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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 

commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, 

a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

– visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 

gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, 

istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della 

sicurezza alimentare1, 

– visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 

ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori2, 

– vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, 

relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel 

mercato interno3, 

– visto l'articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 

sulla protezione della proprietà intellettuale, 

– vista la comunicazione della Commissione del 26 settembre 2017 sull'applicazione delle 

norme in materia di tutela degli alimenti e dei consumatori alle questioni di differenze di 

qualità dei prodotti – Il caso specifico degli alimenti (C(2017) 6532), 

– vista la lettera congiunta della Repubblica di Croazia, della Repubblica ceca, dell'Ungheria, 

della Lituania, della Repubblica di Polonia e della Repubblica slovacca alla Commissione, 

in data 23 marzo 2018, in merito alla questione dei prodotti di qualità differenziata nel 

contesto del "new deal" per i consumatori, 

– visto il discorso sullo stato dell'Unione del presidente della Commissione Jean-Claude 

Juncker del 13 settembre 2017, in cui questi ha sottolineato che è inaccettabile che in alcune 

parti d'Europa vengano venduti alla popolazione prodotti alimentari di qualità inferiore 

rispetto a quelli di altri paesi, nonostante la confezione e il marchio siano identici, 

– viste le conclusioni della riunione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 6 marzo 2017, 

– vista la comunicazione della Commissione, dell'11 aprile 2018, relativa a un "new deal" per 

i consumatori (COM(2018)0183), 

– vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore 

applicazione e una modernizzazione delle norme dell'UE relative alla protezione dei 

consumatori (COM(2018)185/0185), 

– visti i risultati degli studi comparativi condotti da autorità e associazioni preposte alla tutela 

dei diritti dei consumatori in diversi Stati membri dell'UE, 

                                                 
1 GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. 
2 GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18. 
3GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22. 
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– vista la proposta della Commissione di aggiornare la direttiva 2005/29/CE relativa alle 

pratiche commerciali sleali al fine di esplicitare che le autorità nazionali possono valutare e 

affrontare le pratiche commerciali sleali che comportano la commercializzazione di prodotti 

presentati come identici in diversi paesi dell'UE nel caso in cui la loro composizione o le 

loro caratteristiche siano significativamente diverse, 

– vista la sua interpellanza principale, del 15 marzo 2017, sulle differenze nelle dichiarazioni, 

nella composizione e nel sapore dei prodotti nei mercati centrale/orientale e occidentale 

dell'UE (O-000019/2017), 

– vista la sua risoluzione dell'11 giugno 2013 su una nuova agenda per la politica europea dei 

consumatori1, 

A. considerando che i risultati delle analisi condotte in diversi Stati membri hanno dimostrato 

che vi sono differenze significative nella composizione e nella qualità di taluni prodotti 

commercializzati con lo stesso marchio e lo stesso imballaggio e pubblicizzati in modo 

analogo in tutta l'UE; che tali differenze sono spesso dovute all'utilizzo di ingredienti più 

economici e di qualità inferiore, che spesso presentano anche un valore nutrizionale 

inferiore; 

B. considerando che da dette analisi si evince inoltre che alcuni prodotti contengono un 

quantitativo inferiore dell'ingrediente principale, ingredienti che sono considerati meno 

salutari o di qualità inferiore e ingredienti che hanno un sapore, una consistenza e altre 

caratteristiche sensoriali differenti; 

C. considerando che, nel quadro della riunione del succitato Consiglio "Agricoltura e pesca", 

diversi Stati membri hanno presentato i risultati di studi dai quali emerge che nell'UE 

vengono venduti prodotti con lo stesso nome e imballaggio ma con un diverso livello di 

qualità, diverse caratteristiche sensoriali e/o una composizione diversa, richiamando 

l'attenzione sul fatto che questa pratica può indurre il consumatore in errore nonché 

generare concorrenza sleale; 

D. considerando che i prodotti dello stesso marchio possono presentare caratteristiche diverse, 

derivanti da fattori legittimi, come le preferenze dei consumatori nelle regioni di 

destinazione, l'ubicazione geografica del luogo di produzione, requisiti locali specifici e 

differenze nell'approvvigionamento delle materie prime dovute alla loro disponibilità 

geografica o stagionale; 

