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Emendamento 1
Renate Sommer

Visto 4

Testo della Commissione Emendamento

– viste le sue risoluzioni dell'11 novembre 
2010, sulla sfida demografica e la 
solidarietà tra le generazioni, e del 6 
maggio 2010, sulla riduzione delle 
disuguaglianze sanitarie nell'UE,

soppresso

Or. en

Emendamento 2
Renate Sommer

Visto 5

Testo della Commissione Emendamento

– vista la dichiarazione politica di Rio sui 
determinanti sociali della salute, adottata 
il 21 ottobre 2011 alla Conferenza 
mondiale sui determinanti sociali della 
salute, svoltasi a Rio de Janeiro;

soppresso

Or. en

Emendamento 3
Renate Sommer

Visto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- visto l'articolo 168 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a 
norma del quale l'UE si limita a 



PE529.769v02-00 4/68 AM\1020482IT.doc

IT

completare le politiche nazionali in 
materia di salute pubblica degli Stati 
membri,

Or. en

Emendamento 4
Martina Anderson

Considerando A

Testo della Commissione Emendamento

A. considerando che il consumo nocivo di 
alcol è la seconda causa di malattia 
correlata allo stile di vita in Europa e 
rappresenta un fattore di rischio per oltre 
60 malattie croniche, tra cui le malattie 
epatiche da alcol, le forme di pancreatite 
cronica legate all'abuso di alcol e quasi 
tutte le altre malattie dell'apparato 
digerente, il cancro, il diabete, le malattie 
cardiovascolari, l'obesità, il disturbo dello 
spettro fetale alcolico e patologie 
neuropsichiatriche come la dipendenza da 
alcol;

A. considerando che l'abuso di alcol è la 
seconda causa di malattia correlata allo 
stile di vita in Europa e rappresenta un 
fattore di rischio per oltre 60 malattie 
croniche, tra cui le malattie epatiche da 
alcol, le forme di pancreatite cronica legate 
all'abuso di alcol e quasi tutte le altre 
malattie dell'apparato digerente, il cancro, 
il diabete, le malattie cardiovascolari, 
l'obesità, il disturbo dello spettro fetale 
alcolico e patologie neuropsichiatriche 
come la dipendenza da alcol;

Or. en

Emendamento 5
Rebecca Taylor

Considerando A

Testo della Commissione Emendamento

A. considerando che il consumo nocivo di 
alcol è la seconda causa di malattia 
correlata allo stile di vita in Europa e 
rappresenta un fattore di rischio per oltre 
60 malattie croniche, tra cui le malattie 
epatiche da alcol, le forme di pancreatite 

A. considerando che il consumo nocivo di 
alcol è la seconda causa di malattia 
correlata allo stile di vita in Europa e che 
la dipendenza dall'alcol rappresenta un 
fattore di rischio per oltre 60 malattie 
croniche, tra cui le malattie epatiche da 
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cronica legate all'abuso di alcol e quasi 
tutte le altre malattie dell'apparato 
digerente, il cancro, il diabete, le malattie 
cardiovascolari, l'obesità, il disturbo dello 
spettro fetale alcolico e patologie 
neuropsichiatriche come la dipendenza da 
alcol;

alcol, le forme di pancreatite cronica legate 
all'abuso di alcol e quasi tutte le altre 
malattie dell'apparato digerente, il cancro, 
il diabete, le malattie cardiovascolari, 
l'obesità, il disturbo dello spettro fetale 
alcolico e patologie neuropsichiatriche 
come la dipendenza da alcol;

Or. en

Emendamento 6
Daciana Octavia Sârbu

Considerando A bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

A bis. considerando l'esistenza di un 
legame complesso tra abuso di alcol, 
dipendenza e malattie mentali, quali 
l'ansia e la depressione, e che la 
dipendenza dall'alcol, in particolare, è 
stata correlata a un aumento del rischio di 
suicidio;

Or. en

Emendamento 7
Martina Anderson

Considerando A bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

A bis. considerando che una morte su 
quattro tra gli uomini di giovane età (15-
29 anni) e una morte su dieci tra le donne 
giovani sono dovute all'abuso di alcol 
(che è spesso la causa di incidenti, 
omicidi, violenza o malattie epatiche);

Or. en
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Emendamento 8
Martina Anderson

Considerando B bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

B bis. considerando che il consumo di 
alcol può far aumentare anche i tassi di 
incidente e causare incidenti 
automobilistici potenzialmente mortali;

Or. en

Emendamento 9
Biljana Borzan

Considerando C

Testo della Commissione Emendamento

C. considerando che tra cinque e nove 
milioni circa di minori vivono in contesti 
familiari che risentono degli effetti negativi 
dell'alcol;

C. considerando che tra cinque e nove 
milioni circa di minori vivono in contesti 
familiari che risentono degli effetti negativi 
dell'abuso di alcol;

Or. hr

Emendamento 10
Martina Anderson

Considerando C bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

C bis. considerando la necessità di 
sottolineare che alcuni gruppi sono più 
vulnerabili all'abuso di alcol, per esempio 
i giovani;
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Or. en

Emendamento 11
Åsa Westlund, Anna Hedh, Jens Nilsson

Considerando C bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

C bis. considerando che, secondo le 
statistiche del Consiglio d'Europa, il 12-
15% delle donne in Europa è esposto ogni 
giorno alla violenza domestica1 bis; che 
l'alcol è un fattore che contribuisce 
fortemente alla violenza fisica e 
psicologica in ambito domestico e alla 
violenza degli uomini contro le donne;

__________________
1 bis La violenza domestica contro le donne 
è un fenomeno in crescita che non 
conosce confini geografici, limiti di età o 
colore della pelle, e che si riscontra in 
qualsiasi tipo di rapporto familiare e 
classe sociale. Le statistiche indicano che 
il 12-15% delle donne in Europa è esposto 
alla violenza domestica ogni giorno. Si 
tratta di una delle violazioni dei diritti 
umani più diffusa al mondo, che deve 
essere combattuta. 
http://hub.coe.int/event-files/our-
events/25-november-domestic-violence

Or. sv

Emendamento 12
Biljana Borzan

Considerando D
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Testo della Commissione Emendamento

D. considerando che la risoluzione del 
problema dei danni causati dall'alcol 
mediante politiche efficaci comporterà un 
notevole risparmio in termini di spese 
sanitarie, se si considera che una riduzione 
del consumo nocivo di alcol farebbe 
diminuire la dipendenza dall'alcol e, di 
conseguenza, anche l'incidenza di patologie 
croniche e la mortalità dovuta all'alcol, 
nonché i costi provocati dall'alcol;

