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ABSTRACT 

 

 
 Il diritto al cibo, pur rispondendo ad una necessità assoluta alla sopravvivenza di 

ogni essere vivente, e dell’uomo in questo caso, non è ancora riconosciuto a livello 

mondiale, malgrado molti atti, multilaterali ed anche dell’ONU, lo considerino un diritto 

essenziale. Alcune costituzioni hanno, di recente, inserito fra i diritti fondamentali il 

diritto al cibo, ma la realizzazione concreta di esso è veramente rarissima (Corte suprema 

della Federazione indiana e conseguente legge federale).  

Gli accordi stipulati a Marrakech hanno liberalizzato in grande misura il commercio 

internazionale vietando il sistema di aiuti pubblici agli agricoltori per la loro attività di 

coltivatori ed allevatori.  

 La partecipazione dell’UE a questi accordi ha avuto come conseguenza la rinuncia della 

stessa, e degli stati membri, ad una politica agricola incentivante la produzione. 

Le crisi del Covid 19, con la conseguente carenza sul mercato di mascherine e ventilatori, 

ha mostrato la fragilità degli Accordi di Marrakech, indeboliti anche dalla mancata 

nomina di un componente del gruppo dei membri dell’Appellate Body da parte degli 

USA.  

 I sopracitati Accordi hanno mostrato debolezza anche nel settore alimentare; da ciò 

deriva la necessità, da parte dell’UE, di riacquisire la sovranità alimentare per rispettare 

anche l’art. 39 del TFUE. 

 

******* 

 

 The right to food, while responding to an absolute necessity for the survival of 

every living being, and of man in this case, is not yet recognized worldwide, despite many 

multilateral and even UN acts consider it an essential right. Some constitutions have 

recently included the right to food among the fundamental rights, but its realization is 

very rare (Supreme court of the Indian Federation and consequent federal law). 

The agreements concluded in Marrakesh liberalized international trade to a great extent 

by banning the system of public aid to farmers for their activity as growers and ranchers. 

The participation of the EU in these agreements has resulted in the renunciation of the 

EU, and of the member states, of an agricultural policy that encourages production. 

The Covid 19 crises, with the consequent shortage of masks and fans on the market, 

showed the fragility of the Marrakech Agreements, also weakened by the US's failure to 

appoint a member of the Appellate Body group of members. 

The aforementioned Agreements also showed weakness in the food sector;  hence the 

need for the EU to reacquire food sovereignty to also comply with art.  39 of the TFEU. 


