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Il volume dal tito Le regole del mercato agroalimentare tra sicurez-
za e concorrenza. Diritti nazionali, regole europee e convenzioni interna-
zionali su agricoltura, alimentazione, ambiente
Scientifica nel dicembre 2020, raccoglie gli Atti del Convegno tenutosi a 
Palazzo Incontri a Firenze il 21 e 22 novembre 2019 che i curatori hanno 
voluto dedicare alla loro Maestra, la prof.ssa Eva Rook Basile.  

Gli Atti ripercorrono in modo coerente lo svolgimento dei lavori del 
Convegno e riproducono attraverso un approccio sistematico le oltre 40 
relazioni e i diversi interventi tenuti da autorevoli studiosi che si sono in-
contrati per trattare i temi più attuali relativi al mercato agroalimentare e, 
in particolare, alla disciplina della sicurezza alimentare e alla concorrenza.    

Un sistema complesso quello del mercato agroalimentare segnato da 
regole che uniformano la disciplina di settore e che si articola, tra regula-
tion e antitrust, quali binari paralleli di un sistema complesso e unitario, 
destinato a garantire il suo buon funzionamento. La peculiarità del mercato 
agroalimentare, dettato in primo luogo dalle regole del TFUE e dal com-
plesso delle norme multilivello che lo caratterizza, porta lo studioso di di-
ritto agrario a cimentarsi a soppesare interessi diversi e obbiettivi non 
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sempre convergenti. Sicurezza e concorrenza, che rappresentano la sfida 
che è in atto sul mercato, mettono in luce una moltitudine di profili giuri-
dici che richiedono di essere affrontati in modo unitario e non settoriale, 
anche confrontandosi con sistemi normativi talvolta molto lontani da quel-
li del diritto interno ove si consideri il tema degli scambi di prodotti agroa-
limentari sicuri su scala globale. 

Attraverso i diversi contributi degli Autori, questi Atti rappresentano 
una profonda riflessione analitica sulla necessità di costruire quegli ele-
menti caratterizzanti la regolazione del diritto agroalimentare. Una rifles-
sione svolta attraverso diversi contributi susseguitisi nella sessione plena-
ria della prima giornata e, poi, nelle diverse sessioni parallele del secondo 
giorno, che hanno affrontato i profili di maggiore rilievo che interessano la 
nostra disciplina  quali i temi delle relazioni di filiera, della qualità dei 

oltura e am-
biente  e che hanno preceduto la tavola rotonda svoltasi prima della con-
clusione dei lavori congressuali.  

 
I curatori. 