E. considerando che la sicurezza e la qualità degli alimenti, nonché la protezione dei 

consumatori dalle frodi hanno la massima priorità; 

F. considerando che differenze comprovate negli ingredienti in prodotti comparabili 

potrebbero a lungo termine rappresentare un rischio per la salute dei consumatori, in 

particolare nel caso dei consumatori vulnerabili, quali bambini e persone con problemi 

alimentari e/o di salute, contribuendo pertanto al deterioramento del benessere dei cittadini; 

che ciò si verifica, ad esempio, nel caso in cui il livello di grassi e/o zuccheri sia superiore a 

quanto previsto, i grassi di origine animale siano sostituiti da grassi di origine vegetale o 

viceversa, gli zuccheri siano sostituiti da dolcificanti artificiali o il contenuto di sale sia 

maggiore; che l'etichettatura che non indica in modo preciso gli additivi utilizzati o il 

numero di sostituti degli ingredienti di base utilizzati induce in errore il consumatore e può 

                                                 
1GU C 65 del 19.2.2016, pag. 2. 
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inoltre metterne in pericolo la salute; 

G. considerando che non esistono norme in materia di qualità differenziata a livello dell'UE, il 

che rende impossibile confrontare la qualità o determinare i casi di qualità differenziata e 

significa che non vi sono strumenti che potrebbero essere utilizzati per rimediare alla 

situazione; che sono state regolarmente segnalate dai servizi di audit e analisi in materia di 

salute e prodotti alimentari della Commissione europea carenze nell'attuazione e 

nell'applicazione dei requisiti della legislazione alimentare dell'UE applicabile, ad esempio 

nell'etichettatura della carne separata meccanicamente1 o nell'uso di additivi alimentari2; che 

in linea generale i produttori di generi alimentari e di altri beni di consumo possono 

approfittare delle diverse interpretazioni della legislazione dell'UE e/o della sua carente 

attuazione e applicazione da parte delle autorità nazionali competenti per adattare i loro 

prodotti a scapito dei consumatori; che la variabilità del contenuto di prodotti 

commercializzati con lo stesso marchio e lo stesso imballaggio diminuisce la fiducia dei 

consumatori e compromette la reputazione del quadro normativo dell'UE; 

H. considerando che la presenza di prodotti nel mercato dell'UE che sono commercializzati 

come identici in diversi Stati membri, la cui composizione o le cui caratteristiche sono 

tuttavia significativamente diverse mina i principi di base su cui si basa il mercato unico 

dell'UE; che i consumatori nel mercato interno dovrebbero beneficiare dello stesso livello di 

protezione in tutti gli Stati membri; 

I. considerando che differenze nella composizione che potrebbero incidere sulla salute dei 

consumatori possono essere individuate non solo nei prodotti alimentari, ma anche nei 

cosmetici, nei prodotti per l'igiene e nei prodotti per la pulizia; 

J. considerando che le attività di riformulazione per ridurre il contenuto di grassi, zuccheri e 

sale negli alimenti sono in ritardo in molti paesi dell'Europa centrale, orientale e 

sudorientale; 

K. considerando che i marchi hanno un impatto significativo sulla percezione dei prodotti da 

parte del consumatore, sul loro valore e sulla loro qualità; che i consumatori non si 

aspettano a priori che i prodotti di marca venduti in paesi diversi del mercato unico possano 

avere caratteristiche differenti; 

L. considerando che i consumatori nei diversi Stati membri e/o le persone che viaggiano tra 

Stati membri non sono in grado di valutare da sé le potenziali differenze nella composizione 

e nel sapore di taluni prodotti se tali differenze non sono indicate sull'etichetta dei prodotti e 

non sono pertanto in grado di prendere decisioni d'acquisto in maniera informata a causa 

della mancanza di informazioni pertinenti, il che potrebbe distorcere il loro comportamento 

economico; 

M. considerando che numerosi sondaggi d'opinione hanno dimostrato che i consumatori sono 

turbati da tali differenze di qualità, che li fanno sentire cittadini UE di serie B; 