D. considerando che la risoluzione del 
problema dei danni causati dal consumo 
eccessivo di alcol mediante politiche 
efficaci comporterà un notevole risparmio 
in termini di spese sanitarie, se si considera 
che una riduzione del consumo nocivo di 
alcol farebbe diminuire la dipendenza 
dall'alcol e, di conseguenza, anche 
l'incidenza di patologie croniche e la 
mortalità dovuta all'alcol, nonché i costi 
provocati dall'alcol;

Or. hr

Emendamento 13
Biljana Borzan

Considerando D

Testo della Commissione Emendamento

D. considerando che la risoluzione del 
problema dei danni causati dall'alcol 
mediante politiche efficaci comporterà un 
notevole risparmio in termini di spese 
sanitarie, se si considera che una riduzione 
del consumo nocivo di alcol farebbe 
diminuire la dipendenza dall'alcol e, di 
conseguenza, anche l'incidenza di patologie 
croniche e la mortalità dovuta all'alcol, 
nonché i costi provocati dall'alcol;

D. considerando che la risoluzione del 
problema dei danni causati dall'alcol 
mediante politiche efficaci comporterà un 
notevole risparmio in termini di spese 
sanitarie, se si considera che una riduzione 
del consumo nocivo di alcol farebbe 
diminuire la dipendenza dall'alcol e, di 
conseguenza, anche l'incidenza di patologie 
croniche e la mortalità dovuta all'alcol, 
nonché i costi provocati dall'alcol; sebbene 
il sistema sanitario sia maggiormente 
coinvolto nell'affrontare i problemi 
derivanti dal consumo eccessivo di alcol, 
una politica volta a ridurre l'abuso di 
alcol deve trascendere tale settore, nel 
rispetto del principio di sussidiarietà, e 
includere, in maniera appropriata, il 
sistema di istruzione, il sistema 
giudiziario, il sistema di assistenza 
sociale, la politica di bilancio, il mercato, 
la politica dei consumatori, l'occupazione, 
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la società civile e gli operatori economici;

Or. hr

Emendamento 14
Sophie Auconie, Françoise Grossetête

Considerando D

Testo della Commissione Emendamento

D. considerando che la risoluzione del 
problema dei danni causati dall'alcol 
mediante politiche efficaci comporterà un 
notevole risparmio in termini di spese 
sanitarie, se si considera che una riduzione 
del consumo nocivo di alcol farebbe 
diminuire la dipendenza dall'alcol e, di 
conseguenza, anche l'incidenza di patologie 
croniche e la mortalità dovuta all'alcol, 
nonché i costi provocati dall'alcol;

D. considerando che la risoluzione del 
problema dei danni causati dall'abuso di 
alcol mediante politiche efficaci 
comporterà un notevole risparmio in 
termini di spese sanitarie, se si considera 
che una riduzione del consumo nocivo di 
alcol farebbe diminuire la dipendenza 
dall'alcol e, di conseguenza, anche 
l'incidenza di patologie croniche e la 
mortalità dovuta all'alcol, nonché i costi 
provocati dall'alcol;

Or. fr

Emendamento 15
Åsa Westlund, Anna Hedh, Jens Nilsson

Considerando D

Testo della Commissione Emendamento

D. considerando che la risoluzione del 
problema dei danni causati dall'alcol 
mediante politiche efficaci comporterà un 
notevole risparmio in termini di spese 
sanitarie, se si considera che una riduzione 
del consumo nocivo di alcol farebbe 
diminuire la dipendenza dall'alcol e, di 
conseguenza, anche l'incidenza di patologie 
croniche e la mortalità dovuta all'alcol, 
nonché i costi provocati dall'alcol;

D. considerando che la risoluzione del 
problema del consumo di alcol mediante 
politiche efficaci comporterà un notevole 
risparmio in termini di spese sanitarie, se si 
considera che una riduzione del consumo 
nocivo di alcol farebbe diminuire la 
dipendenza dall'alcol e, di conseguenza, 
anche l'incidenza di patologie croniche e 
altri danni causati direttamente o 
indirettamente dall'alcol, tra cui la 
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mortalità e la violenza domestica, nonché i 
costi provocati dall'alcol;

Or. sv

Emendamento 16
Romana Jordan

Considerando D bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

D bis. considerando che i modelli di 
consumo dell'alcol variano tra gli Stati 
membri, ma che dipendono anche dalle 
nuove circostanze determinate dalla crisi
economica e finanziaria;

Or. en

Emendamento 17
Martina Anderson

Considerando D bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

D bis. considerando che la prevenzione 
dell'alcolismo e delle sue conseguenze 
dannose deve essere affrontata mediante 
l'istruzione;

Or. en

Emendamento 18
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Philippe Juvin, Alyn Smith, Catherine Stihler, Marina 
Yannakoudakis, Kartika Tamara Liotard, Justas Vincas Paleckis, Rebecca Taylor, 
Claudette Abela Baldacchino, Antonyia Parvanova, Martina Anderson, Åsa Westlund, 
Jens Nilsson, Anna Hedh
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Considerando D bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

D bis. considerando che vi sono solide e 
coerenti prove del fatto che l'aumento del 
prezzo dell'alcol è associato alla riduzione 
del consumo e dei danni conseguenti e 
che i bevitori accaniti e i giovani sono 
particolarmente sensibili al prezzo delle 
bevande alcoliche;

Or. en

Emendamento 19
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Considerando E

Testo della Commissione Emendamento

E. considerando che la tutela dello 
sviluppo fisico, mentale e morale dei 
bambini e dei minori non è 
adeguatamente garantita nei servizi di 
media audiovisivi;

soppresso

Or. en

Emendamento 20
Pilar Ayuso

Considerando E

Testo della Commissione Emendamento

E. considerando che la tutela dello 
sviluppo fisico, mentale e morale dei 
bambini e dei minori non è 
adeguatamente garantita nei servizi di 
media audiovisivi;

soppresso
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Or. en

Emendamento 21
Zbigniew Ziobro

Considerando E

Testo della Commissione Emendamento

E. considerando che la tutela dello sviluppo 
fisico, mentale e morale dei bambini e dei 
minori non è adeguatamente garantita nei 
servizi di media audiovisivi;

