
Associazione Comunità Scientifica di Diritto Agrario 

 

	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIORNATE DOTTORALI DI DIRITTO AGRARIO 
 

19 – 20 maggio 2022 
 

Università di Trento - Modulo Jean Monnet EUFLAG (Food Law 
And Globalization) 

 
 
 
 

  



Associazione Comunità Scientifica di Diritto Agrario 

 

 
Approccio di filiera e private enforcement nella dir. UE 

2019/633: il ruolo dell’UE nel contrasto alle pratiche 

commerciali sleali lungo la filiera agricola e alimentare  
 

Chiara Angiolini 

Università di Siena, Italia, chiara.angiolini@unisi.it  

 
PAROLE CHIAVE: filiera agricola e alimentare; pratiche commerciali scorrette; squilibrio 

economico 

 

ABSTRACT (max 400 parole ) 

Questo contributo concerne la posizione assunta dall’UE attraverso la dir. 2019/633 rispetto al contrasto 
delle pratiche commerciali sleali che si sviluppano all’interno della filiera agricola e alimentare. La 
questione di fondo attiene al ruolo della regolamentazione pubblica – e in particolare europea – in un 
contesto connotato da filiere che spesso assumono un carattere globale (Costato, Albisinni, 2016) e da 
un crescente ruolo degli attori privati nella messa a punto delle regole che incidono sul funzionamento e 
sugli equilibri di potere nella filiera (Ferrari, 2021).  
Si cercherà di contribuire alla ricca discussione in materia attraverso l’analisi di tre questioni.  
Una prima questione riguarda l’art. 1 della direttiva 2019/633, secondo cui questa si applica alle vendite 
in cui il fornitore o l’acquirente, o entrambi, sono stabiliti nell’Unione. Ci si interrogherà sulla capacità 
della norma di incidere su filiere organizzate su scala globale, anche alla luce del considerando 12 della 
direttiva. Inoltre, si rifletterà sulla possibilità che gli operatori economici forti all’interno di filiere globali 
minimizzino, attraverso strumenti di diritto privato, l’impatto della legislazione europea sulle relazioni di 
filiera.  
In secondo luogo, si guarderà alle scelte compiute dal legislatore europeo nella definizione delle pratiche 
commerciali sleali. In particolare, si prenderà in esame la scelta di descrivere le pratiche prendendo come 
punto di riferimento non il singolo contratto ma la relazione commerciale all’interno della filiera, e la 
decisione del legislatore europeo di non intervenire in relazione allo squilibrio economico fra le parti, 
letta criticamente in dottrina (Jannarelli, 2019 e 2021). Si considererà anche il ruolo degli attori privati 
rispetto alla regolamentazione pubblica, tenendo conto del rapporto fra la direttiva 2019/633 e i “Principi 
di buone prassi” adottati nell’ambito della Supply chain initiative (Cafaggi, Iamiceli, 2019).  
Infine, ci si soffermerà sull’assenza di un approccio europeo relativo al private enforcement,  e dunque alla 
definizione dell’apparato rimediale privatistico. Tale mancanza porta con sé l’assenza di una declinazione 
della prospettiva “di filiera” sul piano delle tutele e il rischio di frammentazione delle scelte normative in 
materia, in quanto queste sono lasciate ai legislatori nazionali. A tal riguardo, si rifletterà sulle conseguenze 
dell’approccio adottato in punto di private enforcement rispetto alla capacità della disciplina euroepa di 
incidere efficacemente sulle relazioni commerciali all’interno della filiera, considerando anche l’impatto 
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di tale scelta rispetto all’affermazione dell’UE come punto di riferimento a livello globale per le politiche 
regolatorie.  
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ABSTRACT 

La	 Strategia	 Farm	 to	 Fork	della	 Commissione	 europea,	 adottata	nell’ambito	del	Green	Deal,	
pone	forte	attenzione	all’importanza	del	benessere	animale,	quale	aspetto	fondamentale	per	
una	filiera	agroalimentare	sostenibile.		
Invero,	l’allevamento	è	responsabile	della	maggior	parte	delle	emissioni	di	gas	a	effetto	serra	
del	 settore	 agricolo	 e	 l’uso	 smodato	 degli	 antimicrobici	 nella	 medicina	 veterinaria	 rende	
inefficaci	 gli	 stessi	 anche	 nella	 cura	 dell’uomo	 (resistenza	 antimicrobica),	 causando	 morti,	
costi	 sanitari	 ed	 evidenziando	 come	 la	 salute	 animale,	 ambientale	 e	 umana	 siano	
interconnesse	(principio	One	health).		
In	 questo	 contesto,	 la	 Strategia	 propone	 una	 revisione	 e	 un	 rafforzamento	 dell’intera	
normativa	europea	del	benessere	animale	per	allinearla	ai	più	recenti	sviluppi	scientifici	e	alla	
crescente	sensibilità	dei	consumatori,	anche	tramite	una	etichettatura	europea	del	benessere	
animale,	 per	 garantire	 scelte	 sostenibili	 ai	 consumatori	 e	 una	maggiore	 remunerazione	 alle	
imprese	più	attente.	
Quest’ambiziosa	riforma	impone	però	di	considerarne	le	ripercussioni	a	livello	internazionale,	
specie	 nel	 settore	 commerciale,	 tenuto	 conto	 che	 la	 legislazione	 europea	 del	 benessere	
animale	è	 tra	 le	più	rigorose	al	mondo.	Va	 infatti	evitato	 il	 rischio	che	standard	sempre	più	
rigidi	 possano	 compromettere	 la	 competitività	 delle	 imprese	 europee	 e	 spingere	 la	
rilocalizzazione	della	produzione	in	paesi	extra-Ue.	
Da	ultimo,	infatti,	anche	il	Parlamento	europeo	(Risoluzione	del	16	febbraio	2022)	ha	invitato	
a	introdurre	il	principio	di	reciprocità	nei	nuovi	accordi	commerciali	bilaterali	e	multilaterali,	
invocando	 una	 politica	 di	 difesa	 dell’allevamento	 europeo	 per	 vietare	 l’importazione	 di	
bestiame	o	carne	che	non	rispetti	le	norme	europee.	
A	riguardo,	la	politica	estera	dell’Unione	europea	è	da	sempre	molto	attiva	nel	promuovere	il	
benessere	 animale,	 tramite	 la	 collaborazione	 con	 l’OIE,	 la	 partecipazione	 a	 forum	 di	
cooperazione	o	la	conclusione	di	accordi	bilaterali.		
Tuttavia,	 risulta	 decisivo	 comprendere	 fino	 a	 che	 punto	 i	 più	 rigorosi	 standard	 europei	 di	
tutela	del	benessere	animale	possano	causare	distorsioni	nella	concorrenza	con	i	Paesi	terzi	o	
rappresentare	 una	 legittima	 restrizione	 nell’ambito	 del	 WTO	 (EC	 –	 Seal	 products).	 Ciò	
permette	altresì	di	indagare	quali	meccanismi	di	tutela	del	benessere	degli	animali	nei	traffici	
internazionali	si	siano	sviluppati	nell’ambito	della	teoria	della	c.d.	Global	Animal	Law.	
Il	 presente	 elaborato	 intende	 dunque	 indagare	 le	 prospettive	 di	 riforma	 della	 legislazione	
europea	sul	benessere	animale,	cogliendone	i	possibili	riflessi	sul	commercio	internazionale,	
alla	 luce	 della	 politica	 di	 promozione	 adottata	 dall’Unione	 e	 degli	 strumenti	 della	 Global	
Animal	Law.	
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ABSTRACT 