1. si compiace dello stanziamento di 2 milioni di EUR a favore dell'elaborazione di una 

metodologia comune di prova e dell'inclusione nel bilancio dell'UE per il 2018 di un 

progetto pilota finalizzato a valutare i diversi aspetti della qualità differenziata per 

numerose categorie di prodotti; esorta gli Stati membri e le autorità nazionali a partecipare 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=76 
2 http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=115 
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attivamente alle iniziative in corso al fine di facilitare il processo e a integrare tale 

metodologia nelle loro prassi operative; sottolinea l'importanza di analisi approfondite e 

tempestive dei prodotto alimentari, ma anche di quelli non alimentari, ed esorta la 

Commissione a continuare a stanziare risorse finanziarie in vista della realizzazione di 

prove comparative durante un periodo di sorveglianza del mercato di almeno 2 anni, al fine 

di scoraggiare i produttori che hanno utilizzato questa pratica ingannevole; 

2. incoraggia la creazione, da parte della Commissione, di una direzione specializzata sotto la 

guida dell'agenzia competente dell'UE, con professionisti del settore, finalizzata a effettuare 

controlli presso gli stabilimenti dei produttori e a controllare il flusso di produzione, al fine 

di verificare che la composizione del prodotto corrisponda a quanto indicato dal produttore, 

laddove vi sia un sospetto di qualità differenziata; chiede che la nuova direzione istituisca 

una piattaforma online sotto forma di un registro pubblico europeo, che sarebbe suddiviso 

in una sezione contenente le informazioni su tutti i prodotti individuati dall'autorità 

competente come prodotti di qualità differenziata e un'altra sezione contenente le 

informazioni fornite su basa volontaria dai fabbricanti di prodotti commercializzati nell'UE; 

sottolinea che le informazioni dovrebbero essere facilmente accessibili e raffrontabili, al 

fine di consentire ai consumatori di adottare decisioni informate prima di procedere a un 

acquisto; 

3. prende atto della pubblicazione da parte della Commissione di una metodologia 

armonizzata dell'UE per la selezione, il campionamento e l'analisi dei prodotti alimentari al 

fine di valutare le loro caratteristiche qualitative; sottolinea l'impegno a rendere disponibili 

entro la fine di quest'anno i risultati delle prove a livello UE; chiede che i deputati al 

Parlamento europeo siano maggiormente coinvolti nel processo; sottolinea che è necessario 

sviluppare, oltre a una metodologia uniforme per testare la qualità differenziata dei prodotti 

alimentari e delle bevande, anche una metodologia uniforme per valutare i risultati delle 

prove e interpretarne le conclusioni; 

4. accoglie con favore il dibattito sulle differenze di qualità in seno al Forum di alto livello per 

un migliore funzionamento della filiera alimentare; sottolinea la necessità di coinvolgere il 

maggior numero possibile di soggetti interessati; 

5. accoglie con favore la proposta della Commissione di migliorare la trasparenza degli studi 

scientifici nel settore della sicurezza alimentare a seguito delle manifestazioni di 

preoccupazione da parte dei cittadini, al fine di migliorare l'accesso alle informazioni 

necessarie per prendere decisioni di acquisto basate su una valutazione dei rischi affidabile 

e fondata su elementi scientifici; 

6. si rammarica del fatto che la comunicazione della Commissione sull'applicazione delle 

norme in materia di tutela degli alimenti e dei consumatori alle questioni di differenze di 

qualità dei prodotti alimentari manchi di ambizione, dato che la legislazione in materia di 

protezione dei consumatori dovrebbe essere applicata a tutti i prodotti in generale, e 

proponga misure insufficienti a contrastare il problema della qualità differenziata dei 

prodotti nel mercato unico; sottolinea che è importante elaborare orientamenti e misure di 

sostegno chiari ed efficaci per le autorità per la tutela dei consumatori e che tale azione 

correttiva è urgentemente necessaria per contrastare le pratiche discriminatorie nei confronti 

dei consumatori; segnala che i consumatori non devono essere fuorviati e invita le autorità 

nazionali in materia alimentare a stabilire, caso per caso, se tali pratiche sono illegali, sulla 

base delle disposizioni della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, e a determinare 

l'interazione di tali disposizioni con gli obblighi in materia di pratiche leali d'informazione 
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di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli 

alimenti ai consumatori; 