E. considerando che la tutela dello sviluppo 
fisico, mentale e morale dei bambini e dei 
minori non è adeguatamente ed 
efficacemente garantita nei servizi di 
media audiovisivi;

Or. pl

Emendamento 22
Gaston Franco, Sophie Auconie, Françoise Grossetête

Considerando E

Testo della Commissione Emendamento

E. considerando che la tutela dello sviluppo 
fisico, mentale e morale dei bambini e dei 
minori non è adeguatamente garantita nei 
servizi di media audiovisivi;

E. considerando che la piena e completa 
attuazione della direttiva 2010/13/UE sui 
servizi di media audiovisivi è 
fondamentale per la tutela dello sviluppo 
fisico, mentale e morale dei bambini e dei 
minori;

Or. fr

Emendamento 23
Marusya Lyubcheva

Considerando E



AM\1020482IT.doc 13/68 PE529.769v02-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

E. considerando che la tutela dello sviluppo 
fisico, mentale e morale dei bambini e dei 
minori non è adeguatamente garantita nei 
servizi di media audiovisivi;

E. considerando che la tutela dello sviluppo 
fisico, mentale e morale dei bambini e dei 
minori, anche in relazione al consumo di 
alcol, non è adeguatamente garantita nei 
servizi di media audiovisivi;

Or. bg

Emendamento 24
Åsa Westlund, Anna Hedh, Jens Nilsson

Considerando E

Testo della Commissione Emendamento

E. considerando che la tutela dello sviluppo 
fisico, mentale e morale dei bambini e dei 
minori non è adeguatamente garantita nei 
servizi di media audiovisivi;

E. considerando che la tutela dello sviluppo 
fisico, mentale e morale dei bambini e dei 
minori non è adeguatamente garantita nei 
servizi di media audiovisivi; che la 
pubblicità delle bevande alcoliche 
dovrebbe essere vietata nei contesti rivolti 
ai giovani, per esempio in televisione, al 
cinema e su Internet;

Or. sv

Emendamento 25
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Philippe Juvin, Alyn Smith, Catherine Stihler, Marina 
Yannakoudakis, Kartika Tamara Liotard, Justas Vincas Paleckis, Claudette Abela 
Baldacchino, Antonyia Parvanova, Martina Anderson, Åsa Westlund, Jens Nilsson, 
Anna Hedh

Considerando E bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

E bis. considerando che circa un 
incidente stradale su quattro è 
addebitabile al consumo di alcol e che 
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sono non meno di 10 000 le persone che 
muoiono ogni anno nell'UE in incidenti 
stradali per guida sotto l'effetto dell'alcol; 
che la guida in stato di ebbrezza resta la 
seconda principale causa di incidenti 
mortali sulle strade dell'UE;

Or. en

Emendamento 26
Romana Jordan

Considerando F

Testo della Commissione Emendamento

F. considerando che numerosi cittadini 
dell'UE non sono sufficientemente 
informati sui rischi che il consumo 
eccessivo e la dipendenza da alcol 
comportano per la salute, tra cui ad 
esempio il rischio di contrarre malattie a 
carico del fegato, del pancreas e del tubo 
digerente, come pure il cancro, patologie 
cardiovascolari e problemi di salute 
mentale;

F. considerando che numerosi cittadini 
dell'UE non sono sufficientemente 
informati sulla cultura del bere 
appropriata e sui rischi che il consumo 
eccessivo e la dipendenza da alcol 
comportano per la salute, tra cui ad 
esempio il rischio di contrarre malattie a 
carico del fegato, del pancreas e del tubo 
digerente, come pure il cancro, patologie 
cardiovascolari e problemi di salute 
mentale;

Or. en

Emendamento 27
Elena Băsescu

Considerando F

Testo della Commissione Emendamento

F. considerando che numerosi cittadini 
dell'UE non sono sufficientemente 
informati sui rischi che il consumo 
eccessivo e la dipendenza da alcol 
comportano per la salute, tra cui ad 

F. considerando che numerosi cittadini 
dell'UE sono disinformati o non 
sufficientemente informati sui rischi che il 
consumo eccessivo e la dipendenza da 
alcol comportano per la salute, tra cui ad 
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esempio il rischio di contrarre malattie a 
carico del fegato, del pancreas e del tubo 
digerente, come pure il cancro, patologie 
cardiovascolari e problemi di salute 
mentale;

esempio il rischio di contrarre malattie a 
carico del fegato, del pancreas e del tubo 
digerente, come pure il cancro, patologie 
cardiovascolari e problemi di salute 
mentale;

Or. en

Emendamento 28
Marusya Lyubcheva

Considerando F

Testo della Commissione Emendamento

F. considerando che numerosi cittadini 
dell'UE non sono sufficientemente 
informati sui rischi che il consumo 
eccessivo e la dipendenza da alcol 
comportano per la salute, tra cui ad 
esempio il rischio di contrarre malattie a 
carico del fegato, del pancreas e del tubo 
digerente, come pure il cancro, patologie 
cardiovascolari e problemi di salute 
mentale;

F. considerando che numerosi cittadini 
dell'UE, soprattutto i giovani, non sono 
sufficientemente informati sui rischi che il 
consumo eccessivo e la dipendenza da 
alcol comportano per la salute, tra cui ad 
esempio il rischio di contrarre malattie a 
carico del fegato, del pancreas e del tubo 
digerente, come pure il cancro, patologie 
cardiovascolari e problemi di salute 
mentale;

Or. bg

Emendamento 29
Åsa Westlund, Anna Hedh, Jens Nilsson

Considerando F

Testo della Commissione Emendamento

F. considerando che numerosi cittadini 
dell'UE non sono sufficientemente 
informati sui rischi che il consumo 
eccessivo e la dipendenza da alcol 
comportano per la salute, tra cui ad 
esempio il rischio di contrarre malattie a 
carico del fegato, del pancreas e del tubo 

F. considerando che numerosi cittadini 
dell'UE non sono sufficientemente 
informati sui rischi che il consumo e la 
dipendenza da alcol comportano per la 
salute, tra cui ad esempio il rischio di 
contrarre malattie a carico del fegato, del 
pancreas e del tubo digerente, come pure il 
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digerente, come pure il cancro, patologie 
cardiovascolari e problemi di salute 
mentale;

cancro, patologie cardiovascolari e 
problemi di salute mentale;

