professionisti. 
 
● Il GEIE non può svolgere una attività professionale, ma a 
parte questo può fare qualunque attività i suoi membri 
vogliano. 



Esempi 
 
● Imprese riunite in GEIE per condurre progetti di ricerca 
comune 
 
● Avvocati riuniti in GEIE per mettere in comune 
informazioni 
 
● Imprese riunite in GEIE per il marketing congiunto di 
nuovi prodotti ... organismi diversi riuniti in GEIE per 
condurre progetti comunitari di comune interesse 



Il GEIE non può... 
 
● Essere costituito con l'obiettivo di fare profitti, anche se 
può fare profitti come risultato delle sue normali attività 
 
● Esercitare controllo gestionale sulle attività dei suoi 
membri o di altre imprese 
 
● Possedere quote dei suoi membri 
 
● Fare raccolta finanziaria 



Il GEIE non può... (2) 
 
● Impiegare più di 500 persone 
 
● Essere usato per fare tra società e amministratori 
prestiti e trasferimenti di proprietà che non 
sarebbero consentiti dalla legge nazionale li 
riguardano 
 
● Essere membro di un altro GEIE 



Vantaggi 
 
● Capacità giuridica (capacità di contrarre e di 
iniziativa legale) 
 
● Trasparenza fiscale (profitti e perdite sono 
suddivisi tra i membri pro quota e tassati nei  
rispettivi paesi secondo le leggi nazionali) 
 
● Non ha requisiti di capitale sociale 



Vantaggi (2) 
 
● Il metodo di finanziamento del GEIE è flessibile e 
può essere diverso tra i membri, e include 
contributi in servizi e competenze 
 
● I membri possono stabilire diritti ed obblighi 
diversi... il GEIE non può possedere quote ne' 
controllare i suoi membri, quindi lavora per loro e 
non viceversa 



Il prezzo da pagare 

 

Responsabilità solidale e 
illimitata per le attività del GEIE 



Membri e struttura 
 
● società/altri enti giuridici di diritto pubblico o privato 
(costituiti secondo la legge di uno SM e con sede principale 
nella Comunità) 
 
● le persone fisiche che esercitano un'attività economica, una 
libera professione o prestano altri servizi nella Comunità 
 
● Almeno due membri da SM diversi 
 
● Almeno un amministratore responsabile della gestione e 
della rappresentanza verso terzi 



Funzionamento 
 
● Stabilito in maniera principale nell'atto costitutivo 
 
● Pubblicazione in GUUE 
 
● Nessuno può avere la maggioranza dei voti 
 
● Poteri dell'organo amministrativo stabiliti dai 
membri 



Decisioni unanimi 
 
– Cambiamento dell'oggetto 
 
– Cambiamento dell'attribuzione di voti 
 
– Estensione della durata 
 
– Cambiamento dei modi di finanziamento 
 
– Cambiamento degli obblighi dei membri (salvo diverse disposizioni dello statuto) 
 
– Cambiamenti dello statuto (salvo diverse disposizioni dello statuto) 
 
– Trasferimento della sede legale in altro SM 



Elementi finali 
 
● Salvaguardia dell'autonomia pur con uno strumento 
unico e stabile 
 
● Ampio spazio per regole dinamiche di configurazione 
 
● Dimensione comunitaria intrinseca 
 
● Strumento avanzato per agire in dimensione europea 
sommando tutto il potenziale locale 



• Eurocin GEIE - La regione economica europea delle Alpi del 
Mare 
 

• Marco Polo GEIE - Comune di Venezia, Prov. VE, Unione 
Comuni della Grecia 
 

• Cbe GEIE - Coopération Bancaire pour l'Europe 
 
• I cammini d'Europa GEIE 

 
• E-m-s EEIG Development projects, including those funded 

by the European Commission 
 



Grazie per l'attenzione! 
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Advisor & European Project Manager 
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