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Cibo & diritto comparato: le etichette 
alimentari tra Europa e America Latina*

Sabrina Lanni

sommArio: 1. Le molteplici finalità dell’etichetta alimentare. – 2. Neuroscienze e 
vulnerabilità dei processi decisionali dei consumatori. – 3. Dal “Keyhole” svedese 
alla “Batteria a semaforo” italiana: il difficile percorso dell’armonizzazione dell’e-
tichettatura alimentare nel mercato europeo. – 4. I Warning Labels e la prevalenza 
di finalità pubblicistiche negli orientamenti dell’etichettatura latinoamericana. – 5. 
Riflessioni conclusive.

1. Le molteplici finalità dell’etichetta alimentare
Il mercato europeo è attualmente privo di un’etichetta alimentare condivisa 

tra tutti i Paesi dell’UE. Da più parti si avverte l’esigenza di porre rimedio a 
quello che, soprattutto in termini di armonizzazione del diritto, può apparire un 
vero e proprio limite per la tutela europea dei consumatori, e ancor prima per 
la garanzia dei loro diritti. Invero, il cibo viaggia, e proprio per questa diffusa 
circostanza non sembra plausibile che lo standard europeo di un’informazione 
corretta ed esauriente risenta ancora oggi delle differenti regole nazionali di 
etichettatura1.

Nei dibattiti in atto, particolarmente accesi nello scorcio dell’anno in corso, 
rivestono un ruolo cruciale, sia le riflessioni sulla tutela del consumatore, sia 
quelle sulla protezione del mercato unico, sebbene con incidenza e peso diver-
so. Una certa qual enfasi verso la protezione del mercato unico si avverte in 
ambito giurisprudenziale: nel caso “Buy Irish”, ad esempio, la Corte Europea 
di Giustizia è stata perentoria nel sottolineare come, in riferimento ai caratteri 
dell’etichettatura, «qualsiasi atto che si rileva di indole tale da indurre i loro 

*     Il contributo si inserisce nelle attività sviluppate per la Jean Monnet Chair ENFASIS co-finan-
ziata dall’Unione Europea. Come concordato con la curatrice della raccolta il lavoro mantiene 
il taglio e l’impostazione della esposizione orale, con la sola aggiunta di un limitato apparato 
di note essenziali.

1 Per un quadro bibliografico l. mAneA-Gh. ePurAn, The Packaging and Labelling of  Food Products 
in the European Regulatory Requirements, in Bulletin of  the Transilvania University of  Braşov, 58, 2016, 
pp. 175 ss.; s. tommAsi, Food Diversity and Consumer Protection, in European Food and Feed Law 
Review, 2017, pp. 220 ss.
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destinatari ad acquistare prodotti nazionali rientra nelle misure d’effetto equiva-
lente a restrizioni quantitative, vietate all’art. 30 del Trattato»2.

Diversamente, la dottrina gius-consumeristica, consapevole dell’ampliamen-
to del quadro di riferimento del diritto dei consumatori in Europa e, quindi, 
delle molteplici aspettative nutrite dal consumatore di prodotti alimentari, lascia 
trasparire una riflessione più articolata. Il che equivale a dire che, rispetto all’a-
nalisi dei meri requisiti tecnico-giuridici che deve possedere lo strumento per 
eccellenza dell’informazione del prodotto alimentare, vale a dire l’etichetta, in 
relazione alla nutrizione ed alla salubrità degli alimenti, emergono anche altre 
preoccupazioni che si ritiene di poter soddisfare attraverso la promozione di 
un’etichetta alimentare europea3.

Avendo in considerazione i diritti ed i nuovi diritti che fanno capolino nel 
consumerism europeo, l’informazione trasmessa attraverso l’etichettatura del pro-
dotto alimentare sembra dover tutelare, non solo la salute (favorendo la giu-
sta ponderazione sugli effetti dei prodotti destinati a diventare parte integrante 
dell’organismo), ma anche l’eticità delle scelte alimentari (come dire la scelta di 
alimenti o ingredienti primari coltivati e/o allevati senza ledere gli altrui diritti 
fondamentali), come pure la preservazione degli ecosistemi (o meglio, la con-
siderazione dell’impatto connesso alle proprie scelte alimentari sull’ambiente e 
sulle risorse naturali). 

Esigenze gius-privatistiche si intersecano ed accavallano con esigenze 
gius-pubblicistiche. Se, da un lato, l’etichetta del prodotto alimentare rappresen-
ta lo strumento attraverso cui prevenire e/o riequilibrare la posizione del con-
traente debole e, quindi, le asimmetrie ostative ad una scelta negoziale cosciente 
e ponderata, da un altro lato, l’etichetta del prodotto alimentare si configura 
come lo strumento attraverso cui tutelare in via preventiva e precauzionale, la 
sicurezza e la salute dell’intera platea dei consumatori e, non da ultimo, la soste-
nibilità del mercato europeo nel suo complesso.

Dal punto di vista normativo, tutte le risposte elaborate sul piano europeo 
trovano una cornice di riferimento nel Reg. CE 178/2002, che rappresenta la 
sintesi dei principi e delle regole per la tutela del consumatore di prodotti ali-
mentari e, allo stesso tempo, la misura dei limiti della libertà di informazione 
imposta ai produttori in tema di sicurezza alimentare. Il Reg. CE 178/2002 

2 Cfr. la sentenza 249/81 del 24/11/1982. In diverse circostanze, le attività riferibili agli Stati 
membri, finalizzate a valorizzare la commercializzazione dei prodotti agro-alimentari interni, 
sono state considerate dalla Corte di giustizia come misure idonee a produrre, almeno po-
tenzialmente, degli effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci; con riferimento, ad 
esempio, all’uso di una lingua determinata per l’etichettatura dei prodotti alimentari, è signifi-
cativa la causa C-366/98 (Yannik Geffroy e Casino France) del 12/9/2000.

3 Cfr. Report from the Commission to the European Parliament and the Council regarding the use of  addition-
al forms of  expression and presentation of  the nutrition declaration, COM (2020) 207 final (https://
ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling-nutrition_fop-report-2020-207_
en.pdf) p. 20.

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling-nutrition_fop-report-2020-207_en.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling-nutrition_fop-report-2020-207_en.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling-nutrition_fop-report-2020-207_en.pdf
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rafforza il diritto dei consumatori alla corretta informazione rispetto a quanto 
già riconosciuto in via generale a favore della figura stessa (in modo particolare 
attraverso la Dir. CEE 374/85 sulle disposizioni legislative in materia di pro-
dotti difettosi ed il Reg. EU 1924/2006 sulle regole di riferimento in tema di 
indicazioni nutrizionali), e impedisce esplicitamente tutti quei comportamenti 
che possano essere diretti ad ostacolare le scelte consapevoli dei consumatori 
in relazione agli alimenti che consumano (art. 8), come pure ribadisce, in linea 
generale, l’importanza della correttezza delle informazioni contenute nell’eti-
chetta, al fine della qualificazione di un alimento come sicuro e commerciabile 
(art. 14, par. 3, lett. B), nonché la correttezza delle comunicazioni commerciali 
(art. 7).

