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ABSTRACT

Se il regolamento (CE) n. 178/2002 compie ormai 20 anni, il Sistema di allarme rapido per
gli alimenti e i mangimi (RASFF), che deve la sua codificazione ed estensione alla mangimistica al
citato atto, è ben più risalente: è noto che la rete era stata costituita nel 1979 attraverso un gentlemen's
agreement, per poi rimanere attiva per anni senza necessità di disposizioni scritte. Ciò permise al
sistema di adattarsi al mutare dei tempi e degli strumenti di comunicazione. Dopo la codificazione,
tuttavia, tale “malleabilità” è scomparsa e la semplice struttura del sistema ha iniziato ad essere
ingessata dalle norme dei regolamenti.
Il contributo intende ripercorrere lo sviluppo del sistema, soffermandosi sulle modifiche del
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione e sull'interrelazione tra il RASFF e
le altre reti di scambio rapido di informazioni, cercando di individuare punti di forza e di debolezza
del nuovo “sistema integrato”.
*******
If Regulation (EC) no 178/2002 is now turning 20, the Rapid alert system for food and feed
(RASFF), which owes its codification and extension to the feed sector, to the mentioned act, is far
more ancient: it is known that the network had been established in 1979 through a gentlemen’s
agreement and had worked for years without written provisions. This allowed the system to adapt to
the changing of times and of communication tools. After having been codified, such “malleability”
got lost and the simple structure of the system started to be plastered up by regulations.
The contribution will retrace the system development, focusing on the amendments of the
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1715 and the interrelation between the RASFF and
the other networks for the rapid exchange of information, trying to identify strengths and weaknesses
of the new “integrated system”.