7. manifesta preoccupazione per i vincoli territoriali incontrati dagli operatori commerciali al 

momento dell'acquisto di merci; invita la Commissione ad avviare con urgenza un'inchiesta 

sulle pratiche business-to-business (B2B) sleali, ad esempio nel caso in cui i fornitori 

costringano i supermercati ad acquistare i prodotti da una particolare fabbrica, il che 

potrebbe impedire ai consumatori di acquistare prodotti di qualità potenzialmente superiore 

da un altro Stato membro e distorcere il mercato unico; 

8. osserva che i produttori locali hanno difficoltà ad accedere al mercato unico; invita la 

Commissione a stabilire se la qualità differenziata abbia ripercussioni negative sulla 

produzione locale e regionale; 

9. sottolinea l'importanza di sensibilizzare i consumatori e di migliorare l'accesso alle 

informazioni; ritiene che fornire queste informazioni dovrebbe essere un'azione 

obbligatoria, piuttosto che semplicemente volontaria; invita la Commissione e gli organi 

nazionali pertinenti a organizzare campagne di comunicazione in tutta l'UE, con particolare 

attenzione agli Stati membri occidentali dove la consapevolezza può essere inferiore; 

osserva che le pratiche della qualità differenziata riguardano tutti i cittadini dell'UE, anche 

quando questi si spostano da uno Stato membro all'altro; accoglie con favore il fatto che 

alcuni produttori abbiano affermato che modificheranno le loro ricette; chiede garanzie sul 

fatto che tali modifiche non comporteranno un abbassamento della qualità dei prodotti in 

nessuno Stato membro; sottolinea il ruolo dell'industria nel fornire informazioni chiare e 

corrette ai consumatori sugli imballaggi, nel porre fine alle pratiche discriminatorie e nel 

ripristinare la fiducia dei consumatori; si compiace dell'iniziativa della Commissione di 

incoraggiare l'elaborazione di un codice di condotta da parte dei produttori e delle 

associazioni di marchi;  

10. sottolinea che non è opportuno uniformare il sapore e le ricette dei prodotti alimentari in 

tutta l'UE, poiché le ricette sono anche espressione della varietà dei gusti nelle regioni 

dell'UE;  sottolinea, tuttavia, che le differenze sostanziali nei prodotti per bambini, come 

gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, non possono essere giustificate 

solamente in base alla varietà dei gusti nelle regioni;  riconosce la tesi secondo cui altri 

prodotti potrebbero in alcuni casi differire per motivi legittimi;  sottolinea, tuttavia, che i 

consumatori dovrebbero essere informati in modo chiaro e tempestivo in merito a tali 

differenze; ritiene che i prodotti alimentari della stessa marca potrebbero 

occasionalmente differire in termini di sapore e ricette in virtù di determinate condizioni 

generali dei mercati locali all'interno dell'UE e che possono verificarsi differenze 

determinate dall'utilizzo di materie prime locali, nonché dal rispetto della legislazione o 

degli obiettivi di riformulazione a livello nazionale; 

11. sottolinea l'importanza della società civile nell'analizzare, stimolare e sensibilizzare in 

merito alle pratiche di qualità differenziata; chiede un maggiore sostegno a favore delle 

organizzazioni nazionali di consumatori, in particolare nei paesi in cui queste sono ancora 

relativamente deboli, in modo che possano costruire capacità, sviluppare le loro attività di 

prova e contribuire, insieme alle autorità competenti, al monitoraggio e alla denuncia delle 

situazioni di differenziazione sleale dei prodotti; chiede una migliore protezione per gli 

informatori istituzionali e singoli nel settore della sicurezza alimentare e dei diritti dei 

consumatori; 
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12. sottolinea che le argomentazioni che citano le preferenze dei consumatori e la 

riformulazione alimentare, se non accompagnate da informazioni sufficienti e adeguate, ad 

esempio in materia di conformità con le norme nazionali, non possono in alcun modo 

giustificare l'immissione di prodotti di qualità differenziata sul mercato, dato che tali 

prodotti non riflettono l'interesse generale dei consumatori e che le preferenze dei 

consumatori non sono determinate in modo trasparente;  