Or. sv

Emendamento 30
Romana Jordan

Considerando F bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

F bis. considerando che la strategia 
dell'UE in materia di alcol si è rivelata 
efficace nell'aiutare gli Stati membri a 
ridurre i danni provocati dall'alcol e, in 
particolare, a condividere tra loro migliori 
prassi, a creare una base di dati e un 
monitoraggio comuni a livello UE e a 
beneficiare di un maggior coordinamento 
da parte della Commissione;

Or. en

Emendamento 31
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Considerando G

Testo della Commissione Emendamento

G. considerando che le bevande alcoliche 
sono escluse dal campo di applicazione 
del regolamento (UE) n. 1169/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di 
informazioni sugli alimenti ai 
consumatori;

soppresso

Or. en
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Emendamento 32
Pilar Ayuso

Considerando G

Testo della Commissione Emendamento

G. considerando che le bevande alcoliche 
sono escluse dal campo di applicazione 
del regolamento (UE) n. 1169/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di 
informazioni sugli alimenti ai 
consumatori;

soppresso

Or. en

Emendamento 33
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Considerando G

Testo della Commissione Emendamento

G. considerando che le bevande alcoliche 
sono state escluse dal campo di 
applicazione del regolamento (UE) n. 
1169/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla 
fornitura di informazioni sugli alimenti ai 
consumatori;

G. considerando che le bevande alcoliche 
sono state escluse dal campo di 
applicazione del regolamento (UE) n. 
1169/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla 
fornitura di informazioni sugli alimenti ai 
consumatori e che il consumatore non ha 
accesso all'elenco delle sostanze 
allergeniche contenute nelle bevande 
alcoliche;

Or. ro

Emendamento 34
Gaston Franco, Sophie Auconie, Françoise Grossetête
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Considerando G

Testo della Commissione Emendamento

G. considerando che le bevande alcoliche 
sono escluse dal campo di applicazione del 
regolamento (UE) n. 1169/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
ottobre 2011, relativo alla fornitura di 
informazioni sugli alimenti ai consumatori;

G. considerando che le bevande alcoliche, 
vista la loro particolare natura, sono 
escluse da talune disposizioni del 
regolamento (UE) n. 1169/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
ottobre 2011, relativo alla fornitura di 
informazioni sugli alimenti ai consumatori 
e che lo stesso regolamento invita la 
Commissione, entro tre anni dalla sua 
entrata in vigore, a stilare una relazione 
concernente l'applicazione del requisito 
riguardante le informazioni da fornire 
sugli ingredienti e le qualità nutrizionali 
delle bevande alcoliche;

Or. fr

Emendamento 35
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Philippe Juvin, Alyn Smith, Catherine Stihler, Kartika 
Tamara Liotard, Justas Vincas Paleckis, Claudette Abela Baldacchino, Antonyia 
Parvanova, Martina Anderson, Åsa Westlund, Jens Nilsson, Anna Hedh

Considerando G bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

G bis. considerando che il terzo 
programma dell'UE "piano d'azione in 
materia di politica dei consumatori"
(2014-2020) promuove l'adozione delle 
migliori pratiche convalidate per misure 
di prevenzione efficaci sotto il profilo dei 
costi che affrontano i principali fattori di 
rischio, tra cui l'abuso di alcol;

Or. en
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Emendamento 36
Gaston Franco, Sophie Auconie

Considerando G bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

G bis. considerando che l'impegno delle 
diverse parti interessate all'interno e al di 
fuori del Forum europeo "Alcol e salute"
ha favorito l'elaborazione di azioni di 
prevenzione e sensibilizzazione per la 
riduzione dei danni derivanti dall'alcol in 
tutta l'Unione europea;

Or. fr

Emendamento 37
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Considerando G bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

G bis. considerando che il coinvolgimento 
di un'ampia gamma di parti interessate 
all'interno e al di fuori del Forum 
europeo "Alcol e salute" ha favorito 
l'elaborazione di azioni concrete e 
misurabili per la riduzione dei danni 
derivanti dall'alcol a livello locale in tutta 
l'Unione europea;

Or. en

Emendamento 38
Struan Stevenson

Considerando G bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

G bis. considerando che l'elevato grado di 
partecipazione delle parti interessate al 
Forum europeo "Alcol e salute" ha 
favorito l'elaborazione di azioni concrete 
e misurabili per la riduzione dei danni 
derivanti dall'alcol a livello locale in tutta 
l'Unione europea;

Or. en

(Il Forum europeo "Alcol e salute" annovera attualmente 258 impegni attivi che riguardano 
le 5 aree prioritarie della strategia dell'UE)

Emendamento 39
Pilar Ayuso

Considerando G bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

G bis. considerando che il coinvolgimento 
di un'ampia gamma di parti interessate 
all'interno e al di fuori del Forum 
europeo "Alcol e salute" ha favorito 
l'elaborazione di azioni concrete e 
misurabili per la riduzione dei danni 
derivanti dall'alcol a livello locale in tutta 
l'Unione europea;

Or. en

Emendamento 40
Renate Sommer

Considerando G bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

G bis. considerando che il consumo di 
alcol nell'UE continua a diminuire;

Or. en

Emendamento 41
Sophie Auconie, Françoise Grossetête

Paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. constata che il 22 ottobre 2013, alla 
riunione del Comitato per le politiche e le 
azioni nazionali in materia di alcol, la 
Commissione ha annunciato l'intenzione di 
lavorare a un piano d'azione europeo per 
ridurre i danni derivanti dal consumo di 
alcol, il cui lancio è previsto fra il maggio e 
il settembre 2014;

1. constata che il 22 ottobre 2013, alla 
riunione del Comitato per le politiche e le 
azioni nazionali in materia di alcol, la 
Commissione ha annunciato l'intenzione di 
lavorare a un piano d'azione europeo per 
ridurre i danni derivanti dall'abuso di 
alcol, il cui lancio è previsto fra il maggio e 
il settembre 2014;

Or. fr

Emendamento 42
Romana Jordan

Paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

invita la Commissione ad avviare 
immediatamente i lavori sulla nuova 
strategia dell'UE in materia di alcol 
(2016-2022), fatto salvo il piano d'azione, 
onde fornire un quadro politico completo 
e aggiornato per sostenere al meglio i 
governi nazionali nell'affrontare i danni 
derivanti dall'alcol e nel promuovere una 
cultura del bere appropriata;
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Or. en