Al riguardo è opportuno sottolineare come, sebbene il Reg. CE 178/2002 
rappresenti la linea guida per la tutela del consumatore di prodotti alimentari, le 
risposte salienti sui requisiti che deve contenere il contenitore per antonomasia 
dell’informazione, vale a dire l’etichetta, sono ravvisabili tuttavia nel Reg. EU 
1169/2011. In modo particolare, una norma di riferimento si individua nell’art. 
7, in rapporto ai requisiti specifici che deve contenere un’etichetta per evitare 
che il consumatore finale sia indotto in errore. Essi appaiono una sintesi tra 
il complesso di regole già vigenti precedentemente e le pratiche leali d’infor-
mazione. Tra queste ultime spicca il criterio d’intelligibilità delle informazioni 
(chiare e accessibili) da parte del consumatore finale4.

L’intellegibilità e la trasparenza delle informazioni contenute in etichetta co-
stituiscono una delle esigenze più sentite nella società civile poiché rappresenta-
no l’antecedente logico dell’autodeterminazione del singolo. Si tratta di una va-
lutazione che emerge dai considerando 4 e 26 del Reg 1169/2011 e che riguarda, 
in modo particolare, il contenuto dell’informazione trasmessa in etichetta, la 
cui giuridificazione risponde essenzialmente al tentativo di riequilibrare quelle 
asimmetrie informative che possono ostacolare una scelta negoziale cosciente 
e ponderata.

Se, nel contesto europeo, l’etichettatura dei prodotti alimentari appare con-
testualizzata prevalentemente sui diritti e sulle garanzie dei consumatori, so-
prattutto in relazione all’affidabilità nutrita verso informazioni corrette e leali, 
viceversa, nell’area latinoamericana, la sua considerazione emerge, in seno ai 
diversi formanti del diritto, prevalentemente in relazione alla garanzia del dirit-
to alla salute ed all’onere dei poteri pubblici per la sua preservazione. Questa 
tendenza, a cui è possibile fare solo fugace menzione nel ristretto ambito di 
questo contributo, trova un segno tangibile anche a livello di armonizzazione 
sovranazionale del diritto: il riferimento è alla Ley modelo de etiquetado de productos 

4 Cfr. A. di lAuro, Nuove regole per le informazioni sui prodotti alimentari e nuovi analfabetismi. La 
costruzione di una “responsabiltà del consumatore”, in Rivista di diritto alimentare, open access, 2012, 
(cfr. http://www.rivistadirittoalimentare.it/rivista/2012-02/DI%20LAURO.pdf) p. 18.

http://www.rivistadirittoalimentare.it/rivista/2012-02/DI%20LAURO.pdf
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alimenticios procesados y ultraprocesados para el consumo humano y protección a la salud5 
del Parlamento Latinoamericano e Caraibico (il c.d. Parlatino), dove, non a caso, 
la tutela della “persona” insegue e si sovrappone a quella del “consumatore”, 
verosimilmente per estendere l’ambito operativo della protezione auspicata al 
di là della relazione di consumo6, ma anche per sottolineare il suo stretto colle-
gamento con la Carta di Ottawa, adottata in seno alla Conferenza internazio-
nale sulla promozione della salute (1986), come pure con la Strategia mondiale 
sul Regime alimentare, l’attività fisica e la salute, approvata dai Paesi membri 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (2004)7.

La disciplina dell’etichettatura alimentare risponde, nel contesto latinoame-
ricano, alla esigenza di informare adeguatamente il consumatore sui rischi con-
nessi al consumo eccessivo di alimenti considerati “non raccomandabili” per 
la salute, soprattutto avendo riguardo ad una categoria di soggetti vulnerabili, 
vale a dire i bambini e gli adolescenti (a cui si fa espressa menzione nell’art. 1 e 
nell’art. 5, lett. b della Ley modelo menzionata), in riscontro di una linea di inter-
vento contro l’obesità che, come avrò modo di dire successivamente, emerge 
come tratto caratterizzante della giurisprudenza cilena sui temi di riferimento.

2. Neuroscienze e vulnerabilità dei processi decisionali 
dei consumatori

Nel contesto del diritto europeo, l’ambito operativo attribuito all’etichetta-
tura dei prodotti alimentari è decisamente più vasto della tutela della salute del 
consumatore. In Europa, l’approccio interdisciplinare al diritto alimentare dei 
consumi ha evidenziato – soprattutto attraverso l’apporto delle neuroscien-
ze e l’analisi dei fattori sociali che incidono sul fenomeno giuridico – come 
l’attuale consumatore sia divenuto sofisticato e complesso nelle esigenze ali-
mentari8. Nelle sue scelte si ravvisa la combinazione di esigenze prettamente 
fisiologiche con esigenze sociali, quali, ad esempio, la necessità di garantire un 
ambiente non inquinato o depauperato dalle monocolture intensive, come pure 
l’interesse a preservare gli eco-sistemi attraverso scelte alimentari e di packaging 

5 https://parlatino.org/pdf/leyes_marcos/leyes/ley-modelo-etiquetado.pdf. 
6 Sull’ampiezza dell’ambito soggettivo che contraddistingue nel diritto latino-americano la re-

lazione giuridica di consumo rispetto a quanto emerge nel diritto europeo si rinvia a S. lAnni, 
America Latina e tutela del consumatore. Le prospettive del merCosur tra problema e tecniche di unifica-
zione del diritto, Giuffrè, Milano, 2005.

7 La ley modelo del Parlatino sottolinea come la strategia menzionata nel testo «alienta a que la 
empresa privada adopte prácticas de comercialización responsables, en particular con respec-
to a la promoción y la comercialización de alimentos con alto contenido de grasas saturadas, 
ácidos grasos trans, azúcares libres o sal, especialmente los dirigidos a los niños»

8 Sul rapporto neuroscienze-diritto dei consumi cfr. r. CAterinA, Architettura delle scelte e tutela 
del consumatore, in Consumatori, Diritto e Mercato, 2012, pp. 73 ss.

https://parlatino.org/pdf/leyes_marcos/leyes/ley-modelo-etiquetado.pdf
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ecosostenibili, tanto che, sempre più frequentemente, si parla di “ambientaliz-
zazione del diritto dei consumi”. Come dire che, sebbene a livello ancestrale il 
cibo rappresenti essenzialmente un’esigenza fisiologica per la persona, e, non 
da meno, uno strumento per la sua buona salute, attualmente emergono anche 
esigenze ulteriori di cui il diritto è chiamato ad avere debita considerazione.

Nella prospettiva di questo nuovo orientamento, i prodotti alimentari sono 
proiettati a soddisfare pienamente le diverse aspettative del consumatore, di-
ventando sofisticati e complessi, non solo nella composizione nutrizionale e nei 
processi di produzione, ma anche attraverso la presentazione, l’imballaggio e le 
informazioni nell’insieme trasmesse con l’etichetta. Lo strumento originaria-
mente ideato per le sole informazioni nutrizionali viene ad arricchirsi di funzio-
ni ulteriori che, non di rado, trovano una collocazione volutamente strategica. 
Invero, il c.d. FOP (front of  pack label) è in grado di comunicare immediatamente 
al consumatore (attraverso immagini, segni, colori e parole) un filtro di valu-
tazione preliminare sui requisiti nutrizionali e/o sociali del singolo prodotto 
alimentare9.

