rivista di diritto alimentare
www.rivistadirittoalimentare.it

Anno X, numero 4 • Ottobre-Dicembre 2016

Accademia dei Georgofili 24 novembre 2016
Food law, Globalisation and
Governance
European and Global Food Law*

Il 24 novembre 2016, nella storica sede di Firenze
dell’Accademia dei Georgofili, si è svolto l’incontro dedicato a
“Food Law, Globalisation and Governance”, in occasione della
presentazione – con la partecipazione di autori e relatori europei, dagli Usa e dalla Cina – del volume in lingua inglese
European and Global Food Law, che costituisce il primo volume della nuova collana dedicata al Diritto Alimentare, pubblicata dalla Wolters Kluwer, che comprenderà volumi anche in
formato elettronico, in italiano ed in inglese.
A cinque anni dalla pubblicazione della prima edizione, è sembrato necessario dedicare la seconda edizione all’European
and Global Food Law, e non più soltanto all’European Food
Law, così da segnalare già nel titolo che il Diritto Alimentare
Europeo per sua natura è oggi al tempo stesso un Diritto
Globale, nella misura in cui assume al proprio interno fonti
della globalizzazione e propone modelli, istituti e paradigmi largamente mutuati in e da altri ordinamenti.
L’uso della lingua inglese, nella seconda edizione, per un
verso riflette l’esigenza di utilizzare i documenti europei ed
internazionali nella lingua originale in cui sono stati elaborati
(anche quando successivamente tradotti nelle altre lingue
europee), e per altro verso esprime un progetto di comunicazione e condivisione con studiosi e operatori di altri Paesi, utilizzando l’inglese come lingua veicolare, che faciliti lo scambio di esperienze e conoscenze. A ciò si è accompagnata,
nella seconda edizione, la contestuale pubblicazione in lingua
cinese, in collaborazione con l’Università renmin di Pechino,
a conferma che il Diritto Alimentare per sua stessa natura è
un laboratorio di confronto e scambio di esperienze e di
modelli, ben al di là dei confini tradizionali fra sistemi giuridici.
La prima edizione aveva preso le mosse dalla consapevolezza che il Diritto Alimentare Europeo è caratterizzato da
un approccio sistemico, nel quale interagiscono fonti e soggetti europei, nazionali e locali, ed aveva indagato su contenuto e regole di questo diritto: dall’Autorità Europea per
la sicurezza alimentare, alle definizioni condivise, alla disciplina dell’etichettatura, ai prodotti di qualità, alle norme igienico-sanitarie, alle regole di mercato e di concorrenza.
La seconda edizione European and Global Food Law, dopo
due capitoli che introducono ai principi europei ed al percorso
verso un diritto che è insieme europeo e globale, propone una
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nuova sezione intitolata “Global Food Law Trends” nella quale
studiosi appartenenti ad aree geografiche extra-europee
danno conto degli sviluppi, dei principi e delle linee evolutive
del diritto alimentare, rispettivamente, negli U.S.A., in Cina e
nell’America latina, vale a dire nelle tre aree geografiche nelle
quali maggiormente si è assistito negli ultimi anni a rilevanti
innovazioni tanto in tema di food safety che in tema di food
security. Segue la sezione dedicata a “European Food Law
Rules” che, mantenendo la struttura dei capitoli della prima
edizione, aggiorna l’analisi della disciplina in ragione delle
numerose novità intervenute in questi anni: dal nuovo regolamento sulla comunicazione al consumatore, al “Pacchetto
qualità”, ai controlli, alle regole igienico-sanitarie, alle norme in
tema di “novel foods”, alla nuova oCm unica, alle riforme nei
settori del vino e dell’olio di oliva, ai prodotti biologici, ai claims
salutistici e nutrizionali.
L’incontro di Firenze è stato un’occasione per riflettere a più
voci sugli esiti e sulle prospettive della globalizzazione del commercio dei prodotti alimentari, con il contributo di studiosi italiani
e stranieri, giuristi ed economisti, di imprenditori ed amministratori impegnati con responsabilità di vigilanza e di controllo.
Antonio Jannarelli dell’Università di bari ha aperto i lavori sottolineando la peculiare dimensione del mercato agro-alimentare in Europa e nel commercio internazionale; michael
roberts dell’Università di Los Angeles ha posto in rilievo il
significativo colloquio aperto fra i modelli di regolazione fra
Europa e Stati Uniti; Donato romano del’Università di
Firenze, nella prospettiva dell’indagine economica, ha proposto un’analisi sistemica sulla specificità del mercato agroalimentare; Louis Gonzáles Vaqué, presidente della Asociacion
Iberoamericana de Derecho Alimentario ha posto in rilievo il
ruolo che modelli, istituti e procedimenti elaborati nell’ambito
del Diritto Alimentare Europeo stanno assumendo nell’evoluzione della legislazione alimentare in America Latina; Paolo
borghi dell’Università di Ferrara ha sottolineato il crescente
rilievo della dimensione internazionale nella disciplina del settore; Juanjuan SUN dell’Università renmin di Pechino, curatrice dell’edizione in lingua cinese del volume, ha proposto
un’analisi comparativa delle linee emergenti in tema di
Governance della Food Safety in Cina ed in Europa;
riccardo ricci Curbastro, presidente della Federdoc, ha riferito delle nuove sfide che i produttori devono affrontare nel
mercato globale; Stefano Vaccari, Capo Dipartimento
dell’ICQrF, ha riferito delle innovative iniziative di tutela avviate dall’ICQrF attraverso accordi diretti con i protagonisti del
commercio internazionale on line.
Luigi Costato e Ferdinando Albisinni hanno concluso i lavori.
Le relazioni presentate nel corso dell’incontro saranno pubblicate nei prossimi numeri della rivista.

(*) L. Costato – F. Albisinni (eds.), European and Global Food Law, Cedam – Wolters Kluwer, 2016, ISDN 9788813359447.

