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1. Considerazioni introduttive. 
 
1.1. Osservazioni preliminari. 
 

Pochi si sono finora resi conto, pur tra gli esperti del settore, dello 
straordinario impatto esercitato dalla normativa europea in materia alimen-

fondamentali e con le norme che regolano il sistema democratico vigente 
 

Sulla base del Regolamento (CE) n. 178/20021, che ha assoggettato 

dotto nuove regole comuni, in sostituzione di quelle in vigore nei singoli 
Paesi membri, che hanno av
posti a tutela degli interessi e dei diritti dei consumatori e, quindi, della 
generalità dei cittadini. 

sempre di origine europea, potrebbero essere comparati a quelli procurati, 

pea. 

normativa alimentare europea, è sufficiente far riferimento ai cambiamenti 
disposti in materia di controlli per garantire la sicurezza alimentare il cui 
sistema, basato su criteri del tutto nuovi, aveva consentito di realizzare ri-
sultati veramente straordinari, soprattutto in Italia, Paese nel quale il si-
stema precedenteme
aveva invece fornito pessimi risultati con conseguenze commerciali disa-
strose.  

 
1 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 
che stabilisce i principi e i requisiti generali della le
Europea per la Sicurezza Alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, 
in GUUE, L 31 del 01 febbraio 2002. 
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Nel 1986, come è noto, a seguito del famigerato caso del metanolo nel 
vino2, il settore alimentare italiano è stato gravemente danneggiato e, in 
particolare, è stato rovinosamente colpito il commercio di esportazione di 
tutti i nostri prodotti alimentari, perché gli acquirenti esteri rifiutavano i 

rollo 
praticati in Italia3.  

Come tutti hanno potuto constatare, la situazione si è completamente 
ribaltata, agli inizi degli anni Novanta, grazie al plicazione della nor-
mativa europea che ha introdotto nel settore alimentare un sistema di con-
trolli totalmente diverso da quello in precedenza praticato. 

La soluzione adottata, che ha reso possibile il successo del sistema di 
controllo europeo, è stata quella di abbinare ai controlli interni (HACCP), 
imposti obbligatoriamente per legge ad ogni impresa di produzione, di di-
stribuzione e di somministrazione dei prodotti alimentari, i controlli ester-
ni affidati al
per la tutela della sicurezza alimentare. 

Il segreto del successo di questo sistema di controlli è stato rivelato 

assoggettata ai controlli e personalmente responsabile sotto il profilo civi-
le, penale ed amministrativo di fronte alla legge, si sentiva in dovere di ef-
fettuare con accuratezza i controlli prescritti per non incorrere in violazioni 
e sanzioni4.  

A sua volta, il controllore esterno, funzionario del torità pubblica 
di controllo incaricato di eseguire i controlli ufficiali, si sentiva in dovere 
d tività svolta dal controllore interno, verifi-

quali era obbligatoriamente tenuto. 
Tale sistema ha fornito risultati che possiamo definire eccezionali per-

ché, oltre a garantire la sicurezza dei prodotti alimentari sotto il profilo sa-
nitario, è stato anche in grado di garantirne la qualità, consentendo ai pro-
dotti alimentari italiani di raggiungere i livelli qualitativi di eccellenza che 
i consumatori di tutto il mondo ora apprezzano.  

 
2 gradazione 
alcolica. 
3 I sistemi di controllo precedentemente in vigore erano basati soltanto sul sistema di campio-
namen  
4  
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Nel corso del tempo, come già accennato, è stato possibile illustrare 
questi risultati in numerosi scritti5 discutendoli in seminari dedicati a tec-
nici e specialisti del settore6.  

La convinzione circa la notevole efficacia del sistema europeo dei 

che nel

consentito di riflettere sui vantaggi che tale sistema di controllo avrebbe 

enti pubblici (Comuni, Province, Regioni) nonché nella stessa attività della 
Pubblica Amministrazione. 

Vista però la difficoltà di applicare questo sistema di controlli nel set-

i controlli interni a controllori prove-
nienti dalla società civile (Terzo Settore)7. 

Si trattava ovviamente di una proposta assai innovativa e molto diffi-
cile da far accogliere8.  

 
5 Sui prodotti agroalimentari di qualità si vedano F. CAPELLI, La protezione giuridica dei pro-
dotti agro- , DCSCI, 2001, p. 177; 
IDEM, La Corte di giustizia, in via inter na compe-
tenza esclusiva in materia di riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni 
geografiche protette, riferite ai prodotti agroalimentari, mediante la sentenza Bud II motivata 
in modo affrettato, contraddittorio e per nulla convincente, ibidem, 2010, p. 401; IDEM, La 
giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di qualità dei prodotti alimentari, ibidem, 
2010, p. 339; IDEM, Tutela della qualità dei prodotti agroalimentari sotto il profilo giuridico: 
riflessioni sulla rifor pea, ibidem, 2011, p. 789; IDEM, In-
dicazioni aggiuntive sulle caratteristiche dei prodotti agroalimentari di qualità e tutela dei consu-
matori secondo la normativa europea e alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, ibi-
dem, 2012, p. 197; IDEM, Il Regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti 
agro-alimentari: luci ed ombre, in DCSCI, 2013, p. 515. V., inoltre, F. Capelli, Valorizzazione 
dei prodotti agroalimentari di qualità e loro tutela contro le pratiche commerciali scorrette e pre-
giudizievoli, in Alimenta, 2017, n. 9, p. 185 nonché IDEM, La tutela dei prodotti agroalimentari di 
qualità in Italia e in Europa - ridica di successo, Raccolta di scritti in materia 
di diritto alimentare, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018. 
6 Numerosi ed interessanti seminari, come già ricordato, sono stati organizzati a partire dal 

-Est, che si è avvalso della collaborazione di 
specialisti e tecnici del settore alimentare.  
7 Cfr. F. Capelli, Un percorso tra etica e trasparenza per riformare la democrazia in Italia, 
Rubbettino, 2020, pp. 66-68 e 94-95. Tra questi controllori, i cui nomi potrebbero essere in-
seriti in una rosa selezionata di esperti, potrebbero essere scelti, anche per estrazione a sorte, 

 
8 lico denaro esercitata da 
controllori indipendenti, nominati dalla Società civile, in rappresentanza degli interessi della 
generalità dei cittadini, la cui funzione avrebbe dovuto essere resa nota in modo ufficiale e 
pubblicizzata con tutti i mezzi di diff fetto, da un lato, di 
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Ma il diritto alimentare europeo ha riservato una notevole sorpresa 
anche a questo riguardo. 

cabili nel settore alimentare, che viene ora fornito dal nuovo Regolamento 
(UE) 2019/13819

ropea, costituisce l
Europea per rendere possibile il coinvolgimento della società civile (Terzo 

il sistema democratico 
europeo. 