Emendamento 43
Zbigniew Ziobro

Paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. invita la Commissione a presentare il 
piano d'azione europeo in modo da fornire 
un maggiore sostegno ai governi nazionali 
nella lotta contro i danni derivanti 
dall'alcol, incoraggiare la prevenzione, la 
promozione e l'educazione in materia di 
salute, le diagnosi precoci e un migliore 
accesso alle cure e dare un sostegno 
continuativo alle persone colpite e alle loro 
famiglie, come pure in caso di incidenti 
stradali provocati dall'abuso di alcol;

2. invita la Commissione a presentare il 
piano d'azione europeo in modo da fornire 
un sostegno reale ed efficace ai governi 
nazionali nella lotta contro i danni 
derivanti dall'alcol, incoraggiare la 
prevenzione, la promozione e l'educazione 
in materia di salute, le diagnosi precoci e 
un migliore accesso alle cure e dare un 
sostegno continuativo alle persone colpite e 
alle loro famiglie, come pure in caso di 
incidenti stradali provocati dall'abuso di 
alcol;

Or. pl

Emendamento 44
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. invita la Commissione a presentare il 
piano d'azione europeo in modo da fornire 
un maggiore sostegno ai governi nazionali 
nella lotta contro i danni derivanti 
dall'alcol, incoraggiare la prevenzione, la 
promozione e l'educazione in materia di 
salute, le diagnosi precoci e un migliore 
accesso alle cure e dare un sostegno 
continuativo alle persone colpite e alle loro 
famiglie, come pure in caso di incidenti 
stradali provocati dall'abuso di alcol;

2. invita la Commissione a presentare il 
piano d'azione europeo in modo da fornire 
un maggiore sostegno ai governi nazionali 
nella lotta contro i danni derivanti 
dall'alcol, incoraggiare la prevenzione, la 
promozione e l'educazione in materia di 
salute, le diagnosi precoci e un migliore 
accesso alle cure e dare un sostegno 
continuativo alle persone colpite e alle loro 
famiglie, anche con programmi di 
consulenza psicologica, come pure in caso 
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di incidenti stradali provocati dall'abuso di 
alcol;

Or. ro

Emendamento 45
Biljana Borzan

Paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. invita la Commissione a presentare il 
piano d'azione europeo in modo da fornire 
un maggiore sostegno ai governi nazionali 
nella lotta contro i danni derivanti 
dall'alcol, incoraggiare la prevenzione, la 
promozione e l'educazione in materia di 
salute, le diagnosi precoci e un migliore 
accesso alle cure e dare un sostegno 
continuativo alle persone colpite e alle loro 
famiglie, come pure in caso di incidenti 
stradali provocati dall'abuso di alcol;

2. invita la Commissione a presentare il 
piano d'azione europeo in modo da fornire 
un maggiore sostegno ai governi nazionali 
nella lotta contro i danni derivanti 
dall'alcol, incoraggiare la prevenzione, la 
promozione e l'educazione in materia di 
salute, le diagnosi precoci e un migliore 
accesso alle cure e dare un sostegno 
continuativo alle persone colpite e alle loro 
famiglie, come pure in caso di incidenti 
stradali provocati dal consumo eccessivo 
di alcol;

Or. hr

Emendamento 46
Rebecca Taylor

Paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. invita la Commissione a presentare il 
piano d'azione europeo in modo da fornire 
un maggiore sostegno ai governi nazionali 
nella lotta contro i danni derivanti 
dall'alcol, incoraggiare la prevenzione, la 
promozione e l'educazione in materia di 
salute, le diagnosi precoci e un migliore 
accesso alle cure e dare un sostegno 

2. invita la Commissione a presentare il 
piano d'azione europeo in modo da fornire 
maggiore sostegno ai governi nazionali 
nella lotta contro i danni derivanti 
dall'alcol, incoraggiare la prevenzione, la 
promozione, l'educazione in materia di 
salute, le diagnosi precoci e un migliore 
accesso alle cure e dare un sostegno 
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continuativo alle persone colpite e alle loro 
famiglie, come pure in caso di incidenti 
stradali provocati dall'abuso di alcol;

continuativo alle persone colpite e alle loro 
famiglie, come pure un'azione per 
affrontare il problema degli incidenti 
stradali provocati dall'abuso di alcol;

Or. en

Emendamento 47
Sophie Auconie, Françoise Grossetête

Paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. invita la Commissione a presentare il 
piano d'azione europeo in modo da fornire 
un maggiore sostegno ai governi nazionali 
nella lotta contro i danni derivanti 
dall'alcol, incoraggiare la prevenzione, la 
promozione e l'educazione in materia di 
salute, le diagnosi precoci e un migliore 
accesso alle cure e dare un sostegno 
continuativo alle persone colpite e alle loro 
famiglie, come pure in caso di incidenti 
stradali provocati dall'abuso di alcol;

2. invita la Commissione a presentare il 
piano d'azione europeo in modo da fornire 
un maggiore sostegno ai governi nazionali 
e alle altre parti interessate nella lotta 
contro i danni derivanti dal consumo 
eccessivo di alcol, incoraggiare la 
prevenzione, la promozione e l'educazione 
in materia di salute, le diagnosi precoci e 
un migliore accesso alle cure e dare un 
sostegno continuativo alle persone colpite e 
alle loro famiglie, come pure in caso di 
incidenti stradali provocati dall'abuso di 
alcol;

Or. fr

Emendamento 48
Marusya Lyubcheva

Paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. invita la Commissione a presentare il 
piano d'azione europeo in modo da fornire 
un maggiore sostegno ai governi nazionali 
nella lotta contro i danni derivanti 
dall'alcol, incoraggiare la prevenzione, la 

2. invita la Commissione a presentare il 
piano d'azione europeo in modo da fornire 
maggiore sostegno ai governi nazionali 
nella lotta contro l'abuso di alcol e i danni 
derivanti dall'alcol, incoraggiare la 
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promozione e l'educazione in materia di 
salute, le diagnosi precoci e un migliore 
accesso alle cure e dare un sostegno 
continuativo alle persone colpite e alle loro 
famiglie, come pure in caso di incidenti 
stradali provocati dall'abuso di alcol;

prevenzione, la promozione e l'educazione 
in materia di salute, le diagnosi precoci e 
un migliore accesso alle cure e dare un 
sostegno continuativo alle persone colpite e 
alle loro famiglie, come pure in caso di 
incidenti stradali provocati dall'abuso di
alcol;

