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Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento, sulle 
differenze nella composizione e nella qualità dei prodotti venduti sui mercati orientali e 
occidentali dell'UE1

1. Alcuni studi hanno confermato l'esistenza di differenze nella composizione e nella qualità 
dei prodotti commercializzati sui mercati orientali e occidentali dell'UE.

2. È stato dimostrato che numerosi prodotti venduti sui mercati "orientali" sono di qualità 
nettamente inferiore e contengono molti meno ingredienti di qualità rispetto a quelli 
venduti sui mercati occidentali. Il problema riguarda un'ampia gamma di prodotti – dai 
prodotti alimentari e per l'igiene personale ai detergenti e disinfettanti – la cui qualità è 
inferiore a quella di prodotti "identici" nel segmento occidentale del mercato dell'UE.

3. Mentre l'Unione è impegnata con gli USA nei negoziati sul partenariato transatlantico per 
il commercio e gli investimenti (TTIP), il suo mercato unico è ancora ben lontano 
dall'essere uniforme.

4. Alla luce di quanto esposto, si invita la Commissione a:

a) condurre una ricerca di mercato per avere una migliore comprensione dell'entità delle 
differenze nei prodotti e delle relative cause;

b) raccogliere e pubblicare dati in un documento pubblico;

c) in collaborazione con gli enti europei per la protezione dei consumatori, proporre 
soluzioni possibili per porre fine alla discriminazione dei consumatori negli Stati membri 
orientali. 

5. Si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al 
Consiglio e alla Commissione.

1 Ai sensi dell'articolo 136, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento, qualora una dichiarazione raccolga 
la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, essa è pubblicata nel processo verbale 
con i nomi dei firmatari ed è trasmessa ai destinatari senza tuttavia impegnare il Parlamento.