Come verrà in prosieguo diffusamente descritto e commentato, il 
nuovo Regolamento (UE) 2019/1381 pone la trasparenza e il diritto del 
consumatore alla trasparenza, come principio fondamentale alla base di 
ogni attività di comunicazione sia pubblica, sia privata, con lo scopo di 
rendere pienamente edotti i consumatori e, quindi, la generalità dei cittadi-
ni, di tutto quello che li riguarda sotto il profilo alimentare. 

Orbene, partendo nuovamente da un principio che deriva dalla norma-

renza finirà per costituire un potente incentivo per migliorare i meccanismi 
di funzionamento del nostro sistema democratico a vantaggio della collet-
tività anche in altri settori di rilevante interesse generale. 

 
1.2. Indicazioni iniziali. 

 

stato pubblicato il Regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento Europeo 

 
dalle procedure (appaltatori privati, funzionari pubblici, controllori interni, controllori es-
terni etc.), in condizione di effettuare il proprio lavoro in modo ineccepibile, dovendo opera-
re in piena trasparenza sot glimento di una pro-
posta siffatta poteva lanciare un segnale decisivo di un nuovo indirizzo veramente democra-
tico intrapreso dal nostro Paese nel senso che il popolo poteva veramente partecipare, diret-
tamente ed efficacemente, al controllo su importanti attività del proprio Stato perché, tramite 
i suoi rappresentanti da esso direttamente designati, era in grado di vigilare in modo preciso 
sul piego del denaro dei contribuenti. Sarebbe stata, in effetti, la prima volta che in modo 
diretto i rappresentanti del popolo (Società civile) arrivavano a svolgere una funzione di tale 
rilevanza. Si sarebbe trattato di una forma di esercizio effettivo della sovranità popolare che 
in Italia non è mai stata riconosciuta se non a parole. In sostanza, questa forma di controllo 

democrazia cer-
tificata
dini quali legittimi titolari, in senso effettivo, della sovranità popolare. Cfr. CAPELLI, op. ult. 
cit., pp. 342-343. 
9 Regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 

alimentare, in GUUE, L 231 del 06/09/2019, pp. 1 ss.  
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e del Consiglio relativo alla trasparenza e alla sos

alimentare. 
Esso introduce importanti novità sui principi e sulle procedure della 

ire 
le norme in materia di trasparenza, rafforzare le competenze e la politica di 

sviluppare nuove strategie di comunicazione del rischio. 
La necessità di intervenire su quello che, a ragione, possiamo conside-

rare la colonna portante del diritto agroalimentare europeo, ossia il Rego-
lamento (CE) n. 178/2002, è nata da quel processo di revisione, il REFIT 
Evaluation (Regulatory Fitness and Perfomance Programme)10, della poli-
tica alimentare 

 

vello degli Stati membri e le conseguenti condizioni di disparità generate a 

mancata trasparenza nel processo di analisi del rischio, la consapevolezza 
di una scarsa efficacia della comunicazione del rischio e il rilievo di alcune 
criticità in seno alla governance 
introdurre modifiche al quadro giuridico in vigore. 

Le complesse e articolate vicende che hanno accompagnato le proce-
dure di autorizzazione relative agli OGM11 e al glifosato hanno infatti ge-

materia di rischi alimentari) non sempre trasparente, sia da parte delle au-
torità pubbliche che delle imprese, e di una mancanza di neutralità dei re-
sponsabili della valutazione del rischio, mettendo quindi a dura prova la 

Food Safety12 e, in particolare, nella correttezza 
 

 
10https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/595906/EPRS_IDA(2017)5959
06_EN.pdf, (ultimo accesso il 23/04/2021). 
11 F. CAPELLI, B. KLAUS, B. e V. SILANO, Nuova Disciplina del Settore Alimentare e Autorità 
Europea per la Sicurezza Alimentare, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 243-251. Sotto il profilo 
scientifico, gli OGM possono essere definiti come «organismi e microrganismi il cui materiale 
genetico (DNA) è stato trasformato senza moltiplicazione o ricombinazione naturale e quindi 
in maniera diversa da quanto si verifica in natura». La categoria degli alimenti geneticamente 
modificati comprende «
gono o sono costituiti da OGM, gli alimenti che sono prodotti a partire da OGM o che conten-
gono ingredienti prodotti a partire da OGM». 
12 F. CAPELLI , in F.CAPELLI, La Tute-
la dei Prodotti Agroalimentari di Qualità in Italia e in Europa, Napoli, Editoriale Scientifica, 
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cresciuto la fiducia nei metodi di analisi del rischio alimentare da parte dei 
consumatori e degli operatori della filiera agroalimentare, garantendo, in 
tal modo, anche la stabilità del mercato.     
 
2 . 

 

Europea a partecipare al processo decisionale, viene sancito nel Trattato 
le decisioni siano prese 

nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini 13 e 
diviene dunque fattore propulsivo di questa nuova forma di regolazione in 
materia di sicurezza alimentare.  

La trasparenza nel diritto agroalimentare europeo assume distinte de-
clinazioni che investono contemporaneamente soggetti pubblici e privati e 
sono finalizzate a rispondere ad una sempre crescente domanda di cono-

 
In queste distinte, ma comunque sempre convergenti declinazioni, la 

trasparenza diventa pertanto principio ispiratore della regolazione, della 
governance e delle attività operative delle istituzioni.  

t
sumatore, nel mercato e nelle relazioni commerciali. 

