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1.- Regole dell’etichettatura e conoscenza “lega-
le” dell’alimento

Le informazioni disponibili al consumatore, al fine
di effettuare un acquisto consapevole, sono
essenzialmente contenute nell’etichetta applicata
sull’imballaggio di qualsiasi alimento immesso in
commercio nei modi stabiliti da leggi e regola-
menti1. Si ritiene, dunque, esonerato dalla deter-
minazione legale del contenuto della proposta ini-
ziale il singolo operatore, “con il cui nome o con la
cui ragione sociale è commercializzato il prodot-
to”2, in quanto lo schema di etichettatura resta
consegnato al legislatore attraverso una minuta e
non derogabile lista precompilata di dichiarazioni.
La forma scritta è, ancora, deducibile dalle carat-
teristiche di un mercato connotato dall’espansio-
ne delle frontiere e dalla progettazione di circuiti
efficienti di produzione e di scambio, in cui la
nozione di consumatore si definisce per il ruolo:
che non è quello di interazione nel rapporto di
scambio al fine di garantirsi una completa com-
prensione dei costi e dei possibili vantaggi e di
colmare lo svantaggio distributivo, bensì di porsi
come agente rappresentativo di una massa coe-

rente, omogenea e prevedibile3.
L’efficienza della transazione e la simmetria dello
scambio sono, in sostanza, perseguiti con il ricor-
so ad un criterio di neutralità, riducendo a tutto
vantaggio dell’anonimo consumatore qualsiasi
ostacolo alla negoziazione attraverso la fornitura
delle informazioni riconosciute indispensabili4.

2. Dall’etichetta come guida normativa al diritto di
ricerca delle informazioni

Per quanto si è premesso, l’etichetta viene, dun-
que, pensata come una guida normativa, disponi-
bile ex ante per tutti i consumatori che si accingo-
no all’acquisto di alimenti, lasciando presupporre
che il processo economico si svolga in base ad
un criterio di razionalità che muove i singoli ope-
ratori al di fuori della tentazione di potenziali pre-
giudizi.
Se non che, l’incentivo a ridurre i costi e traslare
ingiustificate eccedenze di prezzo sui consumato-
ri in ragione della pressione competitiva del mer-
cato, mostra come la griglia delle informazioni
non sia sempre capace di soddisfare l’adeguatez-
za degli impegni assunti e di assicurare le pro-
messe di trasparenza.
Sembra, allora, innegabile che tale bisogno di
tutela sia da soddisfare per altra via. Sia dal lato
dei consumatori che degli stessi operatori, che
perseguono obiettivi diversi in relazione alla fase
della filiera in cui la fornitura di informazioni più
precise e complete – come quelle relative alla
provenienza geografica – possa tradursi in un
miglioramento competitivo e in una più equa
distribuzione degli utili, si tratta di rovesciare que-
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(1) In generale, si può consultare F. Albisinni, Strumentario di diritto alimentare europeo, Milano, IV ed., 2020.  V., però, anche S.
bolognini, Linee-guida della nuova normativa europea relativa alla «fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori», in Le nuove
leggi civ. comm., 2012, 613 e seg. non che Id., La disciplina della comunicazione business to consumer nel mercato agro-alimentare
europeo, Torino, 2012. 
(2) La formulazione è contenuta nell’art. 8, par. 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 otto-
bre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, su cui si veda specificamente I. Canfora, La responsabilità
degli operatori alimentari per le informazioni sugli alimenti, in Riv. dir. agr., 2012, I, 114.
(3) Interessanti considerazioni di carattere sociologico, si rintracciano in S. gnasso e P. Iabichino, Existential marketing. I consumatori
comprano, gli individui scelgono, Milano, 2014.
(4) Esplicita è la ricostruzione proposta da A. germanò, Sull’etichetta degli alimenti, in Riv. dir. agr., 2010, I, 64.