Queste potenzialità dell’etichettatura alimentare sono note agli esperti del 
marketing. Non a caso si parla diffusamente di neuro-packaging, proprio per 
indicare l’applicazione delle neuroscienze alla progettazione strategica dell’eti-
chettatura, al fine di far emergere adeguatamente il prodotto alimentare all’in-
terno di una offerta sempre più vasta ed articolata di cibi dello stesso setto-
re. Gli studi neuroscientifici e di psicologia comportamentale offrono diversi 
spunti per saggiare il prodotto dal punto di vista di un imballaggio e di una 
presentazione che risultino “eye-catching” e “multisensory-fashionable”. Attraverso 
la considerazione di queste diverse componenti del neuro-packaging si va oltre 
la superficie ed il contenuto tecnico dell’informazione da trasmettere, per rivol-
gere attenzione alla parte più istintiva ed emotiva, e quindi meno razionale, dei 
processi di scelta del consumatore10.

Le neuroscienze parlano di “neuroni specchio”11; accogliere questa cono-
scenza nella scelta di un format di etichettatura vuol dire utilizzare immagini 
attraverso le quali il consumatore può essere coinvolto in processi come l’imi-
tazione e l’emulazione. Si parte dalla consapevolezza che il complesso di in-
formazioni veicolate al consumatore attraverso parole, immagini o colori, sia 

9 Si vedano m. sieGrist-r. leins-hess-C. Keller, Which Front-of-pack Nutrition Label is the Most 
Efficient One? The Results of  an Eye-tracker Study, in Food Quality and Preference, 39, 2015, pp. 
183-190.

10 In argomento rinvio a r. mAi-s. hoFFmAnn, How to Combat the Unhealthy – Tasty intuition: The 
Influencing Role of  Health Consciousness, in Journal of  Public Policy & Marketing, 34/1, 2015, pp. 
63-83 e al recente volume collettivo a cura di m. diotto, Neurobranding: il neuromarketing 
nell’advertising e nelle strategie di brand, Hoepli, Milano, 2020.

11 È stato autorevolmente rimarcato come il coordinamento sociale non ricorra necessariamen-
te alla lingua; per un approfondimento r. sACCo, Il diritto muto. Neuroscienze, conoscenza tacita, 
valori condivisi, Mulino, Bologna, 2015, pp. 126 ss.
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finalizzato ad influenzare e/o determinare il comportamento del consumatore 
stesso, facendo ovviamente salva la massima diffusione del prodotto nel mer-
cato, e quindi il successo economico del produttore in termini concorrenziali, 
indipendentemente dalla natura del prodotto e, non di rado, dalla dubbia liceità 
dell’informazione veicolata. 

I casi sono molteplici e vanno al di là del contenuto proprio del front of  pack 
labelling.

Si pensi, ad esempio, al fenomeno del c.d. Italian sounding, consistente nell’uso 
di parole, immagini, combinazioni cromatiche, riferimenti geografici, marchi 
evocativi dell’Italia e del suo tipico tricolore, con l’intento comune di promuo-
vere e commercializzare prodotti stranieri come se fossero Made in Italy12. Di 
tale fenomeno - che è diffuso prevalentemente nel mercato agro-alimentare in 
ragione dell’eccellenza riconosciuta alla produzione italiana - si sono occupate 
più volte le Corti di giustizia, sia a livello nazionale che a livello europeo. Basti 
pensare al “Parmesan”, che viene commercializzato all’estero, sfruttando l’asso-
nanza con il ben più noto “Parmigiano”, e che ha dato luogo ad una sentenza 
storica sulla tutelabilità dei prodotti tipici da parte della Corte di Giustizia euro-
pea, che ha obiettato, a quanti come il governo tedesco ritenevano che la deno-
minazione “Parmesan” fosse generica e quindi utilizzabile, come sia «tutt’altro 
che evidente che la denominazione “Parmesan” sia divenuta generica. Infatti, 
tranne il governo tedesco e, in un certo qual modo, quello austriaco, tutti i go-
verni che hanno presentato osservazioni nel presente procedimento, nonché la 
Commissione, hanno fatto valere che la denominazione francese “Parmesan” 
costituisce la traduzione fedele della DOP “Parmigiano Reggiano”»13.

Conscio dell’impatto che tali pratiche possono avere sulla produzione italia-
na, il legislatore ha tentato di arginare il fenomeno con la legge 7 agosto 2012, 
n. 134, per il sostegno alle piccole e medie imprese nei mercati esteri e la dif-
fusione internazionale dei loro prodotti e servizi, nonché per incrementare la 
presenza e la conoscenza delle autentiche produzioni italiane presso i mercati e 
presso i consumatori internazionali, al fine di contrastare il fenomeno dell’Ita-
lian sounding e della contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani. Bisogna, 
peraltro, rilevare che il fenomeno dell’Italian sounding è molto più difficile da 
combattere rispetto alla contraffazione: infatti, mentre i prodotti contraffatti 
- violando marchi registrati o altri segni distintivi tutelati per legge quali, ad 
esempio, le denominazioni di origine - sono perseguibili legalmente, i prodotti 

12 Sul tema dell’Italian sounding si veda i. CArreño-P. r. VerGAno, Geographical indications, “Food 
Fraud” and the Fight Against “Italian sounding” Products, in European Journal of  Risk Regulation, 7, 
2016, pp. 416 ss.

13 Il riferimento è alla causa C-66/00 del 25 giugno 2002 (ECLI:EU:C:2002:397).



93Cibo & diritto comparato: le etichette alimentari tra Europa e America Latina

“Italian sounding” non violano espressamente alcuna disposizione, pur potendo 
generare nel consumatore (soprattutto se non italiano) una certa confusione14.

Un altro esempio che spicca è quello dell’uso/abuso dei riferimenti lessicali 
e cromatici evocativi della naturalità del prodotto e/o degli ingredienti naturali 
utilizzati. Si pensi, ad esempio, alla presentazione e all’etichettatura di una mar-
mellata di fragole, posta in commercio da una società tedesca (il c.d. Naturrien 
case15), per la quale la Corte di giustizia dell’Unione europea è intervenuta sull’u-
so della denominazione «naturalmente pura» apposta sulla etichettatura della 
confettura stessa, pur in presenza di gelificante pectina e tracce di alcuni metalli 
(piombo, cadmio, pesticidi), per valutare se tale genere d’indicazione potesse 
far sorgere nel “consumatore medio” l’idea di un «puro prodotto della natura 
esente da qualsiasi impurità o sostanza estranea», e quindi una sorta di effetto 
ingannevole.

