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NUMBERS
• Active from July 2013

• +175 active clients, distributed in 
16 countries and 3 continents

• +30.000 connections with food 
executives and professionals

• +90 countries covered

• +1000 new product developed 
every year without a single incidents 
or recall



F O O D  L A W  L A T E S T
P A R T N E R S H I P S



BREXIT

Una lunga epopea di disinformazione e 

pressapochismo...

- Referendum 23 giugno 2016

- 29 Marzo 2017: annuncio formale recesso

- 30 marzo 2019: recesso

- Fine transizione 31 dicembre 2020





NUOVE REGOLE PER ALIMENTI 
COMMERCIALIZZATI IN GREAT BRITAIN 

(GB) E NORTHERN IRELAND (NI)
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- Data fondamentale armonizzata per cambiamenti in etichetta:

30 settembre 2022

- Prodotti commercializzati in GB dal 1° ottobre 2022 dovranno essere a

norma. No a ulteriori periodi di smaltimento

- Concetto fondamentale: Nord Irlanda rimane politicamente dentro GB, ma a

livello di requisiti tal quale a un paese UE, almeno fino al 30 settembre 2022.



NOME E RAGIONE SOCIALE 
DELL’OPERATORE RESPONSABILE
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- Gli alimenti preimballati, le caseine e i caseinati venduti in GB dal

1° ottobre 2022 dovranno riporate in etichetta un nome o una

ragione sociale e indirizzo di un operatore stabilito in GB

(importatore, distributore, local branch dell’azienda etc...)

- Amessa coesistenza con indirizzo UE? Le autorità non hanno

espressamente negato, quindi purchè sia chiaro a ns. parere ad oggi non vi

sono ostacoli

- Prodotti UK venduti in EU dal 1° gennaio 2021 devono avere nome o

ragione sociale e indirizzo di un operatore stabilito in UE.



SETTORE BIOLOGICO
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- Gli organismi di controllo UK sono stati

riconosciuti da UE, quindi posso continuare a

essere utilizzati

- Logo biologico UE può continuare a

essere utilizzato, in via volontaria,

fino al 31 dicembre 2021.

- Criteri per definizione del prodotto biologico per ora in linea con UE.

Accordo di equivalenza da rivalutare dopo entrata in vigore Reg. 848/2018

(1° gennaio 2022).

- Dal 1° ottobre 2022 i prodotti commercializzati in GB dovranno riportare

la dichiarazione di origine come«UK/non-UK agriculture»,

eventualmente in coesistenza con dichiarazione UE/non UE.



SETTORE BIOLOGICO
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Dal 1° ottobre 2022 i prodotti

commercializzati in GB e soggetti a

dichiarazione di origine del tipo UE/non UE

dovranno riportare la dichiarazione di

origine espressa come:

«UK/non-UK»

Quindi alimenti o ingredienti prodotti in GB

non possono più essere considerati come UE

ai fini di etichettatura.

Attenzione al Reg. UE 2018/775!



INDICAZIONI GEOGRAFICHE 
PROTETTE
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- Dal 1° gennaio 2021 GB implementerà il

proprio sistema di protezione delle IG (v. loghi);

- Obbligatorio per le IG riferite ad alimenti e

registrate in GB: se registrate sotto il

regime UE entro 1° gennaio 2021,

periodo transitorio fino a 1° gennaio 2024;

- Facoltativo per vini e bevande alcolice a IG;

- IG UE possono continuare a usare logo UE



MARCHIATURA/IDENTIFICAZIONE 
SANITARIA
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- Dal 1° gennaio 2021 GB implementerà il proprio sistema di marchiatura e

identificazione sanitaria per certi prodotti di origine animale

- Pertanto i prodotti fabbricati in GB o NI riporteranno le seguenti

marchiature, per gli stabilimenti approvati dalla Food Standard Agency

(FSA) in GB:

- V. linee guida: https://www.food.gov.uk/business-guidance/guidance-on-

health-and-identification-marks-that-apply-from-1-january-2021

https://www.food.gov.uk/business-guidance/guidance-on-health-and-identification-marks-that-apply-from-1-january-2021


LIBERA CIRCOLAZIONE MERCI
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- Dal 1° gennaio 2021 i principi della libera circolazione delle merci e

del mutuo riconoscimento non saranno pù applicabili per il

territorio GB, con problematiche per tutti i prodotti soggetti a

approvazione/certificazione da parte delle autorità.

Esempi:

a. Acque minerali e di sorgente

b. Integratori alimentari

c. Novel food



REQUISITI IMPORT
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Border operating model guidance:

https://assets.publishing.service.gov.uk/

government/uploads/system/uploads/at

tachment_data/file/949579/December

_BordersOPModel__2_.pdf 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/949579/December_BordersOPModel__2_.pdf
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• Codex Alimentarius: sta lavorando sulla definizione di valori soglia 

per la gestione degli allergeni e dei warning precauzionali del tipo 

«può contenere tracce di...»

• Cina: nuovo sistema di registrazione stabilimenti e operatori esteri

• Canada: proposta di linee guida su etichettatura e composizione 

«simulated meat»

https://cdn.who.int/media/docs/default-source/food-safety/jemra/2nd-allergen-summary-report-20aug2021.pdf?sfvrsn=915a8417_8
https://www.natlawreview.com/article/new-details-china-s-overseas-food-facility-registration
https://inspection.canada.ca/about-cfia/transparency/consultations-and-engagement/proposed-changes/proposed-guidelines/eng/1603133676944/1603133677429


Fol low Us On: Linkedin, Linkedin Group
Twitter, Facebook, Youtube

Grazie per 

l’attenzione!!!
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Food lawyer in Italy
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