Sono passati esattamente dieci anni da quando il Comitato per la Sicurezza alimentare delle Nazioni 
Unita ha licenziato il primo testo negoziato a livello internazionale a riconoscimento dei diritti legittimi 
sulla terra. In seguito a quella data, il diritto alla terra ha trovato la sua collocazione nella Dichiarazione 
ONU sui Diritti dei Contadini e degli altri lavoratori delle aree rurali del 2018, e la sua ascrizione nel 
sistema dei diritti umani sarà a breve consolidata grazie alla futura approvazione del Commento 
Generale n. 26 da parte del Comitato per i Diritti Economici Sociali e Culturali. La letteratura italiana e 
internazionale ha ampiamente affrontato il tema del diritto alla terra sia dal punto di vista dei suoi 
contenuti, sia in relazione agli altri diritti internazionalmente riconosciuti. Il presente contributo si 
concentra pertanto sul processo che ha portato alla sua elaborazione e gli effetti ne deriveranno. In 
particolare, si affronta l’utilità di adoperare la lente metodologica del diritto globale per mettere a 
sistema i processi che hanno portato all’enucleazione del contenuto del diritto alla terra e per poterne 
interpretare le ricadute sia sul piano del diritto in generale, sia sul piano del diritto agrario. La teoria del 
diritto globale ha avuto un discreto successo in dottrina e benché ve ne siano numerose declinazioni, il 
minimo comune denominatore è la constatata necessità di dover apprezzare - per comprendere alcune 
dinamiche di creazione del diritto per regolare fenomeni di carattere, per l’appunto, globale – il ruolo di 
organi, processi, e strumenti non tradizionalmente ascrivibili alla formazione del diritto internazionale. 
Gli studi che affrontano il diritto globale cercano di inquadrare unitariamente le iniziative in cui gli stati, 
le istituzioni internazionali, le istituzioni sub-nazionali, il settore privato e la società civile sono coinvolti 
per diversi scopi per i quali né il livello nazionale né quello internazionale da soli sono sufficienti. 
Parafrasando Walker, il diritto globale riflette il processo condotto in modi e intensità differenti dalle 
istituzioni universali o dalla più ampia comunità internazionale per espandere o creare una qualche 
forma di regolamentazione in un dominio che ha una giustificazione globale d'intervento. Dopo aver 
descritto i tratti salienti della teoria del diritto globale, la relazione affronterà il tema dell’evoluzione del 
diritto alla terra in tale chiave, in particolare contestualizzandole la collocazione all’interno della 
Dichiarazione dei Diritti dei Contadini, per poi formulare delle riflessioni conclusive sulla portata di tale 
diritto, nonché di tale approccio metodologico, nel contesto nazionale. 
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ABSTRACT 

Nell’ambito del Green Deal europeo, la strategia “Dal produttore al consumatore” mira a porre le basi 

per la creazione di una filiera agro-alimentare improntata ai canoni della sostenibilità, onde garantire a 

tutti i cittadini la possibilità di accedere ad alimenti nutrienti, sicuri e sostenibili in quantità sufficiente e 

al giusto prezzo, entro un contesto di produzione, trasporto, distribuzione e commercializzazione dei 

prodotti alimentari caratterizzato da un impatto ambientale neutro o, addirittura, positivo.  

Conformemente alle logiche sottese all’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, anche il Green Deal 

ha fatto proprio un concetto di sostenibilità di natura altamente trasversale, idoneo a essere declinato con 

riferimento all’ambito sia ambientale, sia economico e sociale. A tal proposito, prendendo le mosse dalla 

considerazione che l’Unione europea, proprio attraverso il Green Deal, aspira ad acquisire la leadership a 

livello mondiale in materia di sostenibilità, occorre interrogarsi circa la sostenibilità del sistema delle 

relazioni contrattuali lungo la filiera agro-alimentare. Tale profilo assume, invero, un ruolo centrale ai fini 

della creazione di un mercato in grado di dimostrarsi resiliente dinnanzi alle sfide poste dalla 

globalizzazione, anche in ragione del fatto che, a fronte delle aspettative sempre più ampie dei 

consumatori in relazione alla sicurezza e alla qualità dei prodotti alimentari, il vero costo della transizione 

verso un sistema agro-alimentare sostenibile come quello prefigurato dalla strategia “Dal produttore al 

consumatore” rischia di gravare per lo più sull’anello debole della filiera, ovverosia sui produttori agricoli. 

Occorre chiedersi, pertanto, se il sistema normativo europeo sia in grado di garantire un’adeguata 

remunerazione all’impegno dei produttori agricoli nel perseguimento della sostenibilità agro-alimentare. 

Nonostante la nuova PAC 2023-2027 sembri sollecitare il rafforzamento della posizione dei produttori 

agricoli sul mercato attraverso il potenziamento delle Organizzazioni dei Produttori e delle loro 

Associazioni proprio nell’ottica di ridurre la situazione di asimmetria negoziale nella quale questi ultimi 

vengono a trovarsi rispetto alle imprese di trasformazione e di distribuzione, il sistema normativo europeo 
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attuale non pare, tuttavia, sufficientemente sostenibile, come dimostrano, peraltro, anche le previsioni 

contenute nella dir. Ue n. 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti fra imprese nella 

filiera agricola e alimentare (recentemente recepita nell’ordinamento italiano attraverso il d.lgs. n. 