Parallelamente al Reg. EU 1169/2011, tutte le problematiche summenzio-
nate trovano un quadro normativo di dialogo e di confronto anche nella Dir. 
CEE 2005/29, con la quale si è perseguito il fine di realizzare un’armonizza-
zione completa delle norme europee in materia di pratiche commerciali sleali, 
nella prospettiva di elevare concretamente il livello di tutela dei consumatori e 
di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno. La disciplina in 
esame interseca diversi aspetti pubblicitari già normati dalle direttive 84/450/
CEE, 97/55/CEE e 2006/114/CEE. Essa modifica la disciplina esistente sulla 
pubblicità e individua le pratiche commerciali sleali, che si concretizzano in 
comportamenti non diligenti dei professionisti o comunque idonei ad alterare 
la libertà di scelta dei consumatori. È noto che le pratiche sleali più comuni 
possono configurarsi come tentativi di aziende spregiudicate di accaparrarsi le 
risorse di fiducia accumulate da altre aziende. In questa prospettiva rileva l’art. 
5 della Dir. CEE 2005/29 dove si prospetta una definizione generale di pratica 
sleale, come pure rileva l’articolato che segue ove si definiscono due tassonomie 
speciali di slealtà - quelle ingannevoli, di cui all’art. 6 e 7, e quelle aggressive, di 
cui all’art. 8 e 9, corredate da un elenco che annovera le pratiche da considerarsi 
in ogni caso sleali, siano esse ingannevoli o aggressive - la cui incidenza opera-
tiva inevitabilmente integra ed arricchisce quanto previsto nello specifico per la 
food law europea16.

L’informazione compresa nell’etichettatura rientra nella disciplina della Dir. 
CEE 29/2005 proprio perché la promozione del prodotto mette a repentaglio 
la sfera razionale cui si rivolge l’informazione, in quanto, attraverso la stessa, 
le imprese ambiscono ad attribuire ai loro prodotti alimentari valori emotivi e 

14 Cfr. s. lAnni-G. mAGri, Healthy Eating Apps: la salubrità degli alimenti in mano agli algoritmi, in 
Osservatorio di diritto civile e commerciale, 1/2020, pp. 77-104.

15 Cfr. C.-495/98 – D’Arbo Naturrien, ECR I-2321, 2000.
16 Nella prospettiva menzionata si è collocata recentemente anche la Dir. EU 2019/633 in ma-

teria di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.
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sociali che vanno oltre la semplice promozione del prodotto. Le words of  mouth, 
il marketing occulto, l’ambient advertising, il product placing e il colour labelling sono 
tecniche in grado di influenzare i consumatori proprio perché agiscono sul pro-
cesso decisionale che è alla base delle loro motivazioni razionali di scelta17.

Proprio l’incidenza e la considerazione di diversi fattori rende utile valutare 
se la varietà dei format di etichettatura volontaria in uso nel mercato europeo e 
in quello globale preservi, per un verso, il bilanciamento tra “obbligatorietà” ed 
“autonomia” dei contenuti dell’informazione al consumatore finale e, per altro 
verso, il giusto equilibrio tra le istanze gius-privatistiche e quelle gius-pubblici-
stiche, di cui si è fatta precedentemente menzione.

3. Dal “Keyhole” svedese alla “Batteria a semaforo” ita-
liana: il difficile percorso dell’armonizzazione dell’eti-
chettatura alimentare nel mercato europeo

L’etichettatura volontaria risponde a diversi format. Tra i più diffusi nel con-
testo europeo, ed oggetto di attenzione da parte della dottrina attenta alle pro-
spettive dell’armonizzazione del diritto, rientrano il “Keyhole”, la “Nutriscore”, il 
“Mixed Multiple Traffic Light” e, non da ultimo, l’“etichetta a batteria”, proposta 
nel contesto italiano. Queste forme di etichettatura hanno stimolato un grande 
dibattito nella letteratura. In Italia se ne sono occupati quasi esclusivamente gli 
studiosi di diritto alimentare, mentre in alte esperienze giuridiche, come quella 
degli Stati Uniti, il tema è stato affrontato con interesse tra gli studiosi del com-
mercio internazionale, per gli ovvi riflessi del tema18.

Si tratta di un dibattito ancora aperto, tanto è vero che il legislatore europeo 
da anni richiama i Paesi europei alla necessità di adottare un’unica etichettatura 
per i prodotti alimentari, ad oggi senza esito. Emerge dunque per il giurista la 
necessità di valutare dal punto di vista delle regole di diritto privato se il volun-
tary labelling alteri la vulnerabilità del consumatore, e se, tra le diverse forme di 
etichettatura volontaria proposte nel panorama europeo, sia possibile valutare 
aspetti positivi e negativi delle stesse, al fine di individuare il modello di etichet-
tatura migliore o, perlomeno, più consono alla garanzia multilivello dei diritti 
del consumatore19.

17 In argomento cfr. l. bAirAti-e. GrAsso, Lire ou regarder? Les couleurs dans l’étiquetage alimentaire 
et l’information du consommateur, in Contrats-Concurrence-Consommation, 10, 2019, pp. 1-6.

18 Per sintesi, rinvio a s. lAnni, Front-of-package food labels and consumer’s autonomous decision-making, 
in Rivista di diritto alimentare, open access, 1/2020, pp. 1-15.

19 Cfr. m. holle-e. toGni-A. Vettorel, The Compatibility of  National Interpretative Nutrition 
Labelling Schemes with European and International Law, in European Food and Feed Law Review, 2014, 
pp. 149 ss.
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Un primo riferimento, osservando un criterio cronologico, può essere fatto 
all’etichetta Keyhole, che è considerata, dal punto di vista diacronico, la più an-
tica ed influente etichetta alimentare europea. Invero, originariamente è stata 
introdotta in Svezia nel 1989 dal rivenditore svedese ICA Gruppen, e successi-
vamente è stata adottata dall’Agenzia nazionale alimentare svedese. Da allora, 
si è lentamente diffusa ed accreditata come l’“etichetta nordica”, distintiva degli 
alimenti più sani e/o raccomandabili per la salute, per cui è stata introdotta da 
altri Paesi nordici (Danimarca, Norvegia, Islanda), come anche in Lituania e in 
Macedonia. La Keyhole risponde ad un format di etichettatura positivo, in quan-
to il messaggio da essa veicolato mira ad aiutare i consumatori nello scegliere i 
prodotti alimentari più salutari all’interno di una categoria di prodotti omologhi; 
altresì, essa risponde ad un format di etichettatura diretto, poiché la decisione 
sulla classificazione nutrizionale del prodotto è già stata presa per il consuma-
tore, anche se diversi sono i fattori che concorrono nella decisione finale, come 
il contesto dello shopping e la dimensione culturale. In riferimento alla sua ipo-
tetica adozione in tutto il mercato europeo, si deve evidenziare come la stessa 
rappresenti una forma di etichettatura speciale o relativa, poiché è utilizzata solo 
per tredici categorie di prodotti alimentari (quali, ad esempio, il pane e la pasta), 
vale a dire che solo per quelle categorie i produttori nazionali possono stam-
pare sul lato anteriore della confezione il simbolo di riferimento (una serratura 
colorata, evocativa, a seconda dei casi, di un “lasciapassare” o di un “divieto”) 
ogniqualvolta il prodotto soddisfi determinati criteri, che sono dunque diversi 
per ogni categoria di alimento. Al di là di queste limitazioni a carattere ogget-
tivo, si tratta di una forma di etichettatura che, sebbene abbia riscosso grande 
successo, appare attualmente storicamente datata, perlomeno avendo riguardo 
al contesto socio-giuridico europeo che si è caratterizzato negli ultimi lustri, per 
il venir meno della funzione paternalistica del diritto dei consumi, in riscontro 
di una figura di consumatore (il c.d. “consum-attore”) che è considerata consa-
pevole ed informata delle scelte che compie20.