13. respinge con fermezza le affermazioni di alcuni produttori secondo cui le modifiche della 

composizione e/o della qualità dei prodotti hanno lo scopo di adeguare i prezzi alle attese 

dei consumatori; sottolinea che diversi studi hanno dimostrato che i prodotti di qualità 

inferiore sono spesso più costosi rispetto alle loro controparti di qualità superiore in altre 

parti dell'UE; 

14. ritiene che, all'interno del mercato unico, non vi dovrebbe essere, in linea di principio, 

alcuna differenza in termini di qualità o di valore nutrizionale tra i prodotti 

commercializzati in un tipo specifico e identico di imballaggio; osserva che i prodotti dello 

stesso marchio possono, tuttavia, presentare caratteristiche diverse, derivanti da fattori 

legittimi, come l'ubicazione geografica della produzione, requisiti locali specifici o 

differenze nell'approvvigionamento delle materie prime dovute alla loro disponibilità 

geografica o stagionale, ma che i consumatori dovrebbero essere debitamente informati, in 

modo chiaro e visibile sull'imballaggio del prodotto, di qualsiasi variazione nella 

composizione e nelle caratteristiche rispetto alla ricetta originale; invita la Commissione a 

proporre, a tal fine, la modifica della legislazione in materia di etichettatura dei prodotti; 

15. incoraggia fortemente l'uso del principio dell'economia circolare nell'imballaggio dei 

prodotti e sottolinea che, nel caso in cui l'imballaggio di un prodotto in uno Stato membro 

segua questo principio, il produttore dovrebbe compiere sforzi concertati per garantire che 

ciò si applichi a tutti i prodotti commercializzati con lo stesso marchio nello stesso tipo di 

imballaggio in tutta l'UE e in tutto il mondo; 

16. ribadisce l'importanza del concetto di "prodotto di riferimento", rispetto al quale misurare le 

aspettative dei consumatori; sottolinea che i consumatori devono essere adeguatamente 

informati in merito alla composizione dei prodotti che acquistano, in modo che essi non 

acquistino un prodotto la cui composizione differisce da quella che hanno in mente; 

17. sottolinea che alcuni casi di prodotti a qualità differenziata sono dovuti alla mancata 

applicazione della legislazione dell'UE; invita le autorità degli Stati membri ad applicare 

con urgenza le norme dell'UE esistenti in materia di etichettatura degli alimenti, anche in 

relazione, ad esempio, alla carne separata meccanicamente; 

18. accoglie con favore le recenti iniziative della Commissione volte ad affrontare la questione 

della qualità differenziata, in particolare l'aggiornamento della direttiva sulle pratiche 

commerciali sleali nell'ambito della proposta sulla protezione dei consumatori, denominata 

"new deal" per i consumatori; si rammarica, tuttavia, che la modifica proposta all'articolo 6 

della direttiva sulle pratiche commerciali sleali potrebbe non aumentare di molto la certezza 

del diritto; ritiene che la modifica dell'allegato I della direttiva sulle pratiche commerciali 

sleali, che introduce la pratica della qualità differenziata nella "lista nera", sia il modo più 

efficace per far fronte ai casi di qualità differenziata sul mercato; invita la Commissione a 

garantire un quadro giuridico che consenta ai consumatori di ottenere un risarcimento da 

parte dei produttori in caso di violazione dei loro diritti; 

19. osserva che la qualità differenziata dei prodotti riguarda non solo i prodotti alimentari ma si 
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estende anche a molti settori diversi come quello dei cosmetici; invita ad adoperarsi 

maggiormente al fine di definire pratiche non discriminatorie tra gli Stati membri e regole 

per tutti i prodotti sul mercato interno; 

20. sottolinea che è necessario disporre di una legislazione efficace ed esaustiva con 

istruzioni chiare su come affrontare la questione dei prodotti di qualità differenziata. 
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Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Ivica Tolić, Adina-Ioana 

Vălean  

S&D: Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, 

Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Clare Moody, Massimo 

Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu  

VERTS/ALE:  Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Bart Staes, Thomas 

Waitz 
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ENF Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin  

EPP Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Lukas Mandl, 

Renate Sommer 

 

3 0 

EPP Francesc Gambús 

S&D: Simona Bonafè, Damiano Zoffoli  

 

Significato dei simboli utilizzati: 

+ : favorevoli 

- : contrari 

0 : astenuti 

 