198/2021).  

Ciò potrebbe rappresentare un vulnus per l’intero sistema, in quanto le difficoltà che ancora si 

incontrano nell’assicurare la creazione di un modello di relazioni commerciali sostenibili lungo la filiera 

agro-alimentare potrebbero rendere più incerto il raggiungimento degli ambiziosi obbiettivi sottesi al 

Green Deal europeo. 
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ABSTRACT 

A seguito della modifica costituzionale agli artt. 9 e 41 Cost. è stato costituzionalizzato il diritto 

all’ambiente e alla sostenibilità soprattutto quale impegno da perseguire per le prossime generazioni. Una 

delle applicazioni da attuare, attraverso una trasformazione delle infrastrutture, attiene al concetto di città 

sostenibile, smart-city appunto. In questa direzione, si intende avanzare una proposta di agricoltura 

sostenibile, ossia vertical farm. Si tratta di una nuova modalità di coltivazione animata dall’obiettivo di 

attuare quella che può essere definita l’agricoltura di precisione. Alla luce di tali premesse, l’obiettivo che 

si intende perseguire concerne la qualificazione di tale pratica come attività di coltivazione ai sensi dell’art. 

2135 c.c., la possibilità di incentivare la realizzazione di tale pratica anche attraverso il ricorso a quelle che 

possono essere definite come tecnologie green. Il riferimento va, a titolo esemplificativo, all’utilizzo dei 

droni (da intendere quali “macchine pilotate a distanza”) al posto dei tradizionali mezzi agricoli, 

all’impiego di Intelligenza Artificiale nell’attività di irrigazione e di concimazione.  

Per perseguire il fine appena dichiarato, la metodologia che verrà seguita, prevederà, in primo luogo, una 

breve disamina delle modifiche apportate agli articoli della Costituzione italiana a seguito della riforma 

che ha costituzionalizzato la tutela dell’ambiente. Successivamente, l’analisi sarà orientata a inquadrare, 

da un punto di vista strettamente giuridico, la pratica della vertical farm evidenziando le peculiarità di essa 

nonché la possibilità di comprenderla nel novero del concetto di attività agricola ai sensi della disposizione 

codicistica.  

Poste queste premesse, lo studio proseguirà nel senso di identificare la vertical farm come attività 

economica che, al proprio interno, coniuga sia il concetto di produttività che di sostenibilità. Infine, 

sempre perseguendo l’idea di agricoltura quale iniziativa economica sostenibile, ci si interroga sulla 

possibile configurazione della vertical farm come agricoltura del futuro, o meglio, della smart-city. In questo 

senso, la parte conclusiva sarà incentrata sulla valorizzazione delle infrastrutture, soprattutto basate su 

sistemi di IA, funzionali a un nuovo modo di concepire la pratica dell’agricoltura.  
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ABSTRACT 

L’interdipendenza globale dei mercati delle materie prime, acuita dalla pandemia e dalla guerra 

(l’aumento del 30% del prezzo della farina in Argentina, fra i principali produttori mondiali di 

grano, è paradigmatico: v. S. Mezzadra), impone di guardare al cibo e alla sua produzione avendo 

presente l’opposizione sempre più aggressiva fra produzione industriale e distruzione stessa 

dell’agricoltura (S. Rodotà; A. Jannarelli). Ciò implica altresì l’opportunità di sviluppare un 

approccio giuridico alternativo, ripensando il cibo non più solamente come una semplice merce, 

destinata a circolare nel mercato, adottando un modello giuridico di comprensione differente e 

maggiormente rispettoso della persona e dei suoi diritti fondamentali (G. Marini). Un vero 

cambio di paradigma che impone di ripensare lo statuto giuridico del cibo: il modo in cui esso 

viene prodotto, distribuito, venduto e consumato, infatti, dovrebbe essere sostenibile 

economicamente, socialmente ed ecologicamente; linea di politica del diritto, questa, che trova 

riscontro altresì nel recente Green Deal dell’UE, ove si intende progettare un sistema alimentare 

giusto, sano e rispettoso dell’ambiente, sviluppando la strategia dal produttore al consumatore 

(From Farm to Fork - F2F). 

Tali obiettivi e approcci trovano una fondamentale sponda teorica e pratica nella concezione 

giuridica del cibo come commons.	Adottando la tassonomia dei beni comuni elaborata da Maria 

Rosaria Marella, in particolare, il contributo intende dimostrare la peculiarità della risorsa cibo, 

che si presenta trasversale alla classificazione stessa. Il cibo, difatti, viene giuridicamente in rilievo 

come commons sia in quanto bene materiale consumabile, sia in quanto bene immateriale 

(incorporando saperi, tradizioni e tecnologie), sia dovendo essere garantito dalle istituzioni che 

erogano Welfare. Peraltro, al pari dello spazio urbano nella citata tassonomia, anche lo spazio 

agricolo può essere ricondotto alla categoria dei commons. 

Considerato i differenti statuti ontologici della res cibo, il contributo si propone di analizzare 

alcune conformazioni del bene cibo e di individuare gli elementi che consentono già oggi di 
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tratteggiarne uno statuto giuridico alternativo. Elementi che la più attenta dottrina individua in: 

una risorsa comune che, al di là della specifica conformazione proprietaria, risulta funzionale 

all’esercizio dei diritti fondamentali; l’esistenza di un legame costitutivo fra la risorsa stessa e la 

comunità che se ne serve; una gestione collettiva o partecipata della risorsa in questione (c.d. 

commoning). 
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IL RUOLO DEI CONSORZI DI TUTELA NEL DIRITTO 

EUROPEO E NAZIONALE TRA DINAMICHE INTERNE 

E PROSPETTIVE DI RIFORMA 
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PAROLE CHIAVE: Consorzi di tutela – DOP e IGP – Piani di regolazione dell’offerta –

Politica Agricola Comune – promozione della qualità dei prodotti agricoli e alimentari. 