Un altro noto sistema di etichettatura è quello Nutriscore, che, nel contesto 
europeo, è stato dapprima adottato, e poi promosso a livello sovranazionale, 
dalla Francia, ed è stato recentemente approvato anche in Belgio, Germania, 
Lussemburgo, Spagna, Portogallo. Gli scopi principali dell’etichetta Nutriscore 
si possono ravvisare, in parte, nell’aiuto offerto ai consumatori per fare scelte 
informate, sane e salutari, in altra parte, nello stimolo alle imprese alimenta-
ri affinché riformulino, in base alle risposte del mercato, la composizione dei 
prodotti in modo più rispettoso di standard nutrizionali che siano idonei a pre-
servare la buona salute delle persone. Contrariamente all’etichettatura Keyhole, 
quella Nutriscore trasmette un messaggio misto, non del tutto preconfezionato 

20 Cfr. s. lAnni, El consumidor en la venta de bienes de consumo en Italia. Notas de derecho comparado, in 
Anuario de derecho civil, 2018, pp. 389-409.
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per il consumatore finale, in quanto mostra cinque rettangoli con colori diversi, 
che vanno dal verde scuro al rosso scuro, con lettere per classificare gli alimenti 
in base alla loro qualità nutrizionale: da “A” per i prodotti con la migliore qua-
lità nutrizionale, fino ad “E” per i prodotti con la minore qualità nutrizionale. 
Poiché la Nutriscore fornisce un indicatore sintetico per ogni prodotto alimen-
tare, lungo il continuum da sano a malsano, è considerata una forma di etichet-
tatura né positiva né negativa e, quindi, ipoteticamente idonea ad essere accolta 
per un’ampia gamma di prodotti alimentari e, ancor prima, per l’ampia platea 
dei consumatori europei. Tuttavia, l’adozione dell’etichetta Nutriscore come for-
mat di etichettatura ipoteticamente rappresentativo dell’intero mercato alimen-
tare europeo, pur a fronte di un certo qual successo che ha riscontrato in diversi 
Paesi, desta perplessità da parte di alcuni ordinamenti giuridici dell’EU. Tra di 
essi, merita menzione l’Italia, dove la Nutriscore è ritenuta prevalentemente lesiva 
degli interessi del Made in Italy e, soprattutto, della dieta mediterranea, che po-
trebbe risentire della valutazione negativa tout court di alcuni prodotti alimen-
tari, come ad esempio l’olio d’oliva ed il parmigiano, senza valutare i potenziali 
effetti benefici degli stessi nel quadro di una dieta equilibrata.

Altra etichettatura alimentare è quella promossa dal Regno Unito a partire dal 
2013, quando sul mercato ha fatto ingresso il Mixed Multiple Traffic Light (MTL), 
con l’obiettivo principale di aiutare i consumatori a fare scelte alimentari più 
sane, anche in considerazione delle raccomandazioni degli esperti della salute 
umana sull’uso della codifica a colori, come pure in ottemperanza del Reg. EU 
1169/2011 sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. A dif-
ferenza di tutte le altre etichette frontali precedentemente menzionate, il Mixed 
Multiple Traffic Light è un’etichetta semi-direttiva, in quanto combina la valuta-
zione cromatica di qualità nutrizionale (verde, ambra e rosso) con le percentuali 
giornaliere di riferimento (RI, precedentemente note come importi giornalieri 
indicativi) per visualizzare l’importo di energia, grassi totali, grassi saturi, zuc-
chero e sale negli alimenti e nelle bevande (“energia + 4”). Si tratta di un mo-
dello che, dal punto di vista comparatistico, gode di ampia ammirazione (solo 
nel Regno Unito è stato accolto da circa il 60% delle imprese), tuttavia, in alcuni 
contesti, in primis quello italiano, è fortemente criticato in quanto ritenuto sem-
plicistico e non in grado di prendere in considerazione le modalità attraverso 
cui i diversi prodotti siano combinati tra loro nel contesto di una dieta generale. 

Rispetto alle tendenze emerse nel contesto europeo, l’Italia ha proposto un 
suo format di etichettatura (evocativo di un modello già in uso in Australia e 
Nuova Zelanda), rappresentato graficamente da una batteria monocromatica 
che si riempie rispetto a percentuali predeterminate, con il quale si indicano 
singolarmente la quantità di calorie, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale per una 
porzione di alimento, rispetto alle assunzioni di riferimento di un adulto me-
dio. La cosiddetta “Nutriform battery”, che è fortemente sostenuta dall’industria 
alimentare italiana, presenta delle criticità connesse, non solo al venir meno di 
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colori – che sono di forte impatto secondo il neuro-packaging e che, comun-
que, già sono in uso negli altri format europei ormai consolidati (e, per un certo 
qual verso, antagonisti, come il Nutriscore) – ma anche per la maggiore infor-
mazione attraverso numeri e percentuali che si vuole fornire al consumatore e 
che, viceversa, potrebbe creare disinformazione (anche in considerazione della 
loro difficile decifrabilità avendo in considerazione le dimensioni ridotte di una 
etichetta).

Nell’anno in corso la Commissione europea ha pubblicato la tanto attesa 
strategia Farm to Fork, ossia il piano europeo per un sistema alimentare più equo, 
salutare e verde. Tra i tanti obiettivi della strategia menzionata c’è anche quello 
di realizzare, entro la fine del 2022, un’etichetta nutrizionale frontale che ri-
solva le difformità nazionali e le frammentazioni del mercato europeo e, non 
da ultimo, sia resa obbligatoria per le produzioni agroalimentari di tutti i Paesi 
dell’UE21. Attualmente, al di là dei buoni propositi e dei tentativi di addivenire 
ad un accordo comune tra tutti i Paesi europei, il tema del format da adotta-
re per l’etichettatura volontaria rimane ancora privo di punti di riferimento, in 
quanto, nel testo della strategia menzionata, non si fa alcun cenno al Nutri-Score. 
Tuttavia, leggendo il rapporto del Joint Research Centre (JRC) sulle etichette a se-
maforo, le probabilità dell’etichetta francese Nutriscore di diventare il sistema in 
uso in tutta Europa sono ritenute piuttosto buone22.