sta aspettativa di conoscenza legale a cui atte-
nersi abitualmente e concepire la previsione di un
diritto ad essere informati e a ricercare informa-
zioni aperte. 
In sostanza, l’accesso al patrimonio informativo
dei dati che realmente interessano in base ad una
più matura riflessione di acquisto può assumere
un peso maggiore, oltre che nella pratica di cono-
scenza del consumatore sulla natura e sulle
caratteristiche dell’alimento, a livello dello stesso
bilanciamento degli interessi antagonisti della
filiera.
La realtà è che l’eccesso di dati e caratteri veico-
lati attraverso lo slogan dell’etichettatura non con-
sente di promuovere quanto di ridurre l’attenzione
del consumatore, a causa della ordinaria messa a
punto di innumerevoli modalità di mascheramen-
to: a partire dalla rappresentazione attraverso
caratteri in corpo minore. Tanto che, al fine di
superare questo approccio formalistico, si dà
valore alla trasparenza come necessaria tensione
dell’informazione ad un assetto conoscitivo reale
e completo: sotto questo profilo, essa segna il
passaggio da una informazione fredda ad una
informazione calda, riducendo gli effetti delle
distorsioni cognitive. E «gli studiosi parlano di
alleanza fra chi l’informazione la riceve e chi la
rende, perché solo attraverso l’alleanza si può
sviluppare una volontà concreta di far compren-
dere, far metabolizzare le informazioni orientando
il consumatore verso la scelta migliore in termini
di benessere collettivo»5.

3.- Accesso generalizzato dei dati: il caso dell’im-
portazione dei prodotti lattiero-caseari

In questi termini, emblematica risulta la vicenda
che ha opposto la più rappresentativa organizza-

zione nazionale delle imprese agricole al
Ministero della salute, in vista dell’accesso a dati
e documenti relativi alla provenienza del latte e
dei prodotti lattiero-caseari provenienti da Paesi
non aderenti all’Unione europea ovvero oggetto
di scambio intracomunitario, che sono sottoposti
a controllo, da parte degli Uffici veterinari per gli
adempimenti comunitari (Uvac) non che degli
Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera
(Usmaf).
Riportata all’esame del giudice amministrativo
tale richiesta di accesso, sopra tutto, con riguardo
ai dati identificativi delle aziende importatrici
viene, tuttavia, riconosciuta priva di iniziale rile-
vanza e proporzionalità rispetto alle finalità, meri-
tevoli di tutela, relative all’attuazione di una forma
di controllo diffuso sul perseguimento delle fun-
zioni istituzionali o per l’uso delle risorse pubbli-
che non che al fine di promuovere il dibattito pub-
blico6.
Senza entrare nel dettaglio della riforma della tra-
sparenza amministrativa avviata con l’adozione
della l. 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul
procedimento amministrativo e portata a compi-
mento con il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubbli-
cità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni si sottolinea
come, in attuazione dei principi fissati dalla l. 7
agosto 2015, n. 124 Delega al governo in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbli-
che, la questione attenga alla inserzione della
inedita figura di accesso civico – il così detto
accesso generalizzato – che si aggiunge al diritto
di accesso semplice7.
L’art. 5 del d.lgs. n. 33 del 2013, come novellato
dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e traspa-
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(5) Così F. Leonardi, Comportamento omissivo dell’impresa e pratiche commerciali scorrette, Milano, 2019, 41, a cui adde le riflessioni
di A. grisi, Gli obblighi informativi quali rimedio dei fallimenti cognitivi, in AA.VV., Oltre il soggetto razionale. Fallimenti cognitivi e razio-
nalità limitata nel diritto privato, Studies in Law and Social Sciences, Roma, 2014, 59. 
(6) Cfr. Tar Lazio, Sez. III Quater, 16 marzo 2018, n. 2994, in www.osservatorioagromafie.it.
(7) Oltre a b. g. Mattarella, La riforma della pubblica amministrazione. Il contesto e gli obiettivi della riforma, in Giorn. dir. amm., 2015,
n. 5, 624 si rinvia a F. Caringella, Manuale di diritto amministrativo, Roma, 2010, 938.