 

I consorzi di tutela di DOP e IGP, riconosciuti dall’art. 45 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, 

ricevono, da parte del legislatore nazionale, una fitta regolamentazione, articolata in decreti ministeriali 

(D.M. nn. 61413/2000, 61414/2000 e 410/2000), i quali, dettando i requisiti di rappresentatività delle 

categorie produttive, i criteri di rappresentanza all’interno degli organi sociali e la ripartizione dei costi 

per ciascuna categoria, conferiscono larga autonomia alle previsioni statutarie dei singoli consorzi. 

L’eterogeneità, da un lato, delle disposizioni relative alla ripartizione dei costi di gestione e del valore dei 

voti attribuiti all’interno dell’Assemblea, e, dall’altro, della composizione stessa del consorzio, pongono 

una serie di spunti per l’interprete: è necessario comprendere, da un lato, in che modo le dinamiche 

interne si ripercuotano sulle funzioni svolte dall’organismo, in termini di tutela e promozione della 

DOP o IGP e di vigilanza interna; dall’altro, che conseguenze possa avere il maggior peso attribuito ai 

produttori in base alle dimensioni in caso di modifica del disciplinare di produzione in senso più o 

meno favorevole alla produzione su larga scala e all’utilizzo di nuove tecnologie.  

All’impostazione che riceve la gestione interna del consorzio si ricollega anche il ruolo da questi svolto 

nell’adozione dei Piani di regolazione dell’offerta di formaggi e prosciutti DOP e IGP, ai sensi degli 

artt. 150 e 172 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.  

Il funzionamento e le finalità dei Piani sono attualmente oggetto di attenzione a livello nazionale da 

parte della giurisprudenza amministrativa. Il Consiglio di Stato, in una recente pronuncia (Consiglio di 

Stato sez. III, 15 febbraio 2021, n. 1299), si è attestato su posizioni più flessibili rispetto a quelle 

dell’AGCM, sottolineando come la normativa di regolazione dell’offerta non sarebbe giustificata solo in 

presenza di situazioni eccezionali di crisi di mercato, ma anche dal fine di tutelare un prodotto DOP, 

così conferendo rilevanza alla funzione della tutela e della promozione della qualità.  
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Tale orientamento si inserisce nel solco tracciato dal legislatore europeo, il quale ha esteso il ricorso ai 

Piani di regolazione a tutti i prodotti DOP e IGP (nuovo art. 166-bis del Reg. n. 1308/2013, introdotto 

dal Reg. n. 2117/2021).  

Questi elementi, considerati nel loro complesso, pongono in evidenza la prospettiva innovativa nella 

regolamentazione europea e nazionale dei consorzi di tutela, anche alla luce delle sfide poste dalla 

nuova PAC e dalla sua attuazione in Italia.  
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Un’alimentazione poco variabile comporta ingenti rischi collegati alla malnutrizione e all’impossibilità di 

assicurare cibo sufficiente soprattutto in caso di pandemie, avversità climatiche, conflitti bellici. 

Secondo l’OMS lo stato di salute delle popolazioni del pianeta è fortemente influenzato dal livello e 

dalla qualità della nutrizione ritenuta un diritto umano fondamentale correlato alla salute. L’approccio 

olistico One Health è riconosciuto dalle organizzazioni internazionali e da diversi Stati quale strategia 

ideale per raggiungere la salute globale. L’Unione europea con il Green Deal cerca di imporsi come 

punto di riferimento per orientare anche le scelte alimentari in tal senso. 

La Commissione europea con la Farm to Fork Strategy mira, altresì, a trasformare la filiera agroalimentare 

in chiave di sostenibilità. Ha, quindi, indicato nell’etichettatura nutrizionale uno strumento per incidere 

sulla salute dei consumatori indirizzandoli verso stili di vita più sani. A tale scopo è stata prevista 

l’adozione di un sistema di etichettatura nutrizionale fronte pacco obbligatorio in tutti gli Stati membri 

la cui scelta verte tra il francese Nutri-score e l’italiano Nutrinform battery. L’acceso dibattito tra i 

sostenitori dei due modelli si inserisce nel più ampio quadro che si sta delineando mirato a rendere il 

sistema alimentare europeo uno standard a livello globale e si scontra con i contrapposti interessi in 

gioco in ordine alla tutela della salute, alle ripercussioni economiche sul mercato, alla salvaguardia del 

patrimonio agroalimentare. La diversità dei sistemi culturali è, infatti, un valore che l’Europa ha sempre 

dichiarato di voler preservare. Il motto “uniti nella diversità” si attaglia perfettamente al settore 

agroalimentare europeo essendo il cibo, le tradizioni gastronomiche e le abitudini alimentari parti 
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integranti della cultura e dell’identità di una comunità. Questo può risultare un punto di forza, ma può 

rischiare di diventare un limite quando si dettano regole armonizzate di tipo orizzontale. Alla luce di 

nuove norme pensate per regolare altrettante nuove esigenze emergono, infatti, vecchie criticità legate 

all’omologazione dei regimi alimentari da adottare con la conseguenza di perdere le diversità che 

contraddistinguono il patrimonio agroalimentare europeo e le annesse tradizioni locali connesse alle 

produzioni.  

Spetta al giurista indagare, da un lato, se il compito del legislatore sia educare o informare il cittadino 

affinché si approcci in modo consapevole ai suoi acquisti e, dall’altro, se le scelte normative dell’Europa 

siano in grado di bilanciare adeguatamente il complesso sistema di diritti fondamentali e di interessi 

economici senza penalizzare sul piano internazionale alcune categorie di prodotti e di cittadini. 
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ABSTRACT 

La qualità di una merce costituisce un concetto sfuggente per il diritto, in quanto marcatamente 

influenzato dai tempi, dai costumi sociali e dalle tradizioni culturali. A fortiori, risulta non 

agevole definire in modo oggettivo la qualità di un alimento, stante la simbiosi tra 

l’alimentazione e la società della cui alimentazione si sta trattando. Tuttavia, l’oggettivazione 

della qualità alimentare si è resa necessaria al fine di fornire alla medesima una tutela giuridica. 