Or. bg

Emendamento 49
Glenis Willmott, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Philippe Juvin, Alyn Smith, 
Catherine Stihler, Marina Yannakoudakis, Kartika Tamara Liotard, Justas Vincas 
Paleckis, Claudette Abela Baldacchino, Antonyia Parvanova, Martina Anderson, 
Rebecca Taylor, Jens Nilsson, Anna Hedh, Åsa Westlund

Paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. invita la Commissione a presentare il 
piano d'azione europeo in modo da fornire 
un maggiore sostegno ai governi nazionali 
nella lotta contro i danni derivanti 
dall'alcol, incoraggiare la prevenzione, la 
promozione e l'educazione in materia di 
salute, le diagnosi precoci e un migliore 
accesso alle cure e dare un sostegno 
continuativo alle persone colpite e alle loro 
famiglie, come pure in caso di incidenti 
stradali provocati dall'abuso di alcol;

2. invita la Commissione a presentare il 
piano d'azione europeo e ad avviare 
immediatamente i lavori sulla nuova 
strategia dell'UE in materia di alcol 
(2016-2022) in modo da fornire maggiore 
sostegno ai governi nazionali nonché un 
quadro politico completo e aggiornato per 
la lotta contro i danni derivanti dall'alcol, 
promuovere il monitoraggio e la raccolta 
di dati, incoraggiare la prevenzione, la 
promozione e l'educazione in materia di 
salute, le diagnosi precoci e un migliore 
accesso alle cure e dare un sostegno 
continuativo alle persone colpite e alle loro 
famiglie, nonché ridurre gli incidenti 
stradali provocati dall'abuso di alcol;

Or. en

Emendamento 50
Biljana Borzan
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Paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

sottolinea che il consumo di alcol è più 
diffuso nei paesi ricchi rispetto a quelli 
più poveri, ma che le classi più povere 
della popolazione subiscono i danni 
provocati dall'alcol in misura 
sproporzionatamente maggiore; ritiene, 
pertanto, che sia fortemente necessario 
elaborare e attuare politiche e programmi 
efficaci per ridurre tali disparità sociali;

Or. hr

Emendamento 51
Christel Schaldemose

Paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. invita la Commissione a includere 
una definizione comune di "standard 
drink" (unità di bevanda alcolica) nel 
piano d'azione europeo;

Or. da

Emendamento 52
Rebecca Taylor

Paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. invita la Commissione ad avviare 
immediatamente i lavori sulla nuova 
strategia dell'UE in materia di alcol per il 
periodo 2016-2022, fatto salvo il piano 
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d'azione, in modo da fornire un quadro 
politico completo e aggiornato per 
sostenere al meglio i governi nazionali 
nell'affrontare i danni derivanti dall'alcol 
nell'arco di un periodo di tempo più 
lungo;

Or. en

Emendamento 53
Jolanta Emilia Hibner

Paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. sollecita la Commissione a produrre la 
relazione sull'applicazione dell'obbligo di 
fornire informazioni relative agli 
ingredienti e al contenuto nutrizionale 
delle bevande alcoliche entro il dicembre 
2014;

soppresso

Or. pl

Emendamento 54
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. sollecita la Commissione a produrre la 
relazione sull'applicazione dell'obbligo di 
fornire informazioni relative agli 
ingredienti e al contenuto nutrizionale 
delle bevande alcoliche entro il dicembre 
2014;

soppresso

Or. en
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Emendamento 55
Pilar Ayuso

Paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. sollecita la Commissione a produrre la 
relazione sull'applicazione dell'obbligo di 
fornire informazioni relative agli 
ingredienti e al contenuto nutrizionale 
delle bevande alcoliche entro il dicembre 
2014;

soppresso

Or. en

Emendamento 56
Renate Sommer

Paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. sollecita la Commissione a produrre la 
relazione sull'applicazione dell'obbligo di 
fornire informazioni relative agli 
ingredienti e al contenuto nutrizionale delle 
bevande alcoliche entro il dicembre 2014;

3. sollecita la Commissione a produrre la 
relazione tesa a valutare se le bevande 
alcoliche debbano essere assoggettate in 
futuro all'obbligo di fornire informazioni 
relative agli ingredienti e al contenuto 
nutrizionale delle bevande alcoliche entro 
il dicembre 2014;

Or. en

Emendamento 57
Daciana Octavia Sârbu

Paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. sollecita la Commissione a produrre la 3. sollecita la Commissione a produrre la 
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relazione sull'applicazione dell'obbligo di 
fornire informazioni relative agli 
ingredienti e al contenuto nutrizionale delle 
bevande alcoliche entro il dicembre 2014;

relazione sull'applicazione dell'obbligo di 
fornire informazioni relative agli 
ingredienti e al contenuto nutrizionale delle 
bevande alcoliche entro il dicembre 2014;
ricorda l'importanza di presentare opzioni 
che affrontino la situazione dei piccoli 
produttori;

Or. en

Emendamento 58
Sophie Auconie

Paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. sollecita la Commissione a produrre la 
relazione sull'applicazione dell'obbligo di 
fornire informazioni relative agli 
ingredienti e al contenuto nutrizionale delle 
bevande alcoliche entro il dicembre 2014;

3. sollecita la Commissione a produrre la 
relazione sull'opportunità di applicare 
l'obbligo di fornire informazioni relative 
agli ingredienti e al contenuto nutrizionale 
delle bevande alcoliche entro il dicembre 
2014, conformemente a quanto disposto 
dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 
1169/2011;

Or. fr

Emendamento 59
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Philippe Juvin, Theodoros Skylakakis, Catherine 
Stihler, Kartika Tamara Liotard, Justas Vincas Paleckis, Antonyia Parvanova, Martina 
Anderson, Anna Hedh, Jens Nilsson, Åsa Westlund

Paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. sottolinea la necessità che le 
etichette degli alcolici riportino almeno 
informazioni nutrizionali di base, tra cui 
l'indicazione dell'apporto calorico sulla 
parte anteriore della bottiglia;
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Or. en

Emendamento 60
Tadeusz Cymański

Paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. sottolinea che le iniziative di 
autoregolamentazione e i codici di condotta
potrebbero essere più efficaci nel tutelare i
minori dall'impatto nocivo del consumo
pericoloso di alcol se fossero 
accompagnate da requisiti giuridici 
vincolanti, i quali sono necessari onde 
garantire l'effettiva protezione dei minori;