renza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche8 è volto, infatti, ad assi-
curare la generale possibilità di conoscere le
informazioni, i dati e i documenti nella disponibi-
lità della pubblica amministrazione salvo il rispet-
to dei limiti riconducibili alla tutela di interessi pub-
blici giuridicamente rilevanti (ad esempio: la sicu-
rezza nazionale) ovvero alla necessità di evitare
un pregiudizio concreto alla tutela di interessi pri-
vati inerenti ad aspetti economici e commerciali.
Eccezioni che restano, tuttavia, generiche e che,
a fronte di legittime finalità compensative rispetto
alle possibilità di impiego dell’accesso civico pos-
sono, non di meno, indurre le amministrazioni
interessate «ad utilizzare la propria discreziona-
lità nella maniera più ampia, al fine di estendere
gli ambiti non aperti alla trasparenza»9.
Riprendendo il dato sostanziale, della vicenda di
interesse, il Ministero della salute chiamato a pro-
nunciarsi sull’istanza di accesso argomenta, così,
il rigetto dell’ostensione dei dati che riguardano le
importazioni dei prodotti lattiero-caseari che inte-
ressano, ravvisando, propriamente, un pregiudi-
zio agli interessi degli operatori commerciali.
Sopra tutto, in accoglimento di un motivo solleva-
to dall’Avvocatura generale dello Stato si obietta
che un’informazione dettagliata sui passaggi
interni della filiera sarebbe idonea a sovrapporsi a
quella già assicurata dalle disposizioni urgenti in
materia di etichettatura che specialmente riguar-
da l’identificazione della provenienza del latte fino
agli allevamenti10.

Il difetto di interesse viene, per tanto, radicato in
ciò che l’accesso civico costituirebbe uno stru-
mento di natura residuale, così che valga ad assi-
curare la conoscibilità di dati, documenti e infor-
mazioni che non siano diversamente disponibili al
pubblico e non un mezzo per conseguire, da
parte della pubblica amministrazione, dati già
disponibili.
Tuttavia, sembra di poter evidenziare una con-
traddizione palese nel ragionamento, se è vero
che il grado di percezione in termini di ampiezza
della base dei destinatari dell’informazione non
che degli effetti temporali di una conoscenza rea-
lizzata tramite l’etichettatura sia senz’altro diversa
e più contenuta rispetto al risultato che potrebbe
conseguirsi tramite l’ostensione delle stesse
informazioni riferite ad ogni singolo esportatore
con i mezzi di comunicazione di massa ed i più
comuni canali digitali.
Mantenere riservate le informazioni sulla prove-
nienza dei prodotti, in realtà, secondo la prospet-
tazione dell’amministrazione favorevole alla suffi-
cienza della etichettatura, risulterebbe pregiudi-
zievole dell’interesse già richiamato e considerato
giuridicamente rilevante, ai sensi dell’art. 5 bis del
d.lgs. n. 33 cit., alla riservatezza di dati sensibili di
approvvigionamento della filiera. È da escludere,
però, che un processo produttivo abbia come
carattere originale di un’opera di ingegno la circo-
stanza che l’ingrediente principale sia o meno
oggetto di importazione; mentre il dato non sem-
bra capace di rivelare segreti industriali o pregiu-
dicare condizioni concorrenziali in modo che pos-
sano derivarne pregiudizi alle corrette dinamiche
di mercato11.
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(8) Sul punto v. d.U. galetta e P. Provenzano, Sul d.lgs. n. 97/2016, recante modifiche alla disciplina sulla trasparenza e sulla preven-
zione della corruzione, in Le nuove regole della semplificazione amministrativa. La legge n. 241/1990 nei provvedimenti attuativi della
riforma Madia, a cura di M.A. Sandulli, Milano, 2016. 
(9) In questo senso, v. già il parere reso sullo schema del d.lgs. n. 97 del 2016 dal Consiglio di Stato, 24 febbraio 2016, n. 515, in
www.federalismi.it.
(10) In proposito, si richiama il d.m. 9 dicembre 2016 Indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattie-
ro-caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori su cui sia
consentito rinviare al mio Corso di diritto alimentare, IV ed., Milano, 2018, 229 ss.
(11) Si veda, però, Autorità garante della concorrenza e del mercato AS1590 – Ministero della salute – Istanza di accesso civico della
Confederazione Nazionale Coldiretti ai dati sulle importazioni di latte e prodotti lattiero-caseari, in boll., 24 giugno 2019, n. 25, 19, secon-
do cui l’accesso avrebbe ad oggetto «informazioni commerciali sensibili, non aggregate e pertanto tali da consentire a chi ne entri in
possesso di veder ridotte in maniera significativa le naturali incertezze inerenti il confronto competitivo tra imprese; ciò in quanto il loro 



