
Antonio Raguso 

Avvocato specializzato in materia di diritto alimentare nazionale ed 

internazionale e nel 1995 fonda FOODLEX grazie ad una partnership tra 

professionisti specializzati, impegnati da anni nel campo agro-alimentare nei 

suoi diversi e variegati settori. 

E’ docente in materia di diritto alimentare e componente dello Spin off 

dell’Università degli Studi di Bari Med&Food.    

FOODLEX conta sul territorio nazionale sedi in Puglia (Bari), Lazio 

(Roma) e Emilia Romagna (Bologna) e importanti sedi in Francia (Parigi), 

Germania (Berlino), Giappone (Tokyo), Shanghai (Cina), Stati Uniti (New 

York) e Brasile (San Paolo). 

Grazie alla presenza nella sua struttura di professionisti operanti su 

tutto il territorio nazionale ed internazionale, FOODLEX si propone come 

partner qualificato e attento conoscitore delle legislazioni alimentari dei 

mercati nazionali ed internazionali che sa cogliere con prontezza le esigenze 

specifiche dell’impresa e individuare gli strumenti più idonei ai rispettivi 

programmi di sviluppo. 

Negli ultimi anni è cresciuta enormemente la sensibilità dei consumatori 

verso la qualità e la sicurezza dei cibi. Parallelamente - anche grazie 

all’attività legislativa della Comunità europea, preoccupata di far funzionare 

un mercato comune sempre più ampio - le norme che ne disciplinano la 

produzione e il commercio sono aumentate di numero e di complessità. 

Pertanto una moderna impresa alimentare è un “meccanismo di 

estrema precisione”, chiamato a operare in una fitta rete di rapporti, 

economici e giuridici, sempre più complessa. Le sue esigenze, del tutto 

peculiari, non possono fare a meno della massima specializzazione. 

Dalle competenze fortemente specializzate del team di FOODLEX, che 

opera sotto lo stretto coordinamento dell’ Avv. Antonio Raguso, sono nate 

proficue collaborazioni con imprese del settore e con società di certificazione 

e controllo, nonché una collaborazione stabile con le Associazioni di categoria. 

Dai primi esordi, FOODLEX si è evoluta e la politica di crescita per linee 

esterne e il forte slancio internazionale l’hanno portata a fornire una 

consulenza completa e globale per lo sviluppo dell’impresa, tanto da 

permettere a FOODLEX di ridisegnare la propria struttura e il proprio 

approccio al mercato e a organizzarsi in sei business area: 

Internazionalizzazione, Diritto e Sicurezza Alimentare, Formazione 



e Risorse Umane, Ambiente, Innovazione e Ricerca e Opportunità di 

crescita a cui si sta affiancando l’Ufficio Studi in grado di tenere il cliente 

costantemente informato sugli aggiornamenti di tipo legislativo collegati al 

proprio progetto di sviluppo. 

Attualmente FOODLEX rappresenta una realtà unica nel panorama 

italiano in grado di offrire servizi di consulenza integrati e specializzati 

nell’accompagnare e supportare le imprese in tutte le fasi di sviluppo del 

settore agroalimentare: 

- Per consulenze sui problemi legali dell’etichettatura e della promozione dei 

prodotti, e valutazioni sulla conformità delle etichette, per prevenire 

responsabilità penali e amministrative; 

- Per una consulenza globale sulla preparazione e sull'inoltro di domande di 

autorizzazione relative, tra l'altro, a claims nutrizionali e sulla salute; 

- Sostanze “attive” e “intelligenti” in materiali a contatto con gli alimenti; 

- Nuovi cibi, Additivi alimentari; 

- Consulenze sulla conformità del prodotto alla legislazione, sull’autocontrollo 

igienico, ecc., per prevenire responsabilità risarcitorie, penali e 

amministrative; 

- Consulenze sui contratti con clienti e fornitori e sulle normative dell'Unione 

europea e degli altri Paesi; 

- Gestione dei contenziosi con clienti e fornitori (risarcimenti, responsabilità 

da prodotto difettoso, ecc.), o con le associazioni di consumatori (class 

actions); 

- Gestione dei contenziosi con la pubblica amministrazione (per sanzioni 

amministrative) o difesa penale. 

FOODLEX è il partner ideale per lo sviluppo dell’impresa agroalimentare 