 
3

pea: dalla Direttiva 93/43/CEE al Regolamento (UE) 2019/1381. 
 
Il Regolamento (UE) 2019/1381 rappresenta il perfezionamento di un 

scenza è stata più volte chiamata in causa quale garanzia della politica di 
 

 

 
2018, pp. 412-
diversi concetti: quello di Food Safety e quello di Food Security. Il primo fa riferimento alla 
sicurezza degli alimenti da un punto di vista igienico-sanitario, intesa quale assenza di fattori 

ferisce invece alla «certezza degli approvvigionamenti alimentari, intesa come regolarità, con-
tinuità, adeguatezza e stabilità dei medesimi».  
13 F. CAPELLI, B. KLAUS, V. SILANO, Nuova Disciplina del Settore Alimentare e Autorità Eu-
ropea per la Sicurezza Alimentare, cit., pag. 128. 
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3.1. La trasparenza nella struttura e nelle attività delle imprese ali-
mentari. 

 
Già a partire dal 1993, la Direttiva 93/43/CEE14 relativa al sistema 

HACCP15 (Hazard Analysis Critical Control Point
ti alimentari, chiama i produttori di alimenti ad essere trasparenti 

16.  

punti critici, ha conferito rilevanza giuridica al controllo interno sulle im-
 non solo in relazione ai 

possibili danni, ma anche per quanto concerne gli aspetti organizzativi e 

 
«Analizzate ciò che fate, dichiarate e documentate» è il motto che sin-

 
In questo caso, tuttavia, il paradigma della trasparenza non investe an-

lo come condizione per legittimare la fiducia dei consumatori nei confronti 
 

 
3.2. La trasparenza nella comunicazione ai consumatori e al mercato. 

 
Solo più t

(BSE), la trasparenza, nelle sue varie declinazioni, entra a pieno titolo nel 
diritto agroalimentare europeo quando, con il Regolamento (CE) n. 

di un sistema di identificazione e di regi-

base di esse, la trasparenza assume la duplice veste di trasparenza interna 

 
14 
in GUUE, L 175 del 19/07/1993, p. 1. 
15 L. COSTATO, P. BORGHI, S. RIZZIOLI, V. PAGANIZZI e L. SALVI, Compendio di Diritto Alimen-
tare, Padova, CEDAM, 2019, pp. 132-135. Il sistema HACCP costituisce uno dei metodi più 
efficaci per limitare i fenomeni di intossicazione di origine alimentare. La realizzazione di 
questo sistema si basa sostanzialmente sul principio di precauzione. A differenza del controllo 
di qualità, dove le ispezioni sui prodotti finali sono eseguite a campione, e quindi in maniera 
non sistematica, il metodo HACCP studia il prodotto e il suo processo di produzione, ne ana-
lizza i punti critici e stabilisce le procedure di monitoraggio e controllo lungo tutta la filiera 
produttiva.  
16 F. ALBISINNI, Trasparenza e scienze della vita nella codificazione europea, in Riv. dir. al., 3, 
2019, pp. 32-53. 
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alla catena alimentare e di trasparenza esterna rivolta ai consumatori e al 
mercato17. 

Il considerando 1 afferma infatti: «considerando che il mercato delle 
carni bovine e dei prodotti a base di carni è stato destabilizzato dalla crisi 

nare la stabilità del mercato; che questo obiettivo può essere realizzato nel 
modo più efficace migliorando la trasparenza delle condizioni di produ-
zione e di commercializzazione dei prodotti in questione, in particolare per 
quanto attiene alla rintracciabilità»18.  

Un più efficace sistema di identificazione e di registrazione dei bovini 
nella fase di produzione ed uno specifico sistema comunitario di etichetta-
tura della carne diventano dunque presupposti necessari per una maggiore 
fiducia dei consumatori nella qualità e nella sicurezza delle carni bovine. 

Per merito delle garanzie fornite da tale miglioramento, saranno sod-
disfatte esigenze di interesse generale, quali la tutela della sanità pubblica 
e della salute degli animali e, di conseguenza, i consumatori saranno inco-
raggiati ad aver maggior fiducia nella qualità delle carni bovine.  

 
3.3. La trasparenza come canone sistemico della Food Safety: il Libro 
Bianco sulla sicurezza alimentare. 

 
Nel Libro Bianco sulla sicurezza alimentare, la Commissione confer-

ma che «una maggiore trasparenza a tutti i livelli della politica di sicurezza 

modo fondamentale ad accrescere la fiducia dei consumatori nella politica 
»19 e, in relazione 

Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), avverte la necessità 

giungerli, a garanzia di quel diritto fondamentale di accesso dei cittadini 
alle informazioni.  

La trasparenza come strumento finalizzato a dare una risposta alla sfi-
ducia dei cittadini conseguente alla crisi della BSE (Bovine Spongiform 
Encephalopathy) diventa quindi, con il Libro Bianco, canone di orienta-
mento della disciplina in materia di Food Safety. 

 
17 Regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio del 21 aprile 1997 che istituisce un sistema di 
identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei 
prodotti a base di carni bovine, in GUUE, L 117 del 07/05/1997. 
18 Cfr. considerando n. 1, Regolamento (CE) n. 820/97. 
19 Commissione Europea, Libro Bianco sulla sicurezza alimentare, Bruxelles, 12/01/2000, p. 
43. 
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trasparente, la fiducia del pubblico nei suoi approvvigionamenti alimenta-
ri, nella sua scienza degli alimenti, nella sua normativa e nei suoi controlli 
degli alimenti20. 

 
3.4. La trasparenza come forma di governo della Food Safety: il Rego-
lamento (CE) n. 178/2002. 

 
Quanto affermato nel Libro Bianco si concretizza più tardi con il Re-

golamen
pio secondo cui la fiducia del pubblico rappresenta il filo conduttore delle 
scelte normative adottate.   