4. I Warning Labels e la prevalenza di finalità pubblicisti-
che negli orientamenti dell’etichettatura latinoamericana

Dalle forme di etichettatura summenzionate emerge un orientamento co-
mune, ossia l’opportunità di coinvolgere il consumatore in una riflessione com-
parativa su quale sia il giusto prodotto alimentare da scegliere, e ciò grazie ad 
un ventaglio più o meno preconfezionato di informazioni che gli consentano 
di paragonare al meglio le sue esigenze nutrizionali con quelle ritenute scien-
tificamente auspicabili. Rispetto a questo, che a livello globale appare un vero 
e proprio trend, appaiono di impostazioni diversa quelle forme di etichettatu-
ra che richiamano invece il consumatore sulla pericolosità di un determinato 
prodotto, poiché l’informazione che si vuole trasmettere, in quest’altro caso, 
potrebbe essere decodificata come: “desistere sarebbe meglio”. L’approccio è 

21 Per un quadro aggiornato delle indagini in atto si fa rinvio alla Relazione della Commissione 
al Parlamento europeo e al Consiglio sull’uso di forme di espressione e presentazione sup-
plementari della dichiarazione nutrizionale (cfr. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/
TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0207&from=EN).

22 Cfr. s. storCKsdieCK GenAnnt bonsmAnn-G. mArAndolA-e. Ciriolo-r. VAn bAVel-J. 
wollGAst, Front-of-pack Nutrition Labelling Schemes: A Comprehensive Review, Joint Research 
Centre, Luxembourg, Publications Office of  the European Union, 2020, dove viene sottoli-
neato il ruolo positivo dell’uso dei colori nell’etichettatura frontale (pp. 10 e ss).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0207&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0207&from=EN
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noto, prevalentemente, ai fumatori di tabacco, che, aprendo il pacchetto di rife-
rimento, sono soliti affrontare, non solo in Italia, ma in diversi Paesi del mondo, 
lo shock emotivo causato da immagini di persone intubate per problemi cardio-
vascolari, o anche di bocche contagiate dalla piorrea, nonché di bambini nati 
malformati, ecc.

Il richiamo è ai cosiddetti Warning Label che molti Paesi hanno adottato, non 
solo per il tabacco, ma anche per il settore alimentare. Si tratta di etichette ob-
bligatorie con portata informativa a carattere negativo, nel senso che il colore 
di riferimento del logo, oppure l’immagine rappresentativa delle etichette stesse, 
viene apposta per tutti i prodotti alimentari che superino la soglia massima di 
determinati livelli di nutrienti, considerati potenzialmente nocivi per la salute. 
Tra di essi, un’attenzione particolare è rivolta alla presenza di zuccheri e grassi, 
quali cause del cospicuo incremento dell’obesità in alcuni Paesi, e, in modo par-
ticolare, di quella infantile, tanto che si è parlato, in modo certamente efficace, 
di lotta alla “Cookie Monster Generation”, rievocando il peloso peluche tinto di blu, 
appartenente al mondo della Sesame Street Gang, ossia il divoratore di biscotti 
dall’appetito insaziabile23.

Questa tendenza protezionistica e, per un certo qual verso, paternalistica del 
diritto alla salute, fa capolino in America Latina, area giuridica in cui riscuote un 
certo qual interesse, soprattutto in Cile, dove sono state promulgate una serie di 
nuove leggi che regolano l’etichettatura e la commercializzazione di determinati 
alimenti all’interno del Paese. In questa area il format di etichettatura utilizzato 
è quello “PARE”, un’etichetta nera che, nella predisposizione, tanto della forma 
del logo, quanto del messaggio comunicato, appare decisamente veicolativa del 
segnale stradale globalmente noto come “stop”. Il cardine normativo dell’espe-
rienza cilena di etichettatura alimentare si ravvisa nella legge 20606 del 2016 
(Ley sobre composición nutricional de alimentos y su publicidad), che ha inciso profonda-
mente sulla protezione dei bambini da determinate attività di neuro-marketing 
alimentare, probabilmente a seguito di una significativa presa di consapevolezza 
sui tassi di obesità del Paese: invero il Cile è superato al riguardo solo da poche 
altre nazioni (tra le quali: la Nuova Zelanda, il Messico e gli Stati Uniti).

Una posizione così netta e decisa verso il problema dell’obesità e della garan-
zia totale del diritto alla salute del consumatore è possibile ravvisarla in Cile, non 
solo nel formante legislativo, ma anche in quello giurisprudenziale. L’esempio 

23 Si veda T. Godfrey, Transitioning to “Sometimes foods”: Chile’s new Stop-light Food Labelling Laws, in 
Law and Business Review of  the Americas, 2014, pp. 661 ss. L’obesità in America Latina è avver-
tita come un problema significativo: l’Organizzazione mondiale della sanità ha sottolineato 
come si tratti di una vera e propria malattia, anche stando ai dati statistici da cui traspare che 
le cifre sono triplicate a livello globale dal 1975, soprattutto nei Paesi dell’America Latina e 
dei Caraibi dove l’obesità è principalmente dovuta a malnutrizione correlata ad un eccessivo 
apporto calorico. In argomento cfr. s. duryeA-m. robles, Pulso social en América Latina y el 
Caribe, Banco Interamericano de Desarrollo, 2017, pp. 147 ss.
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più significativo si rinviene nel coinvolgimento del “Viejito Pascuero” in un caso 
giurisprudenziale che ha portato alla ribalta il divieto di utilizzare personaggi 
noti come ganci commerciali – nel caso di specie si trattava dell’uso, nell’invo-
lucro di cioccolatini, dell’immagine di quello che, nel contesto italiano, è cono-
sciuto come Babbo Natale – per incentivare il consumo di alimenti considerati 
rischiosi24. Attraverso il caso menzionato si è determinato un allargamento delle 
abitudini alimentari da contenere; invero, l’interesse alla buona salute del mi-
nore è prevalso a tal punto nelle Corti di giustizia cilena, da bandire, non solo 
l’amato ovetto di cioccolato della Kinder, ma anche il più discusso Happy meal del 
MacDonald, poiché, nell’uno e nell’altro caso, l’uso di gadget promozionali è 
stato inteso quale causa di dipendenza e/o probabile motivo di obesità da parte 
dei minori infraquattordicenni.

L’esempio cileno ha promosso una circolazione di idee e di risposte norma-
tive all’interno del sistema giuridico latinoamericano25. L’Ecuador, che è stato il 
primo Paese dell’America Latina a regolare l’etichettatura dei prodotti alimen-
tari, prevedendo, nel 2014, l’adozione del semaforo nutrizionale per alti livelli 
di zuccheri, grassi e sodio, ragiona sull’opportunità di introdurre misure più 
stringenti per limitare i danni alla salute provocati dall’assunzione smodata degli 
ingredienti menzionati. Il Perù e l’Uruguay hanno vietato i cibi confezionati nel-
le loro scuole e, recentemente, hanno resa obbligatoria l’etichettatura PARE, re-
cependo appieno il modello cileno. Il Messico, condividendo le preoccupazioni 
che fanno capolino negli ordinamenti latinoamericani, ha affrontato il problema 
dal punto di vista tributario, aumentando le tasse sugli alimenti confezionati, al 
fine di disincentivare l’alimentazione ricca di zuccheri, e, attualmente, sta valu-
tando l’opportunità di recepire il modello di etichettatura cilena26. Ciò equivale 
a dire che il segno PARE è apprezzato nei Paesi latinoamericani per contribuire 
all’attuazione di un diritto fondamentale della persona, ancor prima che del 
consumatore, ossia il diritto alla salute. 