4. invita gli Stati membri a incentivare 
iniziative settoriali di
autoregolamentazione e codici di condotta
onde tutelare in modo più efficace i minori 
dal consumo di alcol;

Or. pl

Emendamento 61
Marina Yannakoudakis

Paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. sottolinea che le iniziative di 
autoregolamentazione e i codici di condotta 
potrebbero essere più efficaci nel tutelare i 
minori dall'impatto nocivo del consumo 
pericoloso di alcol se fossero 
accompagnate da requisiti giuridici 
vincolanti, i quali sono necessari onde 
garantire l'effettiva protezione dei minori;

4. sottolinea che le iniziative di 
autoregolamentazione e i codici di condotta 
potrebbero essere più efficaci nel tutelare i 
minori dall'impatto nocivo del consumo 
pericoloso di alcol se fossero completate, 
se e quando necessario, da un appropriato 
quadro giuridico nazionale onde garantire 
l'effettiva protezione dei minori;

Or. en

Emendamento 62
Horst Schnellhardt
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Paragrafo 4

Testo della commissione Emendamento

4. sottolinea che le iniziative di 
autoregolamentazione e i codici di condotta 
potrebbero essere più efficaci nel tutelare i 
minori dall'impatto nocivo del consumo 
pericoloso di alcol se accompagnate da 
requisiti giuridici vincolanti, i quali sono 
necessari onde garantire l'effettiva 
protezione dei minori;

4. sottolinea che le iniziative di 
autoregolamentazione e i codici di condotta 
potrebbero essere più efficaci nel tutelare i 
minori dall'impatto nocivo del consumo 
pericoloso di alcol se le leggi sulla tutela 
dei minori già esistenti fossero applicate 
in modo coerente e se la Commissione 
promuovesse iniziative simili in ogni Stato 
membro;

Or. de

Emendamento 63
Tadeusz Cymański

Paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. invita gli Stati membri a rivedere le 
normative onde inasprire le sanzioni per 
guida sotto l'effetto di alcol;

Or. pl

Emendamento 64
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. invita gli Stati membri a intensificare gli 
sforzi per informare la popolazione, in 
particolare i minori, degli effetti dell'alcol 
e, se del caso, a legiferare di conseguenza;

5. invita gli Stati membri a intensificare gli 
sforzi per informare la popolazione, in 
particolare i minori, degli effetti dell'alcol e
delle possibilità di trattamento e di 
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consulenza e, se del caso, a legiferare di 
conseguenza;

Or. ro

Emendamento 65
Tadeusz Cymański

Paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. invita gli Stati membri a intensificare gli 
sforzi per informare la popolazione, in 
particolare i minori, degli effetti dell'alcol
e, se del caso, a legiferare di conseguenza;

5. invita gli Stati membri e tutti i soggetti 
coinvolti nel Forum europeo ″Alcol e 
salute″ a intensificare gli sforzi per 
informare la popolazione, in particolare i 
minori, degli effetti dell'alcol;

Or. pl

Emendamento 66
Biljana Borzan

Paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. invita gli Stati membri a intensificare gli 
sforzi per informare la popolazione, in 
particolare i minori, degli effetti dell'alcol 
e, se del caso, a legiferare di conseguenza;

5. invita gli Stati membri a intensificare gli 
sforzi per informare la popolazione, in 
particolare i minori e le donne in 
gravidanza, degli effetti dell'alcol e, se del 
caso, a legiferare di conseguenza;

Or. hr

Emendamento 67
Rebecca Taylor

Paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. invita gli Stati membri a intensificare gli 
sforzi per informare la popolazione, in 
particolare i minori, degli effetti dell'alcol 
e, se del caso, a legiferare di conseguenza;

5. invita gli Stati membri a intensificare gli 
sforzi per informare la popolazione, in 
particolare i minori, degli effetti nocivi di 
un consumo eccessivo di alcol e, se del 
caso, a legiferare di conseguenza;

Or. en

Emendamento 68
Sophie Auconie, Françoise Grossetête

Paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. invita gli Stati membri a intensificare gli 
sforzi per informare la popolazione, in 
particolare i minori, degli effetti dell'alcol 
e, se del caso, a legiferare di conseguenza;

5. invita gli Stati membri a intensificare gli 
sforzi per informare la popolazione, in 
particolare i minori, degli effetti dell'abuso 
di alcol e, se del caso, a legiferare di 
conseguenza;

Or. fr

Emendamento 69
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Philippe Juvin, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, 
Catherine Stihler, Kartika Tamara Liotard, Justas Vincas Paleckis, Claudette Abela 
Baldacchino, Antonyia Parvanova, Martina Anderson, Anna Hedh, Jens Nilsson, Åsa 
Westlund

Paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. invita la Commissione a considerare 
l'adozione di un'etichetta a livello UE 
contenente un'avvertenza per i 
consumatori in merito ai pericoli connessi 
all'assunzione di alcol in gravidanza, alla 
guida in stato di ebbrezza e ai limiti di età 
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per il consumo di bevande alcoliche;

Or. en

Emendamento 70
Mairead McGuinness

Paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. sottolinea che la pronta disponibilità 
di bevande alcoliche a basso prezzo 
rappresenta un fattore che contribuisce ai 
danni derivanti dall'alcol; invita la 
Commissione a fornire chiare indicazioni 
agli Stati membri sulle misure che 
possono adottare per influire sia sulla 
disponibilità sia sul prezzo delle bevande 
alcoliche, nel rispetto del principio della 
libera circolazione delle merci;

Or. en

Emendamento 71
Romana Jordan

Paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. invita la Commissione europea a 
riformare l'organizzazione del Forum 
europeo "Alcol e salute", a verificare se le 
ONG vi siano adeguatamente 
rappresentate e ad adoperarsi per 
incoraggiare la loro libera partecipazione
al Forum, onde attribuire loro un maggior 
peso;

6. invita la Commissione europea a 
esaminare l'organizzazione del Forum 
europeo "Alcol e salute", al fine di 
ampliarne l'adesione e di consentire una 
più ampia partecipazione al Forum di tutte 
le parti interessate impegnate all'azione;

Or. en
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Emendamento 72
Tadeusz Cymański

Paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. invita la Commissione europea a
riformare l'organizzazione del Forum 
europeo "Alcol e salute", a verificare se le 
ONG vi siano adeguatamente 
rappresentate e ad adoperarsi per 
incoraggiare la loro libera partecipazione 
al Forum, onde attribuire loro un 
maggior peso;