Con l’avvento del fenomeno della globalizzazione dei mercati agro-alimentari, la certificazione 

pubblica della qualità non è parsa più sufficiente, in quanto sovente ancorata ai confini statuali 

o comunque propri delle organizzazioni sovranazionali, ed è stata affiancata da strumenti 

privati, non sottoposti alle logiche proprie degli Stati ed idonei a manifestare la conformità 

dell’alimento a standard di qualità convenzionalmente riconosciuti. In particolare, la disciplina 

vitivinicola costituisce un angolo privilegiato di osservazione dell’evoluzione degli strumenti di 

tutela della qualità alimentare, poiché ivi si ravvisano sia strumenti totalmente pubblicisti, quali 

i segni europei di qualità e le menzioni tradizionali nazionali, sia strumenti di derivazione 

privatistica, quali gli standard, ed anche entità miste preposte alla tutela della qualità, come i 

consorzi, che difatti consistono in organismi privati ma titolari di compiti e poteri pubblici, della 

cui natura giuridica ampiamente si discute. Il puzzle che nel tempo si è affermato risulta essere 

complesso, anche per il consumatore mediamente informato e avveduto, il quale difficilmente, 

al momento dell’acquisito di un vino, è in grado di comprendere la distinzione tra una 

certificazione pubblica ed una attestazione privata di qualità, con la conseguenza di fare 

affidamento più sul marchio del produttore che sul processo di accertamento della qualità 

alimentare.   
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ABSTRACT  
La produzione agricola, quella ancora tradizionale, seppur realizzata nelle forme intensive e 
tecnologicamente avanzata, è sempre maggiormente esposta a rischi determinati dal cambiamento 
climatico e da sempre più frequenti eventi catastrofali. Agli eventi climatici si sono nel corso degli anni 
susseguite infestazioni parassitarie provenienti da paesi esotici ed epidemie animali, oltre ai danni causati 
dalla fauna selvatica, che hanno decimato intere colture e allevamenti e messo a dura prova interi comparti 
produttivi con conseguenze rilevanti sull’attività di impresa e sulla presenza della stessa sul mercato.  
Indubbiamente, la produzione agricola mostra tutta la sua vulnerabilità rispetto ad aventi incontrollabili 
ed imprevedibili. Per comprimere i rischi della produzione il ricorso alle coperture assicurative diventa lo 
strumento necessario quantomeno per garantire i costi sostenuti per il processo agricolo che nel suo 
naturale ciclo biologico non può mai interrompersi e la sostenibilità dell’impresa, pur rimanendo, allo 
stato, privo di tutela la gestione del c.d. “rischio di mercato”. Invero, il sistema produttivo, una volta 
colpito, richiede dei tempi particolarmente lunghi per ripristinare la produzione, durante il quale 
l’imprenditore è nell’impossibilità di essere presente sul mercato.  
La questione acquisisce rilevanza nel contesto dei mercati internazionali ove la competizione è 
maggiormente accesa. All’evento dannoso consegue la perdita di prodotto, la cui assenza nel mercato 
finisce per incidere non solo sulle politiche di prezzo ma anche sulla perdita di competitività di interi 
ambiti territoriali di produzione. 
Il sistema assicurativo impone due valutazioni essenziali, il primo legato alla ponderazione del rischio ed 
il secondo alla attività di prevenzione del rischio. L’imprenditore agricolo, al fine di godere delle garanzie 
assicurative, deve assumere l’onere di adottare tutte le misure di cautela volte a preservare la propria 
produzione, pena la decadenza del beneficio del bene coperto da assicurazione. Il sistema assicurativo è 
ponderato nella misura in cui lo stesso non possa essere classificato come una forma di incentivo, ragion 
per cui gli aiuti non sono vocati alla eccessiva copertura del rischio. 
L’attuale sistema della PAC, pur maggiormente attento al tema, non fornisce le risorse necessarie per 
sostenere i costi dei premi assicurativi che, per effetto della maggiore frequenza dei fenomeni dannosi, 
stanno subendo progressivi aumenti. Obbiettivo della ricerca è l’individuazione della fattispecie di danno 
strictu sensu inteso, ma anche degli effetti che la perdita di prodotto ha sul mercato per delineare i contenuti 
di una più ampia gestione del rischio e gli effetti di quest’ultimo sulla formazione dei prezzi in agricoltura. 

 



Associazione Comunità Scientifica di Diritto Agrario 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIORNATE DOTTORALI DI DIRITTO AGRARIO 
 

19 – 20 maggio 2022 
 

Università di Trento - Modulo Jean Monnet EUFLAG (Food Law 
And Globalization) 

 
Modello presentazione Abstract 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Associazione Comunità Scientifica di Diritto Agrario 

 

“I food commons: un approccio innovativo per il 

raggiungimento degli obiettivi della nuova Strategia Farm to 

Fork?” 

Antonio Manzoni 

Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa, Italia, a.manzoni@santannapisa.it 

 

 

PAROLE CHIAVE: commons – Farm to Fork – sistemi alimentari  

 

ABSTRACT 

 

I food commons costituiscono un approccio innovativo - ma anche e soprattutto un movimento 

sociopolitico fluido e variegato - che è emerso di recente, e il cui scopo principale è quello di realizzare 

sistemi alimentari più sostenibili attraverso una ridefinizione dei paradigmi e dei meccanismi alla base del 

food system industrializzato attuale. A questo fine, i food commons ambiscono ad applicare le caratteristiche 

fondamentali dei beni comuni (commons) ai molteplici aspetti del sistema alimentare. Gli obiettivi 

programmatici dei food commons possono riassumersi in tre punti principali: (i) una de-commodification del 

sistema alimentare industriale “neoliberale”, attraverso una rivalutazione “multi-dimensionale” 

dell'attuale concezione del cibo; (ii) il riconoscimento di un "terzo centro di potere" nella governance dei 

sistemi alimentari, per integrare il duopolio “Stato-Privato” e per riequilibrare l'eccessivo potere 

dell’agribusiness; (iii) la rivalutazione degli attori dei sistemi alimentari come food citizens, cioè individui 

politicamente attivi che modellano collettivamente il loro sistema alimentare in base a criteri più 

democratici, meccanismi partecipativi, ed ecologici. L’urgenza di migliorare il nostro sistema alimentare 

dal punto di vista ambientale, sociale, ed economico è avvertito anche dalla Commissione UE che, con 

la Strategia Farm to Fork (F2F), ha delineato ambiziosi obiettivi volti a rendere tutte le fasi del food system 

più sostenibili. Questa strategia è composta da cinque obiettivi principali: uno orizzontale (definizioni 