24 Il riferimento è a “Rojas River c. Secretaría Regional Ministerial de Salud de Tarapacá” (rol. N. 
45.386-2017, Corte Suprema 18 ottobre 2018); per un commento cfr. A. PAlmieri, Chocolate 
Santa Claus is (not) coming town! La sentenza cilena sul «Viejito Pascuero» e l’esigenza di rimeditare 
le regole sul food marketing nell’interesse dei minori, in L. sCAFFArdi-V. zeno-zenCoViCh (a cura 
di), Cibo e diritto. Una prospettiva comparata, I, RomaTre-Press, 2020, pp. 695 ss.

25 Cfr. Ley de Etiquetado y Publicidad de Alimentos en Chile: ¿Un modelo replicable para Latinóamerica?, 
Informe special, Santiago, 2016 (https://ideas.llorenteycuenca.com/wp-content/uploads/
sites/5/2016/05/160504_DI_informe_alimentacion_chile_ESP.pdf). In questa prospettiva 
protezionistica della salute del minore si colloca anche la Ley modelo de etiquetado de productos 
alimenticios procesados y ultraprocesados para el consumo humano y protección a la salud’ dove si stabilisce 
che è fatto divieto di utilizzare nell’etichettatura di prodotti alimentari «dibujos animados o 
animación, muñecas o similar, u otros personajes del universo infantil» (art. 5).

26 Interessa sottolineare come si tratti di una valutazione condivise tra più Paesi: i rappresentanti 
dei Ministeri della salute del Guatemala, Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica e Panama 
stanno cercando di sviluppare un’etichettatura nutrizionale frontale unificata per i prodotti 
alimentari, simile a quella utilizzata in Cile, al fine di contrastare l’obesità. 

https://ideas.llorenteycuenca.com/wp-content/uploads/sites/5/2016/05/160504_DI_informe_alimentacion_chile_ESP.pdf
https://ideas.llorenteycuenca.com/wp-content/uploads/sites/5/2016/05/160504_DI_informe_alimentacion_chile_ESP.pdf
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5. Riflessioni conclusive
La comparazione tra le diverse forme di etichettatura pone il cultore del di-

ritto di fronte ad una molteplicità di problemi. In questa sede, dovendo limitare 
lo spazio dell’intervento, circoscrivo la mia attenzione solo a tre diverse per-
plessità. È lecito attribuire le informazioni che incidono sulla tutela della salute 
del consumatore ad una etichetta volontaria? Al di là dei caratteri formali, in 
cosa differiscono essenzialmente le diverse forme di etichettatura al vaglio del 
mercato unico europeo e di quelli latinoamericani? Attraverso una forma di 
etichettatura obbligatoria per alcuni categorie merceologiche, i poteri pubblici 
possono limitare la scelta dei consumatori e l’accesso ad alcuni prodotti alimen-
tari, arrogandosi il ruolo di paladini della buona salute?

Con riferimento alla prima perplessità si deve rilevare come, nonostante i 
plurimi sforzi europei per la tutela del mercato transfrontaliero, e l’obiettivo di 
difendere maggiormente il consumatore di prodotti alimentari attraverso l’ar-
monizzazione delle informazioni obbligatorie/volontarie trasmesse in etichetta, 
in realtà l’articolo 35 del Reg. EU 1169/2011 lasci, di fatto, spazio a iniziative 
nazionali sull’etichettatura nutrizionale. Invero, esso consente diverse forme di 
espressione e/o presentazione dei requisiti obbligatori su base volontaria, pur-
ché le stesse siano conformi ad altri requisiti più specifici, dimostrando che: «a) 
si basano su ricerche scientificamente valide e che non inducono in errore il 
consumatore; (b) il loro sviluppo è il risultato della consultazione di un’ampia 
gamma di gruppi di parti interessate; (c) mirano a facilitare la comprensione 
da parte del consumatore del contributo o dell’importanza dell’alimento nel 
quadro energetico e nutrizionale della dieta alimentare; (d) sono supportati da 
prove scientificamente valide della comprensione di tali forme di espressione 
o presentazione da parte del consumatore medio; e) nel caso di altre forme di 
espressione, si basano sulle prese di riferimento armonizzate di cui all’allegato 
XIII o, in loro assenza, su pareri scientifici generalmente accettati sui contenuti 
di energia o nutrienti; (f) sono obiettive e non discriminatorie; (g) la loro appli-
cazione non crea ostacoli alla libera circolazione delle merci». 

Dunque, a fronte delle concessioni ex art. 35 del Reg. EU 1169/2011, e nelle 
more di un’etichetta europea armonizzata ed obbligatoria per tutto il mercato 
europeo, non mi pare che possa sollevarsi un problema di liceità sui diversi 
format di etichettatura proposti dagli stakeholders e dai svariati governi dei Paesi 
europei, se non nel caso in cui un’etichetta alimentare screditi uno specifico 
prodotto tra i “non raccomandabili”, prospettiva che difficilmente si può attri-
buire al Nustriscore, se non volendo rievocare, per finalità di politica economica, 
una categoria di consumatore debole, profano ed ignorante che, dopo lustri di 
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intenso dibattito ed attivismo sul piano dei diritti e dei doveri, appare attualmen-
te poco credibile27.

Con riferimento alla seconda perplessità, lo studio del tema consente di ri-
tenere, sulla base delle analisi svolte dagli esperti, tanto del settore nutrizionale, 
quanto di quello commerciale, che, tra i diversi formati di etichettatura alimen-
tare, emergano minime differenze nell’efficacia e nell’efficienza percepite effet-
tivamente da parte dei consumatori28. Una possibile spiegazione di questa con-
traddizione nei risultati potrebbe essere dovuta alla scelta dei prodotti alimentari 
da utilizzare per il confronto, o meglio: mentre l’etichetta Mixed Multiple Traffic 
Light può essere particolarmente idonea nell’identificare quale sia la bevanda più 
sana nell’opzione tra limonata o succo d’arancia, è probabile che la potenzialità 
comparativa e informativa dell’etichetta stessa fallisca in una categoria come la 
torta, dove, per la natura del processo di produzione, la stragrande maggioranza 
dei prodotti otterrà un punteggio rosso su grassi e zuccheri.