4.- Obbligo di trasparenza e dialogo cooperativo
tra cittadini e pubblica amministrazione

Per veder riconosciuta la trasparenza nelle rela-
zioni di scambio, in grado di assegnare al consu-
matore quel ruolo di co-responsabile della filiera,
che la disciplina in materia di accesso lascia pre-
figurare con l’emersione di un nuovo diritto ine-
rente alla circolazione delle informazioni sul mer-
cato, si deve attendere l’esito della decisione di
appello12.
Nessuna remora conserva, infatti, il Consiglio di
Stato nel ritenere che le ragioni invocate dall’am-
ministrazione a sostegno del diniego alla osten-
sione delle informazioni riguardanti le importazio-
ni (o gli scambi intracomunitari) rispondano all’e-
sclusivo interesse degli operatori a tenere nasco-
sti gli ingredienti dei prodotti lattiero-caseari.
Si osserva, in proposito, come la valutazione
dell’utilità dell’accesso non competa alla pubblica
amministrazione in base ai tradizionali criteri di
imparzialità ed efficienza, ma secondo una logica
economica che tenga conto, in un mercato ormai
globale, che «la trasparenza e la credibilità di
fronte ai consumatori circa la provenienza delle
materie prime possa favorire lo sviluppo del mer-
cato interno di riferimento», sì che la disponibilità
dei dati nelle mani dei consumatori «oltre a con-
sentire una verifica circa la complessiva affidabi-
lità del controllo pubblico in ordine al rispetto
dell’obbligo degli stessi operatori di indicare in eti-
chetta l’origine degli ingredienti di alcuni alimenti,
consentirebbe di integrare la predetta forma di
pubblicità quanto alla complessiva provenienza

delle materie prime utilizzate per produrre in Italia
gli ingredienti e i semilavorati a propria volta utiliz-
zati nei prodotti commercializzati dal medesimo
operatore, ma non indicati, a termini di legge, in
etichetta».
Sotto questo profilo, ne consegue anche l’esclu-
sione che l’etichetta dei prodotti lattiero-caseari
possa consentire di ricostruire i legami tra le
diverse fasi della filiera, rimuovendo le imperfe-
zioni del sistema di tracciabilità (che resta interno
al sistema di gestione aziendale); mentre la legit-
timazione all’accesso accredita un’ulteriore forma
di conoscenza nei confronti dei dati e delle infor-
mazioni in possesso delle amministrazioni pubbli-
che, che si aggiungono a quelle disponibili13.
Non è solo una curiosità da soddisfare in quanto
si impone la mutata consapevolezza di voler
effettuare un controllo diffuso in ordine alla ogget-
tiva corrispondenza con l’informazione sull’origine
o provenienza dichiarata in etichetta dal singolo
operatore ovvero se venga effettivamente utiliz-
zato latte di importazione per la produzione di for-
maggi per i quali non sia richiesta l’etichettatura.
In effetti, a parte il riferimento ai prodotti non
preimballati, che possono essere oggetto di ope-
razioni di condizionamento da parte dello stesso
commerciante al dettaglio, senza che sia resa
conoscibile la provenienza, l’interesse del consu-
matore ad assicurarsi la piena informazione del
processo di produzione si estende alla manifattu-
ra di alimenti identificati attraverso la così detta
origine doganale che fa leva sul fatto che il pro-
dotto subisca in Italia una trasformazione sostan-
ziale ed economicamente giustificata14.
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contenuto attiene, tra l’altro, a fonti di approvvigionamento e relative dipendenze operative, attività produttive e loro programmazione,
con la possibilità di desumerne anche le stesse capacità installate di un determinato operatore».
(12) Cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 6 marzo 2019, n. 1546, in www.osservatorioagromafie.it. In dottrina, più in generale, acute osservazioni
si rintracciano in E. Cheli, Informazione, decisione politica, controllo sociale: spunti per un’analisi comparata, in Dir. inf., 1987, 813 e,
inoltre, in C. Colapietro, Trasparenza e democrazia: conoscenza e/è potere, in Le nuove frontiere della trasparenza nella dimensione
costituzionale, a cura di L. Califano e C. Colapietro, Napoli, 2014, 17.
(13) Sull’accrescimento del ruolo del cittadino-consumatore si vedano le approfondite considerazioni di M. Luciani, Unità nazionale e strut-
tura economica. La prospettiva della costituzione repubblicana, relazione al Convegno su Costituzionalismo e Costituzione nella vicenda
unitaria italiana, Torino, 28 ottobre 2011, in www.rivistaaic.it, 52.
(14) Si veda da ultimo anche per i riferimenti bibliografici V. Rubino, Sulle ragioni dell’incoerenza fra il dire e il fare: l’indicazione dell’origine
degli alimenti, il mercato interno e il regolamento di esecuzione della Commissione in Dir. agroal., 2019, n. 2, 319.