comuni e maggiore resilienza) e quattro specifici (1 - produzione alimentare; 2 - trasformazione e 

distribuzione alimentare; 3 - consumo alimentare; 4 – spreco alimentare e gestione dei rifiuti). In questo 

articolo, mi propongo di rispondere alla seguente domanda di ricerca: dato il suo potenziale ancora 

parecchio inesplorato, quale contributo può offrire l’approccio dei food commons per il raggiungimento dei 

suddetti obiettivi programmatici delineati dalla Strategia F2F per un sistema alimentare più sostenibile ed 

equo? Per rispondere a questa domanda, l’articolo seguirà la seguente struttura. Dopo aver illustrato i 

principali obiettivi della nuova Strategia F2F, descriverò la recente narrativa dei food commons, 
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evidenziandone gli elementi definitori e gli obiettivi programmatici. Poi, in base ai risultati ottenuti, andrò 

ad esaminare – anche attraverso il supporto di case studies ed esempi concreti - come e in che misura i food 

commons possano costituire un approccio valido per il raggiungimento dei suddetti obiettivi della Strategia 

F2F. Le considerazioni conclusive saranno dedicate ad una valutazione ex post sui food commons in relazione 

agli obiettivi della F2F, individuando i punti di forza, le debolezze, e possibili spunti innovativi di questo 

approccio. 
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ABSTRACT 

 

Il benessere animale è da tempo entrato nel linguaggio giuridico. Le 5 libertà fondamentali degli animali 

indicate dall’OIE, unitamente all’adozione della Convenzione sulla protezione degli animali negli 

allevamenti, firmata anche dall’UE, dimostrano un interesse crescente. Più in dettaglio, oltre all’art. 13 

TFUE che richiede di tenere conto del benessere degli animali “in quanto esseri senzienti”, l’espressione 

ritorna anche nelle fonti derivate. Scorrendo quelle di portata generale, il Reg. (CE) 178/2002 

attribuisce all’EFSA una specifica competenza, pur in funzione della tutela della vita e della salute 

umana. Il Reg. (UE) 848/2018 sulla produzione biologica propone una declinazione legata all’ambiente 

e alla sostenibilità, dove il benessere animale è presente tra i principi e gli obiettivi. Addirittura, il 

concetto è menzionato nell’intitolazione del Reg. (UE) 625/2017 sui controlli ufficiali. Da ultimo, la 

PAC post 2020 incentiva azioni per promuovere livelli più elevati di benessere animale e lo menziona 

tra gli “ecoschemi”. Tra le discipline settoriali, risale al 1998 la prima direttiva sulla protezione degli 

animali negli allevamenti, mentre altre direttive riguardano trasporto, stordimento e macellazione. Sono 

state anche approvate direttive per le galline ovaiole (1999), polli (2007), vitelli e suini (2008), tutte 

recepite in Italia. Per valutare e controllare l’attività degli allevamenti italiani, dal 2008 il nostro 

legislatore ha anche adottato il “Piano Nazionale per il Benessere Animale”. 

Una relazione del Parlamento Europeo di febbraio 2022 bolla però l’attuale legislazione come datata, 

derogatoria, eccezionale e vaga, senza garanzie specifiche e livelli di tutela minimi garantiti. Anche per 

questo motivo, e nel contesto della strategia sulla sostenibilità, dal 2017 sono stati pubblicati diversi atti 

di soft law, culminati nella strategia “from farm to fork” e nell’impegno riformatore ivi assunto dalla 

Commissione. 

Sorgono così nuove questioni e interrogativi. Nel dipanarsi tra interessi riconducibili al diritto 

alimentare e talvolta all’ambientale, il benessere animale sembra incidere sempre di più sul 
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funzionamento della filiera e sulle regole di produzione. Rileva poi una qualità, legata al processo 

produttivo e fondata su basi scientifiche, che possa essere percepita, senza dare spazio a pratiche sleali. 

Tuttavia, la tutela del benessere animale potrebbe frenare la circolazione di taluni prodotti al momento 

del loro ingresso nel mercato UE. In sintesi, si richiedono certezze, che l’attuale situazione non sempre 

presenta e la cui assenza nel mercato globale potrebbe causare distorsioni, aprire i confini a 

importazioni di dubbia provenienza e confondere il consumatore, così rischiando di compromettere 

quegli obiettivi collettivi cui il benessere animale contribuisce. 
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ABSTRACT 

Il settore agro-alimentare è stato interessato, negli ultimi anni, da un fenomeno di sovra-normazione 

tanto unionale quanto nazionale, caratterizzato da una tecnica redazionale sovente non ineccepibile e da 

contenuti che, nell’ostentazione del principio, difettando di connessione con la realtà. Dal regolamento 

sui controlli ufficiali, al regolamento sulla trasparenza, al regolamento IMSOC e alla proclamata cultura 

della sicurezza alimentare, dalle norme nazionali in materia di origine, alle norme di etichettatura 

ambientale, l’espressionismo astratto del Legislatore e del Regolatore “multilivello” sta dipingendo una 

sconfortante opera di ermeticità giuridica. La sola lettura del testo normativo dissipa talora il tempo e la 

buona predisposizione d’animo indispensabili per un’esegesi accurata delle norme. E se da un lato il 

giurista può probabilmente spendersi nelle più ardite ipotesi ermeneutiche, tanto non potrà fare 

l’operatore del settore alimentare, pur chiamato ad applicarle nella propria impresa, ma evidentemente 

impegnato in attività diverse dalla veggenza giuridica.  

Non sembra, d’altra parte, possa essere questo il percorso più idoneo a rispondere alle esigenze del 

mercato globalizzato. Le ragioni sono molteplici e quasi scontate: in primo luogo, lo scambio di 

qualunque tipo di merce è tanto più agevole quanto più semplici e di immediata comprensione sono le 

regole che lo disciplinano; in secondo luogo, il rischio connesso al commercio diminuisce, tanto più sono 

trasparenti le disposizioni che lo autorizzano o limitano; in terzo luogo, lo sviluppo di sistemi anche 

innovativi ha maggiore opportunità d trovare spazio, quanto più elastiche sono le griglie normative in cui 

si inserisce. Non si propugna di certo l’anarchia del mercato ma al contrario una sua regolazione di natura 

pubblica snella e dinamica, interagente con la normazione tecnica privata, più vicina al settore da 

disciplinare. Dopo alcune considerazioni esemplificative sull’attuale ipertrofismo normativo, 

l’esposizione approfondirà il tema degli standards pubblici e privati e della loro capacità di risultare, pur 

a determinate condizioni, meglio rispondenti, anche per efficienza, ad un mercato globalizzato. Più che 

una trattazione sistematica di un singolo tema giuridico, il contributo si presenta come un appello di 
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beccariana memoria: “Fate che le leggi siano chiare, semplici, e che tutta la forza della nazione sia condensata a 

difenderle, e nessuna parte di essa sia impiegata a distruggerle”. 
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Attraverso l’agricoltura, settore primario dell’economia, l’uomo si garantisce la produzione di cibo 

nell’ambiente ove si è stabilito e reperisce risorse attraverso liberi scambi commerciali. 