Più nello specifico, la comparazione dei tipi di etichettatura menzionati mo-
stra un duplice riscontro a seconda del profilo preso in considerazione29. Da un 
lato, si deve rimarcare come, in riferimento al contenuto delle informazioni, non 
emergano grandi differenze. Infatti, alcune caratteristiche risultano simili tra le 
etichette positive, miste e negative. Invero esse: usano indistintamente la stessa 
unità di riferimento (100g/100ml), adottano tutte criteri squalificanti in rela-
zione al superamento di soglie critiche per alcuni componenti potenzialmente 
dannosi (sodio, zucchero e grassi), mirano comunemente ad aiutare i consu-
matori a fare scelte più sane. Tuttavia, mentre le etichette positive utilizzano 
un approccio specifico per categoria (vale a dire: l’applicazione di criteri diversi 
per le diverse categorie alimentari), le etichette miste e negative, invece, utiliz-
zano generalmente un set di criteri per tutte le categorie alimentari, a volte con 
alcune eccezioni relative a specifiche categorie alimentari. Da un altro lato, si 
deve evidenziare come emergano invece differenze in riferimento al messaggio 
veicolato. I tipi di informazione contenuti nelle diverse forme di etichettatura 

27 Sulle linee evolutive che hanno caratterizzato il diritto europeo dei consumatori si vedano G. 
de CristoFAro, 40 anni di diritto europeo dei contratti dei consumatori: linee evolutive e prospettive future 
(pp. 11-38) e G. d’AmiCo, Disavventure dell’armonizzazione (minima): autorizzazione ad introdurre 
discipline “più favorevoli al consumatore” e poteri del giudice (pp. 39-74), pubblicati in s. lAnni (a cura 
di), Harmonization of  European and Latin-American Consumer Law, ESI, Napoli, 2019.

28 La comparazione scientifica delle informazioni volontarie diffuse in Europa trova un punto 
di riferimento nella teoria del c.d. Funnel Model (FM), attraverso la quale si possono valutare 
tutti quegli aspetti, siano essi funzionali o meramente visivi, che sono connessi alle etichetta-
ture alimentari frontali (FOP); cfr. d. VAn der bend et Alii, A Simple Visual Model to Compare 
Existing Front-of-pack Nutrient Profiling Schemes, in European Journal of  Nutrition & Food Safety, 
2014, pp. 429-534. 

29 Si vedano d.l.m. VAn der bend-l. lissner, Differences and Similarities between Front-of-Pack 
Nutritional Labels in Europe: A Comparison of  Functional and Visual Aspects, in Nutrients, 11, 2019, 
pp. 1-16.
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presentano un diverso grado di criticità per il consumatore, in quanto pongono 
in diverso equilibrio tre diversi fattori, vale a dire quelli espliciti (i.e. la quantità/
percentuale di un determinato ingrediente), quelli percepibili (i.e. la salubrità o 
meno di un prodotto), e quelli allusivi (i.e. la capacità di un prodotto di essere in 
linea con scelte etiche e salutari). È probabile che la presenza di tre o quattro se-
mafori rossi su un prodotto alimentare, o anche la presenza del simbolo cileno 
PARE, venga decodificata come una sorta di indicazione nutrizionale di danno-
sità, in modo che il consumatore possa pensare che, consumando quell’alimen-
to, non avrà alcun vantaggio nutrizionale; parallelamente, lo stesso numero di 
semafori verde potrebbe fungere da informazione nutrizionale benefica, sia che 
si tratti di un’indicazione nutrizionale, sia che riguardi la salute30.

Il dibattito scientifico su quale sistema di etichettatura alimentare sia più ef-
ficace, nella traduzione di informazioni nutrizionali complesse per il consuma-
tore, è tuttora vivo e lontano da una decisione concordata tra i sostenitori dei 
diversi format nazionali europei. Da quanto finora rilevato emerge, in ogni caso, 
una duplice conclusione: da un lato, si può rilevare come, sebbene i diversi 
sistemi di etichettatura alimentare presentino un addentellato normativo nel-
la possibilità consentita dal Reg. EU 1169/201131, di fatto l’uso del semaforo 
verde o del semaforo rosso, considerati come indicazioni esplicite sulla salute 
del consumatore, può creare delle influenze nel mercato unico e, talvolta, delle 
distorsioni in relazione alla circolazione di alcuni prodotti fuori dal contesto 
della tradizione alimentare a cui appartengono, sulla base di elementi cognitivi 
preconcetti che incidono sulle scelte di acquisto sulla base di elementi culturali 
preesistenti, costituendo quindi un possibile ostacolo al commercio intra-UE. 
Da un altro lato, si può sostenere come la batteria italiana monocromatica, al di 
là del suo scarso successo tra gli stakeholders ed i policy makers degli altri Paesi eu-
ropei, si presenta meno “invasiva” negli equilibri del mercato europeo, ma, allo 
stesso tempo, rischia di attrarre poco l’attenzione del consumatore con evidenti 
deficit in termini di informazioni sulle scelte alimentari e la tutela della salute.

Concludendo, emerge una zona d’ombra nella dinamica del diritto all’infor-
mazione del consumatore di prodotti alimentari, la quale pone il ruolo dell’eti-
chettatura in un campo d’indagine transdisciplinare e non necessariamente solo 

30 Le scelte di neuromarketing sono collegate alle indagini sulla complessità dei processi psicolo-
gici nella percezione della salubrità degli alimenti. È dimostrato che i consumatori associano 
determinati colori alla salubrità del prodotto: ad esempio il giallo, il blu, il verde e il rosso sono 
evocativi della salute; mentre il rosa e l’azzurro suggeriscono un prodotto artificiale quindi 
malsano. In termini comparativi l’uso dei colori ha più effetto in relazione ai cibi “malsani” 
(cfr. G. wAsowiCz-m. stÿKo-KunKowsKA-K.G. Grunert, The Meaning of  Colours in Nutrition 
Labelling in the Context of  Expert and Consumer Criteria of  Evaluating Food Product Healthfulness, in 
Journal of  Health Psychology, 20/6, 2015, pp. 907-920).

31 In modo particolare il riferimento è agli art. 35 (sulle forme di espressione e presentazioni 
supplementari) e al successivo art. 36 (in riferimento alle possibili informazioni volontarie 
sugli alimenti).
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giuridico. La dimensione globale del cibo e la sua stretta relazione, per un verso, 
con le tradizioni alimentari, le identità culturali, le neuroscienze, le strategie di 
marketing e, per altro verso, con le esigenze del commercio internazionale, le 
normative nazionali e le esigenze di armonizzazione regionale, lasciano traspa-
rire una nuova ed interessante prospettiva di indagine che coinvolge appieno il 
diritto comparato, grazie alla sua innata propensione a cogliere le nuove istanze 
ed i nuovi modelli giuridici che si affacciano nell’arena globale32.

32 Sull’uso del diritto comparato quale disciplina propensa a cogliere la molteplicità di fonti, 
regole e modelli giuridici che uniscono in un fervido dialogo la European food law con la Global 
food law si veda F. Albisinni, Diritto agro-alimentare e metodo comparativo: oggetto, strumenti e prospet-
tive, in L. sCAFFArdi-V. zeno-zenCoViCh (a cura di), Cibo e diritto. Una prospettiva comparata, cit., 
p. 214.