Che la funzione dell’etichettatura sia, del resto,
estranea a quella di erogazione del più ampio patri-
monio informativo detenuto dalle diverse pubbliche
amministrazioni resta segnalato dallo stesso obbli-
go di rendere disponibili tutte le informazioni
necessarie in presenza dei casi di allerta sanitaria. 
Per ovvie ragioni di tutela della salute ed esclu-
dendo ogni spazio di valutazione o ponderazione
di tipo discrezionale a fini di bilanciamento con
posizioni alternative di riservatezza, il consumato-
re è portato a conoscenza delle fasi di produzioni
che precedono l’immissione in commercio dell’a-
limento, (solo) in conseguenza dell’accertamento
di un rischio grave, incapace di giustificare l’inter-
vento dell’amministrazione sanitaria ai fini del riti-
ro o richiamo del prodotto.
Normalmente l’enunciato rapporto regola-ecce-
zione tra trasparenza e riservatezza dei dati ine-
renti alla fonte di approvvigionamento della filiera
resta, invece, rovesciato, sì che non sorprende,
alla luce dell’arricchimento procedimentale che
risulta dal più recente dialogo cooperativo instau-
rato tra cittadino e pubblica amministrazione, che
sia aperta la possibilità di valorizzare lo strumento
della pubblicazione dei dati15. 
Al riguardo si legge, ancora, nella segnalata deci-
sione che le informazioni richieste «da un lato
integrano quelle oggetto di pubblicità obbligatoria
ma non coincidono con esse e, dall’altro non con-
sentono di individuare alcun “abuso del diritto” di
informazione, in quanto rispondono alle dichiara-
te esigenze legate alla tutela dei consumatori e
alla stessa ratio della rintracciabilità della filiera
che motiva gli obblighi di etichettatura, operando
quel “controllo diffuso sull’attività amministrativa”
perseguito dalla nuova norma».

5.- Fiducia del consumatore e responsabilità di
filiera nella tensione tra flussi e luoghi.