Dal secondo dopoguerra la politica agricola comune è diventata un caposaldo dell’Europa e muove verso 

un modello più sostenibile, tanto verso l’ambiente quanto verso gli agricoltori. Si mira oggi a coniugare 

la tutela del reddito di questi ultimi con la sicurezza e la qualità delle produzioni, ma anche affrontare le 

sfide climatiche proseguendo nell’innovazione e nella digitalizzazione nella filiera agroalimentare. 

Il soddisfacimento di questi articolati bisogni necessita di programmazione e regolazione a livello 

sovranazionale e interno, come risulta dalla Missione n. 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza 2021. 

Nel frattempo il commercio globale affronta gravi emergenze che travalicano le incertezze del mercato e 

la situazione climatica: imprevedibili eventi pandemici e bellici non paiono disgiunti dalla crescita 

dell’integrazione economica, sociale e culturale tra le diverse aree del mondo. Si pensi che il conflitto in 

Ucraina ha comportato da subito un aumento a livello mondiale dei costi di prodotti cerealicoli. 

Le istituzioni preposte ad adottare strumenti regolatori sono dunque dinanzi ad una sfida ardua di 

gestione degli squilibri ed ogni strumento giuridico funzionale a garantire una concorrenza leale andrebbe 

implementato. 

È perciò essenziale tutelare il soggetto debole (il produttore agricolo) nei rapporti negoziali con le imprese 

acquirenti. 
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Con la direttiva 2019/633/UE s’interviene sul piano “globale” vietando condotte sleali poste in essere 

da qualunque acquirente di prodotti agroalimentari, persona fisica o giuridica, indipendentemente dal suo 

luogo di stabilimento. Si vietano anche agli operatori stranieri pratiche scorrette. 

Complessivamente l’attuazione in Italia del provvedimento introduce previsioni normative innovative, 

ma presenta criticità da risolvere: la trasparenza nelle contrattazioni commerciali; le vendite sottocosto; 

la sostituzione di diritto del prezzo sottocosto (qualora non vi sia riscontro delle fatture di acquisto, con 

il costo medio di produzione la cui elaborazione spetta all’ISMEA e, in assenza di elaborazione mensile, 

su base regionale, al prezzo medio di mercato). E impensierisce l’enforcement del contrasto alle pratiche 

scorrette: accertamenti e sanzioni amministrative (con riserva di legge penale) spettano all’ICQRF 

(Dipartimento con già ampie competenze e struttura sottodimensionata), con l’ausilio dell’Arma dei 

Carabinieri e GdF, fermi i poteri degli ufficiali e agenti di PG. Restano salve le competenze e funzioni 

dell’AGCM. 

Senza interventi correttivi, o quantomeno di coordinamento, potrebbero permanere significativi squilibri 

nelle filiere nazionali le quali dovrebbero invece essere rafforzate. 

 

 



Associazione Comunità Scientifica di Diritto Agrario 

 

	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIORNATE DOTTORALI DI DIRITTO AGRARIO 
 

19 – 20 maggio 2022 
 

Università di Trento - Modulo Jean Monnet EUFLAG (Food Law 
And Globalization) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Associazione Comunità Scientifica di Diritto Agrario 

 

L’INCIDENZA DELL’INTERESSE AMBIENTALE NELLA 

PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI 

PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI. 

 
Maria Carlotta Rizzuto 

Università Magna Graecia di Catanzaro, Italia, mc.rizzuto@unicz.it 

 

PAROLE CHIAVE: agricoltura, ambiente, sviluppo sostenibile, globalizzazione, 

consumatori 

 

ABSTRACT 
La consapevolezza dell’esiguità delle risorse e l’accentuazione del principio di responsabilità verso le 

generazioni future caratterizzano l’attuale profluvio di atti delle Istituzioni UE, le quali sembrano 

tendere alla realizzazione di un equo contemperamento tra sviluppo economico e tutela ecologica, 

secondo il limite funzionale della sostenibilità.  

L’interesse ambientale, con intensità crescente, è intervenuto nel sistema della filiera agroalimentare, 

secondo la strategia prevista dal Green Deal e dal From farm to fork, volta a facilitare il raggiungimento 

degli obiettivi di sviluppo sostenibile, fissati a livello internazionale dalle Nazioni unite e, da ultimo, 

fatte proprie dalla PAC post 2020.  

La sostenibilità rappresenta la chiave di sintesi dell’incidenza dell’interesse ambientale in agricoltura 

come può rilevarsi dal quadro delle disposizioni incentivanti, ben individuate dalla PAC, dai divieti che 

sono intervenuti nell’impiego di alcuni prodotti nell’attività produttiva, ma ancor più dalle scelte degli 

imprenditori, agricoli e industriali, interessati a creare filiere produttivi interamente sostenibili e a 

informare il consumatore mediante appositi green claim, i quali accompagnano il prodotto sul mercato.   

Non si rinviene un modello produttivo unitario, per quanto la agricoltura biologica esemplifichi tale 

prospettiva. 

In tal guisa, la transizione, da una visione antropocentrica ad una ecocentrica, induce ad un 

ripensamento della filiera agro-alimentare al fine di realizzare una economia circolare quale percorso di 

sostenibilità e circolarità che investa l’intero ciclo produttivo eliminando i rifiuti. Un processo integrale 

che riguarda inevitabilmente anche le fasi successive: packaging ecosostenibili, riduzione degli sprechi, 

gestione dei sottoprodotti, mps, rifiuti, condizionata dalla praticabilità [ab initio] di una attività di 
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trasformazione in risorse per la propria o altrui impresa. Una circolarità che richiede innovazione 

tecnologica e una maggiore integrazione tra imprese per rendere maggiormente sostenibile l’iniziativa 

economica. 