È necessario pertanto impostare la politica legislativa in materia di 
Food Safety in 

 
Infatti, nel considerando 9 del Regolamento (CE) n. 178/2002 viene 

riconosciuta la necessità di garantire la trasparenza nel settore alimentare 
affinché i consumatori, ma anche gli altri soggetti interessati e le contro-

abbiano fiducia nei processi decisionali alla base della 
legislazione alimentare, nel suo fondamento scientifico e nella struttura e 

uzioni che tutelano la salute e altri interes-
si 21. 

La trasparenza diviene quindi funzionale alla fiducia degli utenti dei 
prodotti alimentari immessi sul mercato e la stessa risulta ulteriormente 
rafforzata da un adeguato fondamento scientifico delle scelte normative e 

 

Commissione, prima di formulare una nuova proposta legislativa, deve 
consultare in maniera aperta e trasparente i cittadini e i portatori di interes-
si, siano essi comitati di esperti del settore, esperti privati, o amministra-
zioni pubbliche22. 

«fatte salve le pertinenti dispo-
cumenti, nel ca-

so in cui vi siano ragionevoli motivi per sospettare che un alimento o 

 
20 I. CANFORA, Sicurezza alimentare e nuovi assetti delle responsabilità di filiera, Riv. dir. al., 
4, 2019, pp. 1-7. 
21 Cfr. considerando n. 9, Regolamento (CE) n. 178/2002. 
22 Cfr. art. 9, Regolamento (CE) n. 178/2002. 
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mangime possa comportare un rischio per la salute umana o animale, in 

pubbliche adottano provvedimenti opportuni per informare i cittadini della 
natura del rischio per la salute, identificando nel modo più esauriente 

può comportare e le misure adottate o in procinto di essere adottate per 
prevenire, contenere o eliminare tale rischio»23.   

Nel Regolamento (CE) n. 178/2002 la trasparenza è declinata anche 
 

«
prie atti
Amministrazione tiene le proprie riunioni in pubblico, salvo che, su pro-
posta del direttore esecutivo, decida altrimenti per punti amministrativi 
specifici del suo ordine del giorno, e può autorizzare rappresentanti dei 
consumatori o altre parti interessate a presenziare come osservatori allo 

»24. 
Anche il piano generale di gestione delle crisi che determina «le pro-

cedure pratiche necessarie per la gestione di una crisi, compresi i principi 
di trasparenza da applicare ed una strategia di comunicazione»25 deve esse-
re trasparente, così come deve essere trasparente anche la presentazione 
dei prodotti alimentari, tale che «il modo in cui gli alimenti o mangimi so-
no disposti, il contesto in cui sono esposti e le informazioni rese disponibi-
li su di essi attraverso qualsiasi mezzo non devono trarre in inganno i con-
sumatori»26. 

Trasparenza ci deve essere inoltre anche in relazione alle competenze 
e alla responsabilità delle istituzioni, nonché agli obblighi da rispettare 

nizzazione interna delle imprese e ai rapporti esterni con le istitu-
zioni, le altre imprese e i consumatori.  

Appare dunque chiaro che, con il Regolamento (CE) n. 178/2002, la 

Food Safety, che investe necessariamente soggetti pubblici e privati27. 

mazione dei cittadini e la trasparenza dei processi proprio 

 
23 Cfr. art. 10, Regolamento (CE) n. 178/2002. 
24 Cfr. art. 38, par. 2, Regolamento (CE) n. 178/2002. 
25 Cfr. art. 55, par. 2, Regolamento (CE) n. 178/2002. 
26 Cfr. art. 16, Regolamento (CE) n. 178/2002. 
27 F. ALBISINNI, op. ul. cit.  pp. 32-54. 
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genza, più volte esplicitata nelle premesse del Regolamen-
to, di accrescere la fiducia dei cittadini. 

lamento (CE) n. 178/2002
diritto agroalimentare (a monte nella definizione delle norme e a valle 

borazione, della valutazione e 
della revisione della legislazione alimentare28 e, dal
al pubblico sul rischio e sulla sua natura, qualora vi sia un sospetto che un 
prodotto già in commercio comporti rischi per la salute umana29. 

Anche il Regolamento (CE) n. 1367/200630 
Convenzione UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) 
di Aarhus, in materia di partecipazione ai processi decisionali e di condivi-

a serie di 
misure atte ad accrescere la trasparenza del processo decisionale relativa-
mente ad una nozione di diritto ambientale intesa a tutelare «lo stato di sa-
lute, compresa la contaminazione della catena alimentare»31. 

 
3. one al consumatore di alimenti: il 
Regolamento (UE) n. 1169/2011. 

 
Il Regolamento (UE) n. 1169/201132 

re di prodotti alimentari riprende le indicazioni degli artt. 9 e 10 del Rego-
lamento (CE) n. 178/2002.    

Il considerando 3 del Regolamento (UE) n. 1169/2011 prevede infatti 
che «per ottenere un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e 

sumatori siano adeguatamente informati sugli alimenti che consumano»33. 

 
28 Cfr. art. 9, Regolamento (CE) n. 178/2002. 
29 Cfr. art. 10, Regolamento (CE) n. 178/2002. 
30 Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 settembre 
2006, sul

 processi 
cesso alla giustizia in materia ambientale, in GUUE L 264 del 25 settembre 

2006, p. 13. 
31 Cfr. art. 2.1, d, Regolamento (CE) n. 1367/2006. 
32 Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 
2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, in GUUE, L 304 del 
22 novembre 2011, p. 18. 
33 Cfr. considerando n. 3, Regolamento (UE) n. 1169/2011. 
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Il considerando 10 dello stesso Regolamento precisa poi che «la cono-

zionale sugli alimenti contribuirebbero significativamente a consentire al 
consumatore di effettuare scelte consapevoli. Le campagne di educazione e 
informazione sono un meccanismo importante per migliorare la compren-
sione delle informazioni alimentari da parte dei consumatori»34. 

In aggiunta, con questo Regolamento, che opera un riassetto comples-
sivo della normativa previgente, la disciplina delle dichiarazioni nutrizio-
nali diviene parte necessaria della disciplina in tema di etichettatura, con-
figurandosi come strumento di rilievo attraverso cui effettuare scelte con-
sapevoli sul mercato agroalimentare. 