Non ostante la chiarezza dell’orientamento del
giudice di secondo grado a favore dell’accessibi-
lità ai dati e ai documenti richiesti, il Ministero
della salute ravvisa la permanenza di un pregiudi-
zio a danno degli operatori controinteressati attra-
verso la artificiosa e arbitraria riproposizione degli
interessi economici e commerciali che si appunta-
no sulla conoscenza del nominativo del soggetto
importatore e sul paese di provenienza, a livello
della pretesa violazione di informazioni aziendali
riservate se non di veri e propri segreti commer-
ciali riconducibili alla disciplina del codice della
proprietà industriale16.
L’ostensione delle informazioni viene, cioè,
ammessa limitatamente agli operatori che abbia-
no espresso il consenso17 – di fatto, gli operatori
sarebbero oltre mille mentre i dati trasmessi si
riferiscono a nove imprese importatrici – quando,
invece, la verifica dei corrispondenti interessi
dovrebbe essere uniformemente esaminata
senza essere rimessa alle determinazioni di ogni
singolo importatore. Infatti, se un determinato
documento risulta accessibile, lo è indipendente-
mente dal consenso del controinteressato; men-
tre se ne risulta escluso l’accesso, l’impedimento
deve valere anche in presenza del consenso.
La scelta di assumere il consenso dei controinte-
ressati come criterio di decisione appare, oltre
tutto, irragionevole e contraria alla logica della
disciplina sull’accesso, tenuto conto che – come
è intuitivo osservare – le informazioni non riguar-
dano l’organizzazione aziendale, il modo di effet-
tuare la commercializzazione o un metodo di pro-
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(15) Sul diverso modo di intendere i rapporti tra amministrazione e cittadini si vedano ex multis i contributi di g. Arena, Trasparenza ammi-
nistrativa e democrazia, in Gli istituti di democrazia amministrativa a cura di g. berti e g.C. de Martin, Milano, 1996, 13; d. donati, Il
principio di trasparenza in Costituzione, in La trasparenza amministrativa a cura di F. Merloni, Milano, 2008, 129; C. Colapietro e A.
Iannuzzi, Il cammino della trasparenza in Italia: una prospettiva di partecipazione e legittimazione, in Le nuove frontiere della trasparenza
nella dimensione costituzionale a cura di L. Califano e C. Colapietro, Napoli, 2014, 119.
(16) Si fa riferimento alle modifiche introdotte al d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 ad opera del d.lgs. 11 maggio 2018, n. 63 Attuazione della
direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle infor-
mazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzazione e la divulgazione illeciti.
(17) Cfr. Ministero della salute – direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari 0010549-P-15/04/2019 Istanza di acces-
so civico – nota prot. 615/P dell’11/10/2017 – Diniego di accesso ai dati richiesti.



duzione, ma più banalmente il dato della localiz-
zazione geografica dell’area di produzione dell’in-
grediente alimentare.
Non è dato, perciò, comprendere come la deno-
minazione del soggetto importatore e l’indicazio-
ne del paese di provenienza del prodotto possa-
no, in concreto, incidere sul know-how aziendale
o sulle informazioni commerciali anche perché le
stesse informazioni potrebbero risultare già cono-
scibili attraverso gli obblighi di etichettatura degli
alimenti.
La positiva soluzione della controversia, affidata
ad un giudizio di ottemperanza, con l’obbligo
dell’amministrazione resistente di dare esecuzio-
ne alla sentenza e fatta salva la nomina di un
commissario ad acta che provveda in sostituzio-
ne, è destinata ad acquisire rilievo ben oltre la fat-
tispecie18.
Non si fa fatica a comprendere come la posta in
gioco sia legata alla rivisitazione delle relazioni tra
diritto e mercato, offrendo risposta ai problemi del
consumatore di conoscenza di ciò che acquista
per soddisfare le essenziali funzioni alimentari su
un piano complementare ma esterno a quello
dell’etichettatura: strumento che viene ridimensio-
nato nella funzione di articolare la verifica legale
dell’oggetto della prestazione di scambio alimen-
tare.
Non sembra più sufficiente che le parti si accordi-
no su clausole unilaterali per assicurare il pieno
controllo della transazione; mentre si apre uno
spazio tra gli stessi protagonisti della filiera nel
confronto con il consumatore per entrare in pos-
sesso delle informazioni che realmente siano in
grado di sopperire alla evocata trasparenza nelle
relazioni di cooperazione, favorendo anche una
più efficace azione di contrasto delle condotte ille-

