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27.4.2015 B8-0357/9 

Emendamento  9 

Glenis Willmott 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Strategia in materia di alcol 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

25. esorta gli Stati membri a intensificare 

gli sforzi per tutelare i giovani dai danni 

derivanti dall'alcol, in particolare 

innalzando il limite di età ad almeno 18 

anni e garantendo una pubblicità 

responsabile; 

25. esorta gli Stati membri a intensificare 

gli sforzi per tutelare i giovani dai danni 

derivanti dall'alcol, in particolare 

applicando rigorosamente le normative 

nazionali sul limite di età e garantendo una 

pubblicità responsabile; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/10 

Emendamento  10 

Glenis Willmott 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Strategia in materia di alcol 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 27 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

27. sottolinea che il denaro pubblico non 

deve mai essere utilizzato per promuovere 

il consumo di alcol; 

27. sottolinea che il denaro pubblico non 

deve essere utilizzato per promuovere il 

consumo di alcol, fatta eccezione per le 

misure di cui ai regolamenti (UE) n. 

1144/2014 e n. 1308/2013; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/11 

Emendamento  11 

Glenis Willmott 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Strategia in materia di alcol 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 32 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

32. invita la Commissione a mantenere 

nella sua strategia il sostegno finanziario a 

progetti efficaci e basati su riscontri 

scientifici volti a far fronte ai danni 

derivanti dall'abuso di alcol e a 

comprendere le cause alla base di tale 

abuso nell'ambito del nuovo programma in 

materia di salute e del programma 

Orizzonte 2020; invita la Commissione a 

garantire che il proprio sostegno 

finanziario sia concesso solo a progetti con 

una metodologia scientifica solida e gestiti 

da operatori affidabili; 

32. invita la Commissione a mantenere 

nella sua strategia il sostegno finanziario a 

progetti efficaci e basati su riscontri 

scientifici volti a far fronte ai danni 

derivanti dall'alcol e a comprendere le 

cause alla base dell'abuso di alcol 

nell'ambito del nuovo programma in 

materia di salute e del programma 

Orizzonte 2020; invita la Commissione a 

garantire che il proprio sostegno 

finanziario sia concesso solo a progetti con 

una metodologia scientifica solida e gestiti 

da operatori affidabili; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/12 

Emendamento  12 

Glenis Willmott 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Strategia in materia di alcol 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 40 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

40. sollecita gli Stati membri a esaminare 

le rispettive legislazioni e iniziative 

esistenti in materia di informazione dei 

consumatori e cultura del bere appropriata, 

al fine di educare e sensibilizzare in merito 

alle conseguenze di un consumo nocivo di 

bevande alcoliche e ridurre i danni 

derivanti dall'abuso di alcol; raccomanda, 

in particolare, agli Stati membri di 

monitorare la pubblicità sugli alcolici e i 

suoi effetti sui giovani e ad adottare misure 

idonee per limitare la loro esposizione; 

40. sollecita gli Stati membri a esaminare 

le rispettive legislazioni e iniziative 

esistenti in materia di informazione dei 

consumatori e cultura del bere appropriata, 

al fine di educare e sensibilizzare in merito 

alle conseguenze di un consumo nocivo di 

bevande alcoliche e ridurre i danni 

derivanti dall'alcol; raccomanda, in 

particolare, agli Stati membri di monitorare 

la pubblicità sugli alcolici e i suoi effetti 

sui giovani e ad adottare misure idonee per 

limitare la loro esposizione; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/13 

Emendamento  13 

Glenis Willmott 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Strategia in materia di alcol 

Proposta di risoluzione 

Considerando W 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

W. considerando che la strategia dell'UE in 

materia di alcol si è rivelata efficace nel 

sostenere le misure degli Stati membri 

volte a ridurre i danni provocati dall'alcol, 

in particolare mediante la condivisione 

delle migliori prassi in ambiti quali la 

protezione dei giovani, la riduzione degli 

incidenti stradali legati all'abuso di alcol, la 

sensibilizzazione sul consumo di alcol e la 

creazione di una base di dati e un 

monitoraggio comuni a livello UE, nonché 

nel rafforzare il coordinamento tra la 

Commissione e gli Stati membri, il che ha 

portato all'elaborazione, da parte del 

Comitato per le politiche e le azioni 

nazionali in materia di alcol, di un piano 

d'azione sul consumo di alcol tra i giovani 

e l'assunzione occasionale e smodata di 

alcol (2014-2016); 

W. considerando che la strategia dell'UE in 

materia di alcol si è rivelata efficace nel 

sostenere le misure degli Stati membri 

volte a ridurre i danni provocati dall'alcol, 

in particolare mediante la condivisione 

delle migliori prassi in ambiti quali la 

protezione dei giovani, la riduzione degli 

incidenti stradali legati all'alcol, la 

sensibilizzazione sul consumo di alcol e la 

creazione di una base di dati e un 

monitoraggio comuni a livello UE, nonché 

nel rafforzare il coordinamento tra la 

Commissione e gli Stati membri, il che ha 

portato all'elaborazione, da parte del 

Comitato per le politiche e le azioni 

nazionali in materia di alcol, di un piano 

d'azione sul consumo di alcol tra i giovani 

e l'assunzione occasionale e smodata di 

alcol (2014-2016); 

Or. en 

 

 