Lo stesso inoltre si rivolge a tutti gli operatori del settore alimentare e 
si applica ad ogni alimento destinato al consumatore finale, compresi quel-
li forniti dalle collettività e a quelli destinati alla fornitura della collettività 
e ai servizi di ristorazione. 

 
3.6. La trasparenza dei controlli ufficiali: il Regolamento (UE) 
2017/625. 

 
A sua volta, il Regolamento (UE) 2017/62535 si basa ripetutamente 

audit che devono essere svo 36. 
Fondamentali, sotto questo profilo, risultano essere anche i sistemi di 

rating utilizzati per «accrescere la trasparenza nella filiera agroalimenta-
re»37 e la previsione secondo cui i controlli ufficiali siano effettuati «con 
un livello elevato di trasparenza». 

È inoltre necessario che, , le informazioni per-
tinenti siano messe a disposizione del pubblico38.  

menti non conf
dovrà tenere quindi in debita considerazione la probabilità che il consuma-

 
34 Cfr. considerando n. 10, Regolamento (UE) n. 1169/2011. 
35 Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, 

della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli 
animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (Regolamento sui controlli 
ufficiali), in GUUE, L 95 del 07/04/2017, p. 1. 
36 Cfr. art. 6 e considerando n. 29, Regolamento (UE) n. 2017/625. 
37 Cfr. considerando n. 39, Regolamento (UE) n. 2017/625. 
38 Cfr. art. 11, Regolamento (UE) n. 2017/625. 
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tore sia indotto in errore relativamente alle informazioni di base sul pro-
dotto o sulla filiera. 

 
3.7. La vicenda del glifos . 

 

tadini rivolta a promuovere interventi legislativi finalizzati a ridurre 
ema della fi-

ducia dei cittadini e conduce ad una più ampia riflessione sul metodo 
 

pronunciarsi sulla vicenda, nella sentenza del 1° ottobre 2019 relativa alla 
procedura di immissione sul mercato del glifosato39, vertente sulla validità 
del Regolamento (CE) n. 1107/200940, pur affermando la mancanza di 
elementi tali da invalidare il Regolamento, ritiene che una maggiore tra-
sparenza di tali procedure possa essere funzionale ad una migliore valuta-
zione dei rischi per la salute umana41. 

 
3.
ra alimentare: il Regolamento (UE) 2019/1381. 
 

Il Regolamento (UE) 2019/1381 perfeziona la consapevolezza che il 
successo della politica in materia di Food Safety non possa prescindere da 
un processo di analisi del rischio trasparente. 

Risulta dunque necessario assicurare una più ampia condivisione di 
conoscenze a tutela degli interessi, non necessariamente confliggenti, di 
tutti gli attori della filiera agroalimentare, sia pur con sfumature diverse. 

Implementare e chiarire le norme in materia di trasparenza, in partico-
lare quelle relative agli studi scientifici posti alla base della valutazione del 
rischio alimentare, aumentare le garanzie di affidabilità, obiettività, traspa-
renza e indipendenza di siffatti studi, migliorare la governance 
rafforzare la cooperazione scientifica e il coinvolgimento degli Stati mem-
bri nel processo valutativo e sviluppare una comunicazione del rischio (al 

 
39 europea (Grande Sezione), Sentenza del 10 ottobre 2019, in 
causa C-616/17, Procedimento penale a carico di Mathieu Blaise e a., ECLI:EU:C:2019:800. 
40 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 
2009, re GUUE, L 309 del 
24/11/2009, p. 1. 
41 europea, Sentenza del 10 ottobre 2019, in causa C-616/17, 
Procedimento penale a carico di Mathieu Blaise e a., cit., par. 102. 
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pubblico) più efficace e trasparente diventano quindi i principali obiettivi 
riformatori del nuovo Regolamento42. 

In questo rinnovato governo della sicurezza non solo alimentare, bensì 
ciclo della vita ambiente, la trasparenza, 

nelle sue declinazioni distinte, viene elevata a principio ispiratore di una 

scente domanda di conoscenza e partecipazione attiva dei cittadini nelle 
procedure di analisi del rischio. 

La trasparenza dei processi conoscitivi e decisionali, basati interamen-
te su una scienza dichiarata, conosciuta e conoscibile, viene pertanto posta 

  
 

4. Le riforme istituzionali e procedurali introdotte dal Regolamento 
(UE) 2019/1381. 

 
4.1. Efficacia e trasparenza della comunicazione del rischio: sviluppa-
re nuove strategie di comunicazione del rischio. 

 
Le modifiche apportate al Regolamento (CE) n. 178/2002 iniziano con 

Food Safe-
ty Law, di una specifica sezione 1 bis dedicata al potenziamento della tra-
sparenza e della qualità della comunicazione del rischio, ovvero di «quello 
scambio interattivo tra le parti interessate, delle informazioni, delle opi-
nioni e delle indicazioni sulla valutazione del rischio e delle decisioni in 
materia di gestione del rischio»43, parte essenziale del processo di analisi 
del rischio, ma sinora «considerata complessivamente di scarsa effica-
cia»44. 

schio e coinvolgono anche i destinatari delle decisioni adottate.  
Accrescere la conoscenza e la comprensione delle questioni in esame 

durante tutto il processo di analisi del rischio, assicurare la coerenza, la 
trasparenza e la chiarezza nella formulazione delle raccomandazioni e del-
le decisioni per la gestione del rischio, assicurare la partecipazione di tutti 
gli attori della filiera alimentare, combattere la diffusione di false informa-
zioni ed informare i cittadini in modo chiaro e trasparente sulle strategie 

 
42 M. SILANO, e V. SILANO, Ensuring Food Safety in the European Union, Taylor & Francis 
Ltd, 2020, pp. 185-187. 
43 L. GONZÁLEZ VAQUÈ, La comunicazione del rischio alimen
e negli stati membri: efficacia, trasparenza e sicurezza, Riv. dir. al., 3, 2016, pp. 33-45. 
44 Cfr. considerando n. 9, Regolamento (UE) 2019/1381. 
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messe in atto per la prevenzione dei rischi si configurano infatti come gli 
obiettivi da perseguire. 

