
EDITORIALE 
 

IN MEMORIA DI GIUSEPPE DE GIOVANNI (1936-2021) 
 
Il 17 agosto scorso è mancato il dott. Giuseppe De Giovanni. 
I lettori di ALIMENTA, i professionisti e gli accademici non-

ché tutti gli operatori del settore alimentare lo ricordano come un 
faro del diritto alimentare e, segnatamente, nel settore 
dell’etichettatura degli alimenti.  

Nato nel 1936 a Montoro Superiore (AV), dopo la laurea in 
Scienze Politiche e una breve esperienza presso Industrie Conser-
viere della Campania ha sviluppato la sua carriera come funziona-
rio e, successivamente, dirigente del Ministero dell’Industria e del 
Commercio (poi divenuto dello Sviluppo Economico), ove ha gui-
dato per quasi quarant’anni l’ufficio da cui sono dipese iniziative 
regolatorie, chiarimenti amministrativi e coordinamenti di fonda-
mentale importanza per il settore, confrontandosi di volta in volta 
con le istituzioni europee, gli altri ministeri e gli stakeholders.  

Si è sempre speso generosamente per le imprese, anche a costo 
di qualche ‘scontro’ con altri funzionari a livello nazionale e comu-
nitario/Ue, quando necessario. 

È stato componente del Consiglio di Amministrazione della 
Stazione sperimentale di Parma e dell’Istituto nazionale per le con-
serve alimentari in rappresentanza del settore industriale per circa 
20 anni, enti per i quali ha successivamente ricoperto anche 
l’incarico di revisore.  

Autore di numerosi manuali pratici di grandissima precisione e 
puntualità in materia (fra i quali ricordiamo il volume “Le etichette 
dei prodotti alimentari” pubblicato da Il Sole 24 ore – Edagricole 
in più edizioni successive, nonché la “Guida pratica: fornitura delle 
informazioni ai consumatori sui prodotti alimentari”, pubblicata 
dall’Istituto Italiano Imballaggi nel 2017) e di articoli di commento 
pubblicati in numerosissime riviste fra le quali, oltre alla nostra, ri-
cordiamo L’industria delle carni, Alimenti e bevande, Il Sole 24 
Ore, Macchine Alimentari. 

La sua sensibilità per la materia lo ha visto protagonista della 
nascita dell’AIDA, Associazione Italiana di Diritto Alimentare, di 
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cui ha sottoscritto l’atto costitutivo, nonché dell’AIFLE, Associa-
zione italiana food labelling experts, di cui è stato presidente. 

 Una volta in pensione, si è dedicato alla formazione e alla tra-
smissione del suo enorme bagaglio di conoscenze acquisito in oltre 
quarant’anni di carriera. Ha insegnato praticamente in tutti i più 
significativi corsi, master, convegni e seminari dedicati ai temi della 
comunicazione ai consumatori, etichettatura e pubblicità degli ali-
menti per ASL, imprese e Università italiane. 

A tutti noi amici, colleghi ed allievi mancheranno moltissimo la 
sua schiettezza, disponibilità, semplicità e la sua arguzia, oltre, na-
turalmente, al suo sapere e alla sua grande simpatia. 

Lo ricorderemo presto in una iniziativa comune, per onorare la 
figura e mantenerne vivo il ricordo nella nostra comunità scientifi-
ca e professionale. 
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