cite. Si avverte, infatti, come sia essenziale nell’a-
dozione di strategie sostenibili e orientate alla
costruzione di fiducia «passare da una visione del
consumatore come “mero utente finale” delle ini-
ziative di produzione… alla consapevolezza che
egli possa giocare un ruolo co-autoriale nelle
diverse fasi della filiera agro-alimentare»19.
Un capovolgimento che supera il pur apprezzabi-
le impegno del legislatore europeo a fornire infor-
mazioni sul processo di analisi del rischio e sui
fattori presi in considerazione dai responsabili
delle decisioni per accrescere la fiducia del pub-
blico sui criteri di autonomia e indipendenza20,
dato che entrano in gioco gli effetti di circostanze
concrete inerenti alla struttura produttiva di filiera,
che misurano la conquista della preferenza di
ogni singolo consumatore attraverso l’offerta di
alimenti ai costi più bassi possibili, rimandando a
luoghi anonimi ed indistinti del globo21.
Se non che, la scelta dell’area di rifornimento
delle cosiddette materie prime destinate alla pro-
duzione alimentare continua ad avere un partico-
lare peso nella logica di un mercato costruito sulla
segmentazione transfrontaliera. Né può essere
sacrificata dalla formula del segreto, con il doppio
svantaggio di non cogliere sia l’occasione di una
positiva ricucitura delle relazioni tra gli operatori
della filiera, riducendo l’opacità di situazioni in cui
la provenienza non dichiarata del prodotto diven-
ta il passaggio di possibili frodi a danno della
lealtà e della correttezza commerciale, che il risul-
tato di facilitare comprensione e condivisione
sulla messa a punto degli strumenti che ne garan-
tiscano la fiducia.
Anche sotto questo profilo sembra che alla fun-
zionalità di un sistema di rapporti coinvolgente la
mobilità dei fattori economici e l’autoregolazione
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(18) Cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 9 ottobre 2019, n. 6897, in www.osservatorioagromafie.it.
(19) Così g. Raffigna, Il «disengagement» del consumatore nella filiera agro-alimentare e l'urgenza di un nuovo patto di fiducia, in Micro
e Macro Marketing, 2019, n. 2, 221.
(20) Cfr. Regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla trasparenza e alla soste-
nibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1829/2003, (CE)
n. 1831/2003, (CE) n. 2065/2003, (CE) n. 1935/2004, (CE) n. 1331/2008, (CE) n. 1107/2009, (UE) 2015/2283 e la direttiva 2001/18/CE.
(21) Suggestive riflessioni sul tema si leggono, da ultimo, in M. Cacciari e N. Irti, Elogio del diritto. Con un saggio di Werner Jaeger,
Milano, 2019.



delle parti e delle relative prassi contrattuali,
possa prestare soccorso il recupero della forza
regolativa del diritto, non solo custode della valu-
tazione comparativa di vantaggi e svantaggi, in
un futuro di incerta attuazione, in cui lo sviluppo
economico e tecnologico rischia di intaccare i
valori tradizionali, quanto veicolo di innovazione
di rapporti e di accrescimento complessivo di
tutele, inevitabilmente affidandosi all’accesso ai
nuovi mezzi di comunicazione e di informazione22.

ABSTRACT

La disciplina in materia di etichettatura dei prodot-
ti alimentari ne conforma lo schema attraverso la
previsione di una lista di informazioni riconosciute
indispensabili. Non sempre risulta assicurata la
promessa trasparenza ai fini dello scambio e si
rende necessario prevedere, a favore del consu-
matore, la ricerca di informazioni aperte.
L’accesso civico, diretto a conseguire dati già
disponibili alla pubblica Amministrazione, costitui-
sce, ad esempio, uno strumento necessario per la
conoscenza dell’origine degli ingredienti, comple-

tando i dati inerenti alle fonti di approvvigiona-
mento della filiera. Una vicenda esemplare con-
ferma la rilevanza del tema, dato che la prove-
nienza non dichiarata dell’alimento diventa facil-
mente il tramite per possibili frodi a danno della
lealtà e della correttezza commerciale.

EU rules on labelling of foodstuffs define their fra-
mework through the provision of a list of manda-
tory food information which must be in any case
provided to the final consumer. The promised
transparency within B2C relations is not always
achieved and it is necessary to provide tools
capable to offer to consumers the ability to get
open information. E.g. civic access, aimed at
obtaining data already available to the public
administration, is a necessary tool to know the ori-
gin of the ingredients, providing full data on the
supply sources of the agri-food chain. An exem-
plary case confirms the relevance of the topic, as
much as the undisclosed origin of food easily
becomes the medium for possible frauds to the
detriment of loyalty and commercial fairness.
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(22) Notevoli spunti si rinvengono in A. Celotto, L’età dei (non) diritti, Roma-Cesena, 2017, spec. 115 e seg.