 
4.2. Sostenibilità e governance le competenze e 

Alimentare (EFSA). 
 
Il Regolamento (UE) 2019/1381 prosegue intervenendo anche 

tare (EFSA), allineandolo al modello intergovernativo delle altre agenzie 

d  

namento delle agenzie e punti di vista coordinati tra il livello nazionale e 
 

45, il Regolamento (UE) 
2019/1381 modifica quindi la composizione del Consiglio di Amministra-

quali suoi rappresentanti, un membro titolare e un membro supplente. 
Il maggiore coinvolgimento degli Stati membri nel designare i membri 

esperti indipendenti nei diversi settori di sua competenza, tale da incidere 
positivamente sulla sostenibilità del sistema di valutazione del rischio46. 

Inoltre, il paragrafo 1 bis47 aggiunto all'art. 25, appena citato, discipli-
na dettagliatamente la partecipazione al Consiglio di Amministrazione: 
«Oltre ai membri titolari e supplenti di cui al paragrafo 1, il Consiglio di 
Amministrazione è composto da: a) due membri titolari e due membri 
supplenti nominati dalla Commissione come suoi rappresentanti, con dirit-
to di voto; b) due membri titolari nominati dal Parlamento Europeo, con 
diritto di voto; c) quattro membri titolari e quattro membri supplenti con 
diritto di voto come rappresentanti della società civile e degli interessi del-

 
45 ar. 
4, lett. a), del Regolamento (UE) 2019/1381. 
46 M. SILANO, e V. SILANO, Ensuring cit. pp. 189 ss. 
47 
lett. b, del Regolamento (UE) 2019/1381. 
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la filiera alimentare, vale a dire un membro titolare e un membro supplente 
per le organizzazioni dei consumatori, un membro titolare e un membro 
supplente per le organizzazioni ambientaliste non governative, un membro 
titolare e un membro supplente per le organizzazioni degli agricoltori e un 
membro titolare e un membro supplente per le organizzazioni 

». 
Consiglio di Amministrazione dei rappresentanti di 

tutti gli Stati membri, della Commissione, del Parlamento Europeo, della 
società civile e delle associazioni di categoria risponde chiaramente 

 
Nella misura in cui ciascuno Stato membro è chiamato a designare un 

componente del Consiglio di Amministrazione, viene dichiarata anche una 
responsabilità politica e, nella misura in cui entrano a far parte del Consi-
glio rappresentanti delle organizzazioni ambientaliste non governative e 
delle organizzazioni degli agricol
scimento di una rappresentanza di interessi, quali quello ambientale ed 
agricolo, in precedenza mai neppure nominati48. 

non solo tecnica, ma anche politica in coerenza con quel titolo di Autorità 
che, nel disegno originario del 2002, era limitato ad un organismo di sola 
consulenza scientifica49. 

Appare dunque chiaro che, in un momento di sfide strutturali per 

come riflessione per il futuro, non sono quali problemi giuridici verranno 
risolti con questa riforma, ma anche quali nuove questioni saranno portate 
in primo piano. 

 
4.3. La trasparenza nella valutazione del rischio: la priorità alla par-
tecipazione del pubblico e delle parti interessate al processo di valuta-
zione del rischio. 

 
Nel considerando 12 del Regolamento (UE) 2019/1381 si afferma che 

«la trasparenza del processo di valutazione del rischio contribuisce a che 

pubblico nel compimento della sua missione, accresce la fiducia nel lavoro 

 
48 F. ALBISINNI, Trasparenza cit., pp. 32-53. 
49 F. ALBISINNI, ibidem. 
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da essa svolto e garantisce democraticamente una maggiore responsabilità 
»50. 

Pertanto, al fine di rafforzare la credibilità scientifica degli studi posti 
alla base della valutazione del rischio, è necessario che alla massima tra-

tifica utilizzata a tale scopo.   

vello di tutela della sa-

mercato interno. 
51, nella sua nuova ste-

sura, declina infatti il rispetto della trasparenza con specifico riferimento a 

valutazione del rischio. 
La divulgazione al pubblico di queste informazioni non dovrà, tutta-

52, pregiudicare i diritti 
di proprietà intellettuale e dovrà coordinarsi con le disposizioni poste a tu-
tela degli investimenti effettuati dagli innovatori in sede di raccolta delle 
informazioni e dei dati posti a sostegno delle pertinenti domande di auto-
rizzazione. 

In relazione al delicato tema della riservatezza, strettamente legato 

39 quinquies)53, nella sua nuova stesura, disciplina infatti la richiesta di ri-
servatezza, specificando le informazioni la cui divulgazione può danneg-
giare gli interessi del produttore, nonché il procedimento di valutazione 

 
Il Regolamento deve garantire quindi, nelle opportune circostanze, la 

riservatezza, stabilendo il tipo di informazioni la cui divulgazione, come 
dimostrato dal richiedente o dal notificante, può essere considerata danno-
sa per gli interessi commerciali e che, pertanto, non possono essere divul-
gate54. 

