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OBIETTIVI
L’idea di costituire lo SP.E.S. nasce dall’introduzione nel VI Programma
Quadro di Ricerca EU della priorità tematica «Food Quality and Safety».
Obiettivi:
agevolare e sviluppare le attività di promozione e svolgimento a livello EU di
studi e ricerche concernenti la sicurezza e la qualità degli alimenti lungo tutta
la catena alimentare, nonché all’utilizzazione e alla divulgazione dei relativi
risultati.
favorire la partecipazione ad attività di ricerca e sviluppo tecnologico,
comprese quelle di dimostrazione, nell’ambito dei Programmi di Ricerca EU.

STRUTTURA GIURIDICA
Struttura giuridica: Gruppo europeo di
interesse economico (SP.E.S. – Spread European
Safety GEIE).
Sede: Considerato il ruolo di Federalimentare di
coordinatore del Consortium, il GEIE ha sede in
Italia.

COS’E’ UN GEIE?
Istituto di diritto comunitario a
vocazione
sovranazionale,
disciplinato dal Reg. Cee
n.
85/2137.

Data della costituzione: 11.04.2003
Durata: Quest’anno si terrà a Roma il Comitato
dei Membri che prorogherà la durata del
Gruppo al 31 dicembre 2030, a seguito di
unanime decisione dei membri. Lo Statuto fissa
la durata al 31.12.2020
Organi: Comitato dei membri; Amministratore;
Comitato scientifico.

La sua disciplina fondamentale è
comune a tutti gli Stati in cui le
Federazioni hanno sede.
Le norme comunitarie sono
completate dal diritto interno
dello Stato in cui il Geie stabilisce
la propria sede.

MEMBERSHIP
Sono membri fondatori i soggetti giuridici che hanno sottoscritto l’atto costitutivo.
Possono essere ammessi come membri ordinari del Gruppo le Federazioni nazionali del settore
alimentare di uno SM dell’UE.
Possono essere ammessi come Enti associati altre Federazioni nazionali del settore alimentare di un
Paese candidato associato o di uno Stato Associato.
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ANIA – FRANCIA (membro fondatore)
FEDERALIMENTARE – ITALIA (membro fondatore)
FIAB – SPAGNA (membro fondatore)
FFDI - REP. CECA (membro fondatore)
FIAL – SVIZZERA (Ente associato)
LVA – AUSTRIA (membro ordinario)
FIPA – PORTOGALLO (membro fondatore)
SETBIR – TURCHIA (Ente associato)
SEVT – GRECIA (membro fondatore)
CCIS-CAFE – SLOVENIA (membro ordinario)

OPPORTUNITÀ
Dal 2003 lo SP.E.S. GEIE rappresenta UN NETWORK UNICO IN
EUROPA di Federazioni nazionali del settore alimentare, nato per
creare sinergie nella R&I, ma che nel tempo ha saputo dare vita a
collaborazioni solide ed efficaci anche su altri dossier.

OPPORTUNITÀ
Nello specifico lo SP.E.S. consente di:
promuovere, organizzare e realizzare direttamente o indirettamente ricerche, studi e
iniziative scientifiche volte all’approfondimento, anche interdisciplinare, di temi scientifici e
tecnici, teorici e pratici;
promuovere e realizzare la divulgazione dei risultati delle attività del Gruppo attraverso
convegni, seminari, e ogni altra opportuna iniziativa, ovvero attraverso la pubblicazione di
libri, riviste, saggi e ogni altra opera, anche multimediale;
tenere rapporti di collaborazione e di scambio con Università e altre istituzioni di ricerca e
di istruzione pubbliche e private;
far collaborare alle iniziative del GEIE enti, istituti e associazioni, pubblici e privati che
perseguono finalità analoghe o attinenti a quelle del Gruppo;
utilizzare sistemi e canali di informazione che consentano periodicamente lo scambio e la
divulgazione di progetti, studi ed esperienze realizzati dal GEIE.
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