
Cooperazione internazionale attraverso il Gruppo Europeo di Interesse Economico 
(GEIE) 
 

Quali sono le caratteristiche del GEIE?  
- Si tratta di un rapporto di cooperazione tra imprese o liberi professionisti di diversi stati 

membri dell‘Unione Europea.  
- Per questo motivo vengono spesso poste in essere, attraverso il GEIE, strutture comuni 

alle imprese cooperanti, che servono ad aumentare la produttività dei partner che vi 
fanno parte.  

- L‘obbiettivo del gruppo dovrebbe essere quello di agevolare o sviluppare l‘attività 
economica dei suoi associati; a questo scopo, vengono riuniti insieme i mezzi, le 
attività e le esperienze.  

- Questo condurrà a risultati migliori rispetto a quando gli associati procedevano 
singolarmente.  

- Nel GEIE la cooperazione non tende tipicamente alle fasi operative dell‘attività 
d‘impresa, bensì, piuttosto, alla comune acquisizione di clienti e alla 
commercializzazione.  

- Il gruppo non ha lo scopo diretto di perseguire un lucro. Gli utili devono essere, 
piuttosto, ripartiti tra gli associati e ad essi fiscalmente imputati.  

- La sua attività deve essere collegata con l‘attività economica dei suoi membri e può 
consistere solo in attività ausiliare a quest‘ultima. Un GEIE non può occupare più di 
500 persone. 

- Un GEIE può essere formato da società o da altri enti di diritto pubblico o privato 
secondo l‘ordinamento giuridico di uno stato membro. 

- Può essere costituito da persone fisiche che esercitano un‘attività industriale, 
commerciale, artigianale, agricola o una libera professione in comune o forniscono in 
essa altri servizi. 

- Un GEIE deve consistere almeno di due membri provenienti da diversi stati membri. 
- Tra i membri intercorre sempre un rapporto di mutualità. 
- Gli utili di un GEIE sono considerati come utili dei suoi membri e vanno ripartiti 

secondo il rapporto previsto nel contratto di costituzione oppure, se non è disciplinato, 
in parti uguali. 

- I guadagni o le perdite di un GEIE sono solo imputabili fiscalmente ai suoi membri.  
- Come corrispettivo per l‘autonomia contrattuale che rappresenta la base di un GEIE e 

per la circostanza che gli associati non devono mettere a disposizione un capitale 
obbligatorio, i membri del gruppo rispondono illimitatamente e in solido per le 
obbligazioni del gruppo. 

- Se la sede del GEIE si trova in Italia, per esso è necessario provvedere a un contratto in 
forma scritta e all‘iscrizione nel registro imprese. 

- Benchè si tratti di un istituto giuridico unitario all‘interno dell‘UE, le disposizioni 
normative riguardanti la forma sono in parte diverse nei vari stati membri dell‘UE (così 
ad es. in Austria è necessario l‘atto notarile per la costituzione, mentre in Italia basta 
solo la forma scritta). Anche il trattamento fiscale di un GEIE si differenzia nei diversi 
stati membri dell‘UE).  

- Per ora il GEIE è l‘unica forma giuridica che permette una cooperazione 
transfrontaliera mediante una forma giuridica normativa. Oltre al GEIE, solo la Società 
per azioni europea (v. sotto) rappresenterà un‘altra nuova forma societaria a livello 
europeo.  

- In Italia il GEIE non ha personalità giuridica, ma è un soggetto di diritto. 
 

A chi spetta la rappresentanza verso l‘esterno e l‘amministrazione interna degli affari? 



- L‘amministratore (ovvero gli amministratori) vengono decisi dagli associati. 
- Oltre all‘assemblea degli associati e all‘organo amministrativo, possono essere stabiliti 

contrattualmente altri organi. 
- Ogni amministratore ha la rappresentanza ed è responsabile del GEIE di fronte a terzi, 

anche personalmente se le sue attività non sono riconducibili all‘oggetto 
imprenditoriale del gruppo. 

 
Quali mezzi sono necessari per la costituzione di un GEIE?  
- I costi indispensabili per la costituzione sono molto limitati. 
- Dipende dal caso singolo la necessità di un particolare know-how o di mezzi finanziari 

particolarmente elevati. 
- Dati gli obiettivi limitati del GEIE, i presupposti per la costituzione, ovvero per 

l‘accesso ad un GEIE, sono di norma molto contenuti. 
 

Mediante la costituzione di un GEIE si crea del capitale comune?  
- Un GEIE non deve necessariamente disporre di un capitale. Spetta ai suoi associati 

ricorrere ad altri metodi di finanziamento per il gruppo. 
 

Cosa succede, dopo lo scioglimento del GEIE, ovvero lo scioglimento del rapporto 
limitatamente al singolo associato, alla proprietà intellettuale del GEIE?  
- Dati gli obiettivi limitati, il GEIE in genere non dispone di una proprietà intellettuale di 

particolare valore.  
- Prodotti e invenzioni rimangono, di norma, in proprietà degli associati e non entrano 

nel GEIE.  
- È, comunque, consigliabile in un GEIE stabilire, nel momento della costituzione dello 

stesso, una regolamentazione di ciò che succede alla proprietà intellettuale del GEIE 
nel momento dello scioglimento del gruppo o del rapporto relativo al singolo associato. 

 
Quando le imprese dovrebbero decidersi per un GEIE?  
- Se un‘impresa intende costituire assieme ad un‘altra impresa, proveniente da un altro 

stato membro dell‘UE, una cooperazione (ad es. una cooperazione tra un‘impresa 
altoatesina, tirolese e bavarese) attualmente il GEIE è l‘unica forma giuridica 
disponibile.  

- Sussiste la possibilità di costituire immediatamente un GEIE e trasformare lo stesso in 
un secondo momento in una società per azioni europea (v. sotto) 

 



Quali sono i punti essenziali che devono essere contenuti nell‘atto costitutivo di un 
GEIE?  
- Il contratto costitutivo di un GEIE deve contenere innanzitutto il nome, l‘oggetto 

dell‘impresa, eventualmente il nome, il numero e il luogo dell‘iscrizione al registro 
imprese di ogni associato del gruppo e, infine, anche la durata dell‘unione, se questa 
non è a tempo indeterminato.  

- Poi il contratto costitutivo deve decidere la sede del GEIE. La sede dell‘unione deve 
trovarsi all‘interno dell‘UE. Solo a determinate condizioni può essere trasferita 
all‘interno della comunità.  

- Riguardo al diritto di voto dei membri, il contratto può predisporne la 
regolamentazione. Sostanzialmente ogni membro ha un voto. Il contratto costitutivo, 
però, può assegnare più voti a determinati associati, a condizione che nessun membro 
detenga la maggioranza dei voti. Il procedimento di votazione viene definito dal 
regolamento.  

- Il contratto deve essere iscritto nel registro previsto in ogni singolo stato membro. Se la 
sede principale si trova in Italia, allora bisogna effettuare l‘iscrizione presso il registro 
delle imprese. 

- Tutte le particolarità della costituzione o dello scioglimento di un GEIE devono essere 
pubblicate nel bollettino della Comunità Europea (serie C e S). 