 
50 Cfr. considerando n. 12, Regolamento (UE) 2019/1381. 
51 Cfr. art. 38, Regolamento (CE) n. 178/2002, come modificato dall'art. 1, par. 7, del 
Regolamento (UE) 2019/1381. 
52 Cfr. art. 38, par. 1 bis, Regolamento (C
lett. b), del Regolamento (UE) 2019/1381. 
53 Cfr. art. 39 Regolamento (CE) n. 178/2002, come sostituito dall'art. 1, par. 8 del Re-
golamento (UE) 2019/1381 nonché artt. 39 bis, ter, quater, quinquies, Regolamento 
(CE) n. 178/2002 introdotti dall'art. 1, par. 9, del Regolamento (UE) 2019/1381. 
54 M. SILANO, V. SILANO, op. ult. cit., pp. 193-194. 
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Si conferma inoltre la tutela dei diritti di proprietà intellettuale relativi 
a documenti o al loro contenuto, come tutelata è la normativa che premia 

ei dati) stabilita 
 

Nella revisione normativa attuata dal Regolamento (UE) 2019/1381, 
la trasparenza e la partecipazione dei cittadini (rimaste fino a questo mo-
mento latenti sotto il profilo applicativo) diventano dunque componenti 
centrali nelle procedure di valutazione del rischio che precedono 

 

178/2002 stabiliva che, in deroga alle regole della trasparenza, «
non rivela a terzi le informazioni riservate da essa ricevute in ordine alle 
quali è stato richiesto e giustificato un trattamento riservato, ad eccezione 
delle informazioni che devono essere rese pubbliche, se le circostanze lo 
richiedono, per proteggere la salute pubblica»55. 

definisce invece quali siano le sole informazioni per le quali il richiedente 
può domandare un trattamento riservato, a condizione che egli dimostri 
che tali informazioni danneggiano i suoi interessi in maniera significativa 
e fermo restando che «qualora sia essenziale agire urgentemente per tutela-

gare tali informazioni»56. 

2015/228357, in relazione ai Novel Foods58, evidenziava, rispetto 

maggiore apertura al principio della trasparenza nel momento in cui stabi-
liva le condizioni per le quali «i richiedenti possono domandare che alcune 
informazioni siano oggetto di trattamento riservato, nel caso in cui la di-
vulgazione possa nuocere alla loro posizione concorrenziale» e affermava 
che la Commission
tare le misure necessarie per garantire la riservatezza, fatta eccezione per le 

lare la salute umana59. 

 
55 Cfr. la versione originaria dell'art. 39, Regolamento (CE) n. 178/2002. 
56 I. CANFORA, Sicurezza alimentare cit., pp. 1-7. 
57 Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 no-
vembre 2015 relativo ai nuovi alimenti in GUUE, L 327 del 11/12/2015, p. 1. 
58 F. CAPELLI, B. KLAUS, e V. SILANO, Nuova Disciplina cit., pp. 238-239. 
59 Cfr. art. 23, Regolamento (UE) n. 2015/2283. 
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go motivato di dati riservati aveva quindi per-
messo che una pluralità di soggetti fosse venuta a trovarsi nella condizione 

 alla fase 
della valutazione del rischio. 

In linea con questo approccio, il Regolamento (UE) 2019/1381 com-
pie un ulteriore passo in avanti nel momento in cui stabilisce che la regola 

io 
(la cui comunicazione viene effettuata al pubblico su apposita sezione del 

per le quali le imprese sono autorizzate a chiedere la riservatezza e stabi-
lendo che tale richiesta debba essere accompagnata da una giustificazione 
verificabile, ovvero che dimostri in che modo la divulgazione danneggia 
significativamente gli interessi delle imprese. 

In ogni caso, come precisa il considerando n. 28 del Regolamento 
(UE) 2019/1381, la divulgazione di dati non deve rappresentare 
«
proattivo della divulgazione al pubblico»60 

 
Spetterà quindi alle imprese richiedenti, curando la richiesta di riser-

vatezza con adeguata giustificazione, scongiurare il rischio di abuso delle 
informazioni da parte delle imprese concorrenti61.   

 
4.4. Tutela del consumatore di alimenti e degli interessi commerciali 
degli operatori economici a confronto. 

 
Possiamo affermare senza ombra di dubbio che la tutela dei consuma-

tori, in nome della trasparenza, risulta rafforzata da questo Regolamento. 
La ricerca della trasparenza, infatti, rassicura in primis i consumatori, 

sempre più esigenti in termini di domanda di informazioni. 
Questa tutela viene garantita dalla diffusione al pubblico di tutte le in-

formazioni scientifiche presentate dagli operatori del settore al momento 
di una notifica o di una domanda.  

A questo punto, sorge spontaneo il dubbio che tale diffusione di in-
formazioni possa entrare in conflitto con gli interessi commerciali degli 
operatori economici. 

 
60 Cfr. considerando n. 28, Regolamento (UE) 2019/1381. 
61 I. CANFORA, op. ult. cit., pp. 1-7. 
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Fermo restando che la tutela della salute del consumatore è il princi-
pio ispiratore della legislazione ali
tolineare che la nuova regolazione tutela anche gli interessi commerciali 
degli operatori del settore nel momento in cui specifica le informazioni la 
cui divulgazione può danneggiare questi interessi e disciplina il procedi-

tra le imprese. 
Dal momento poi che la diffusione al pubblico della documentazione 

su cui si basa la valutazione del rischio potrebbe compromettere la compe-
titività e la capacità di innovazione delle imprese a causa della possibilità 
che aziende concorrenti facciano proprie le idee di prodotto e le realizzino 
mentre il processo di autorizzazione è ancora in corso, questa consultazio-
ne, sempre nel rispetto della trasparenza, dovrà (come già specificato) av-
venire solo dopo la pubblicazione degli studi presentati dalle imprese me-
desime. 

mento (UE) 2019/1381 la regola generale e le eccezioni a questo principio 

ne e un elevato livello di tutela de
le piante.  

A tal fine, le imprese potrebbero essere stimolate ad adeguare la pro-
pria attività alla sempre più crescente domanda di tutela ambientale e di 
sicurezza attraverso la promozione e la divulgazione delle proprie finalità 

dei cittadini già nel processo interno della definizione di nuovi prodotti da 
immettere sul mercato62. 

La trasparenza delle informazioni, prevista come parte integrante del 
processo di analisi del rischio, può dunque rappresentare (per le imprese 

ristiche di sostenibilità seguite nella fase preliminare delle attività di ricer-
ca, anche in vista dei nuovi obiettivi del Green New Deal Europeo, definiti 
nei documenti programmatori del maggio 2020, che nei prossimi anni 
orienteranno la legislazione alimentare (e conseguentemente le attività di 

 
62 I. CANFORA, op. ult. cit., pp. 1-7. 
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tutti gli operatori coinvolti) verso un rafforzamento degli obiettivi di so-
stenibilità ambientale63.   