In tale prospettiva, la ricerca si propone di riscostruire, mediante l’esame delle fonti europee ed interne, 

il quadro delle disposizioni che, in funzione del marcato interesse ambientale, caratterizzano la 

creazione di una filiera agroalimentare sostenibile, assicurando, al contempo, la produzione alimentare e 

la circolazione dei prodotti anche a livello internazionale. 
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ABSTRACT 

Le piattaforme digitali, sempre più protagoniste dell’attuale contesto globalizzato, hanno determinato lo 

sviluppo di nuovi modelli commerciali e di interazioni economiche in grado di superare le vecchie 

difficoltà legate all’ambito spaziale. Un rilievo pregnante va riconosciuto al contesto agroalimentare, 

interessato da una rapida proliferazione di diverse piattaforme online anche di rilievo internazionale. 

Quanto alle piattaforme dedicate alla ristorazione, molte applicano contestualmente gli strumenti 

dell’Internet of Food, con l’erogazione di servizi digitali e la fornitura agli utenti di numerose informazioni, 

agevolando l’interazione tra ristoratori e consumatori, i cui dati vengono valorizzati grazie al data mining 

ed al machine learning. Sotto il profilo giuridico, il fenomeno esaminato schiude numerosi profili di 

riflessione per l’interprete, i quali possono essere analizzati a partire dalle interazioni soggettive coinvolte 

nel funzionamento della piattaforma ristorativa. 

Nel rapporto tra gestore della piattaforma e ristoratore, consistente nella concessione in uso dello spazio 

digitale accompagnata da ulteriori servizi accessori, l’architettura delle responsabilità rappresenta la 

materia giuridicamente più delicata. Il professionista accede ai benefici dell’IoF, i quali gli consentono di 

interagire costantemente con i consumatori, proponendo la propria offerta ristorativa in una versione 

digitale dinamica.  

Vengono in rilievo il Regolamento UE 1150/2019 (Platform to Business), a protezione del professionista, 

subordinato alla presunta supremazia negoziale del gestore della piattaforma, e la Direttiva 2000/31/CE 

sul commercio elettronico, che enuncia il principio del safe harbour in favore dell’Internet Service Provider 

passivo (categoria a cui è stato ricondotto Tripadvisor) per le informazioni immesse dagli utenti nella 

piattaforma.  
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Sotto il profilo informativo, devono menzionarsi la direttiva sulle pratiche commerciali scorrette 

(05/29/CE) e la regolazione settoriale sulle informazioni agroalimentari, con un focus sul Reg. UE 

1169/2011. Oggetto di tutela sono l’autodeterminazione informativa e la salute del consumatore, rispetto 

alle quali risulta strumentale un’adeguata comunicazione ristorativa. 

Quanto al rapporto tra gestore della piattaforma e consumatori, oltre alla fornitura dei servizi digitali, un 

ruolo chiave lo assume il trattamento dei dati personali immessi nella piattaforma, importante risorsa per 

consentire ai consumatori di godere dei vantaggi della profilazione, e alle imprese di conoscere il trend del 

mercato e di riformulare conseguentemente la propria offerta commerciale.  

Tale attività di gestione dei dati, ed in particolare la profilazione, deve fare i conti con quanto previsto 

dalla normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al GDPR del 2016, il quale – punto di 

riferimento anche per la regolazione oltreoceano – ha introdotto importanti novità legislative, con una 

specifica attenzione al settore digitale.  
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ABSTRACT :   

Il rapporto tra innovazione scientifica e innovazione giuridica trova nella disciplina europea sui novel food 

profili peculiari correlati all’accesso al mercato di alimenti innovativi, sostenibili e accessibili, idonei a 

contribuire al raggiungimento dei SDGs individuati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, degli obiettivi 

dell’European Green Deal e della Strategia Farm to Fork. Il tema, pur presentando questioni di ordine 

giuridico che si collocano nell’ambito del diritto europeo, nel quale trova la sua disciplina, ha implicazioni 

rilevanti sul mercato globale in quanto influisce sulla libera circolazione a livello internazionale di alimenti 

innovativi o tradizionali in Paesi terzi.  

Il legislatore europeo - attraverso la disciplina in materia di novel food, di cui al reg. (UE) 2015/2283 - 

intende ridurre l’impatto ambientale della produzione di alimenti e migliorare la possibilità di accesso a 

un cibo nutritivo e sano, garantendo al contempo un livello elevato di tutela dei consumatori. Ciò 

nonostante, spazi di incertezza derivano dalla definizione stessa di nuovo alimento, peraltro assente in gran 

parte dei Paesi terzi, quali gli Stati Uniti e il Giappone, centrali negli scambi internazionali. La 

delimitazione dei novel food può risultare controversa, talora, anche una volta esperita la necessaria verifica, 

caso per caso, in merito all’esistenza di un consumo significativo dell’alimento sul mercato europeo, e 

conclusa la procedura di consultazione, i cui esiti - pur se definiti a livello nazionale - assumono de facto 

rilevanza europea e internazionale. L’incrementata possibilità di accedere, da parte del pubblico, al 

sommario delle richieste di autorizzazione dei novel food, agli atti finali del processo di consultazione, ai 

dossier e agli studi scientifici allegati alle domande, rispettando, al contempo, i diritti di proprietà industriale 

concernenti le nuove prove e i nuovi dati scientifici forniti a sostegno della domanda, costituisce un 

elemento di rilevante novità. La condivisione dei dati scientifici e la garanzia di trasparenza della 

procedura di risk assessment, come modificati dal reg. (UE) 2019/1381, sembrano in effetti idonei a 

incidere significativamente sulla procedura di qualificazione giuridica e commercializzazione dei novel food.  

Nel contesto dello scenario delineato, ci si propone di verificare l’applicazione derivante dal quadro 

normativo dettato dal reg. (UE) 2015/2283, così come rinnovato dal reg. (UE) 2019/1381 e, in 

particolare, di analizzare quelle misure che, riducendo le criticità che sovente emergono 

nell’identificazione normativa di un alimento nuovo, contribuiscono alla libera circolazione dei novel food 

non solo nel mercato europeo ma anche internazionale.  