 
4.
di esperti scientifici indipendenti. 

 
Tra gli elementi fortemente innovatori del Regolamento, oltre 

che, vanno ricordati anche la possibilità di richiedere, in caso di situazioni 
controverse, studi scientifici supplementari di verifica e la possibilità che 

zione su cui le Istituzioni europee possono fare affidamento 
lle misure normative e la necessità che «gli Stati 

membri e i datori di lavoro dei membri del comitato scientifico e dei grup-
pi di esperti scientifici si astengono dall'impartire a tali membri, o agli 
esperti esterni che partecipano ai gruppi di lavoro del comitato scientifico 
e dei gruppi di esperti scientifici, istruzioni incompatibili con i compiti in-
dividuali di detti membri ed esperti o con i compiti, le responsabilità e 
l'indipendenza dell'Autorità»64.  

getti pubblici e privati 

indicazioni relativamente ai pareri che gli esperti sono chiamati a svolgere 
 

Vengono definiti in tal modo i ruoli diversificati che i soggetti politici 
e gli esperti scientifici devono ricoprire nella ricerca delle soluzioni nor-
mative più idonee a fronteggiare le situazioni di rischio. A rendere effetti-
vamente più efficace il sistema di valutazione del rischio sono poi anche la 
previsione di orientamenti sulle norme applicabili e sul contenuto delle 

cole e medie imprese che intendano presentare domande o notifiche sog-

tutte queste operazioni. 

 
63 Commissione Europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, 
al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, 

 
64 Cfr. art. 28, par. 5 quinquies, del Regolamento (CE) n. 178/2002, 
1, par. 5, lett. b) del Regolamento (UE) 2019/1381. 
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Queste due disposizioni hanno la finalità di coinvolgere, in una logica 

vazione e sicurezza delle produzioni alimentari65. 
In tal senso, non è irrilevante che il Regolamento (UE) 2019/1381 

prenda in considerazione la partecipazione delle piccole e medie imprese 
al processo di innovazione tecnologica.  

 la disponibilità di esperti scientifici e 
la trasparenza dei processi di valutazione del rischio con la più ampia in-
clusione degli esponenti della società civile e dei portatori di interessi col-
lettivi ed una trasparente e inclusiva comunicazione del rischio diventano 
quindi, con il nuovo Regolamento, condizioni necessarie per garantire la 
sostenibilità delle scelte normative66. 

 
5. Valutazioni finali e conclusive. 

 
Ancora non è dato sapere se gli interventi di natura procedimentale 

previsti dal Regolamento 
processo di analisi del rischio ad un trasparente scambio delle informazio-
ni opportune in modo interattivo e tempestivo con tutte le parti interessate, 
siano sufficienti ad eliminare alcuni dei limiti di natura endogena ed eso-
gena che inevitabilmente accompagnano questo complesso processo. 

Possiamo tuttavia affermare che questo Regolamento non si risolve 
nelle sole, sia pur innovative, disposizioni procedimentali. 

È infatti un Regolamento di regole e di principi che valorizza le re-
sponsabilità della politica e ricerca risposte, sul piano istituzionale e teori-
co, alle sfide proposte al diritto agroalimentare innovazione tecnolo-
gica e di mercato

uropea, attraverso processi di codificazione unificante e siste-

trasparenza e del rispetto per le scienze della vita nella loro interezza67. 
La diffusione efficace e trasparente delle informazioni permetterà, a 

sione delle scelte politiche adottate, nel rispetto dei principi che in una so-
cietà democratica devono sempre presiedere, in termini di costi e benefici, 
scelte di indubbio rilievo collettivo e potenzialmente capaci di incidere sul 

 
65 M. SILANO, V. SILANO, op. ult. cit. pp. 199-200. 
66 I. CANFORA, op. ult. cit. pp. 1-7. 
67 F. ALBISINNI, Trasparenza cit., pp. 32-54. 
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futuro68.  
Istituzioni europee in termini di abilitazione di nuove procedure idonee af-

limentare si adatti ad un contesto sempre più 
digitale e globale. 

Tra di queste, la digitalizzazione giocherà indubbiamente un ruolo 
fondamentale nella strategia from Farm to Fork, sostenendo il passaggio 

ibile. 
La strategia from Farm to Fork (dai campi alla tavola) riconosce infat-

ti che la sostenibilità dei sistemi alimentari è una questione globale e che 
gli stessi dovranno sapersi adattare alle crisi che si troveranno a dover 
fronteggiare nel futuro. In 
COVID-
busto e resiliente, che funzioni in tutte le circostanze e sia in grado di ga-

accessibili per 
tutti i cittadini. 

A questo proposito, Frans Timmermans, Vicepresidente Esecutivo 
della Commissione Europea, così scrive: «la crisi del coronavirus ha di-

brio tra l'attività umana e la natura. La strategia sulla biodiversità e la stra-

Deal e puntano a un nuovo e migliore equilibrio fra natura, sistemi alimen-
tari e biodiversità: proteggere la salute e il benessere delle persone e, al 

strategie sono una parte fondamentale della grande transizione che stiamo 
intraprendendo»69. 

Il COVID- ci a guardare in 
modo approfondito alla provenienza del nostro cibo e alla resilienza della 
Supply Chain (catena di approvvigionamento). 

Tutti desideriamo maggiore trasparenza nella filiera per comprendere 
meglio ciò che mangiamo e quanto sia sostenibile la sua produzione. 

pressione per nutrire una popolazione globale in continua espansione. 
Una filiera alimentare trasparente, agile e connessa digitalmente e una 

produzione tecnologicamente avanzata saranno dunque fondamentali per 

 
68 A. JANNARELLI, Trasparenza e sostenibilità nel sistema europeo della Food Law do-
po il reg. 1381 del 2019, Rivista dir. al., 3, 2019, pp. 12-31. 
69 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-
being-taken-eu/farm-fork_it, (ultimo accesso il 14/04/2021). 
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la sostenibilità di un settore in cui far convivere le esigenze dei consuma-
tori con quelle del pianeta. 
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