6. invita al Commissione europea a 
migliorare il funzionamento del Forum 
europeo "Alcol e salute", allargando il 
Forum all'adesione di nuovi soggetti ed 
esortando i membri del Forum ad 
adoperarsi e a prendere iniziative concrete 
ed efficaci per ridurre i problemi legati 
all'alcol;

Or. pl

Emendamento 73
Gaston Franco

Paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. invita la Commissione europea a 
riformare l'organizzazione del Forum 
europeo "Alcol e salute", a verificare se le
ONG vi siano adeguatamente 
rappresentate e ad adoperarsi per 
incoraggiare la loro libera partecipazione 
al Forum, onde attribuire loro un 
maggior peso;

6. invita la Commissione europea a 
rafforzare il Forum europeo "Alcol e 
salute", invitando un numero maggiore di 
parti interessate, comprese le ONG, a 
partecipare e incoraggiando tutti i membri 
del Forum a continuare a impegnarsi e a 
elaborare azioni concrete ed efficaci per 
ridurre i danni derivanti dall'alcol;

Or. fr

Emendamento 74
Rebecca Taylor
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Paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. invita la Commissione europea a 
riformare l'organizzazione del Forum 
europeo "Alcol e salute", a verificare se le 
ONG vi siano adeguatamente 
rappresentate e ad adoperarsi per 
incoraggiare la loro libera partecipazione 
al Forum, onde attribuire loro un maggior 
peso;

6. invita la Commissione europea a 
valutare e riformare l'organizzazione del 
Forum europeo "Alcol e salute", onde 
garantire che l'adesione sia realmente 
rappresentativa di tutte le parti interessate 
in materia di alcol, incluse le ONG, e
incoraggiarne e sostenerne la
partecipazione al Forum;

Or. en

Emendamento 75
Renate Sommer

Paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. invita la Commissione europea a 
riformare l'organizzazione del Forum 
europeo "Alcol e salute", a verificare se le 
ONG vi siano adeguatamente rappresentate 
e ad adoperarsi per incoraggiare la loro
libera partecipazione al Forum, onde 
attribuire loro un maggior peso;

6. invita la Commissione europea a 
verificare se le ONG siano adeguatamente 
rappresentate al Forum europeo "Alcol e 
salute";

Or. en

Emendamento 76
Sophie Auconie, Françoise Grossetête

Paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. invita la Commissione europea a 
riformare l'organizzazione del Forum 

6. invita la Commissione europea a 
rafforzare il ruolo e il funzionamento del 
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europeo "Alcol e salute", a verificare se le 
ONG vi siano adeguatamente 
rappresentate e ad adoperarsi per 
incoraggiare la loro libera partecipazione 
al Forum, onde attribuire loro un 
maggior peso;

Forum europeo "Alcol e salute", in 
particolare aprendolo a nuovi attori e
incrementando il numero, la portata e 
l'efficacia delle azioni di prevenzione 
attuate sul campo e rivolte soprattutto ai 
giovani;

Or. fr

Emendamento 77
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. invita la Commissione europea a 
riformare l'organizzazione del Forum 
europeo "Alcol e salute", a verificare se le 
ONG vi siano adeguatamente 
rappresentate e ad adoperarsi per
incoraggiare la loro libera partecipazione 
al Forum, onde attribuire loro un 
maggior peso;

6. invita la Commissione europea a 
migliorare il lavoro del Forum europeo 
"Alcol e salute" invitando un numero 
maggiore di pari interessate a partecipare 
e incoraggiando tutti i membri a 
continuare a impegnarsi per elaborare 
azioni concrete ed efficaci volte a ridurre i 
danni derivanti dall'alcol;

Or. en

Emendamento 78
Struan Stevenson

Paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. invita la Commissione europea a 
riformare l'organizzazione del Forum 
europeo "Alcol e salute", a verificare se le 
ONG vi siano adeguatamente 
rappresentate e ad adoperarsi per
incoraggiare la loro libera partecipazione 
al Forum, onde attribuire loro un 
maggior peso;

6. invita la Commissione europea a 
migliorare il lavoro del Forum europeo 
"Alcol e salute" aumentando la 
partecipazione delle parti interessate e
incoraggiando tutti i membri a portare 
avanti il loro impegno per elaborare 
azioni concrete ed efficaci volte a ridurre i 
danni derivanti dall'alcol;
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Or. en

(Tutte le parti interessate dovrebbero essere trattate equamente e sottoscrivere i principi di 
trasparenza, partecipazione e responsabilità sui quali il Forum è basato.)

Emendamento 79
Pilar Ayuso

Paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. invita la Commissione europea a 
riformare l'organizzazione del Forum 
europeo "Alcol e salute", a verificare se le 
ONG vi siano adeguatamente 
rappresentate e ad adoperarsi per
incoraggiare la loro libera partecipazione 
al Forum, onde attribuire loro un 
maggior peso;

6. invita la Commissione europea a 
migliorare il lavoro del Forum europeo 
"Alcol e salute" invitando un numero 
maggiore di pari interessate a partecipare 
e incoraggiando tutti i membri a 
continuare a impegnarsi per elaborare 
azioni concrete ed efficaci volte a ridurre i 
danni derivanti dall'alcol;

Or. en

Emendamento 80
Renate Sommer

Paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. sollecita la Commissione a presentare il 
piano d'azione europeo per ridurre i 
danni derivanti dal consumo di alcol 
entro il settembre 2014;

soppresso

(la ripetizione del punto 2 è inutile)

Or. en
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Emendamento 81
Tadeusz Cymański

Paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7.sollecita la Commissione a presentare il 
piano d'azione europeo per ridurre i danni 
derivanti dal consumo di alcol entro il 
settembre 2014;

7. sollecita la Commissione a presentare il 
piano d'azione europeo per ridurre i danni 
derivanti dal consumo di alcol previa 
consultazione con gli Stati membri e con 
tutti i soggetti coinvolti in iniziative per la 
tutela della salute; 

Or. pl

Emendamento 82
Biljana Borzan

Paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. sollecita la Commissione a presentare il 
piano d'azione europeo per ridurre i danni 
derivanti dal consumo di alcol entro il 
settembre 2014;

7. sollecita la Commissione a presentare il 
piano d'azione europeo per ridurre i danni 
derivanti dal consumo eccessivo di alcol 
entro il settembre 2014;

Or. hr

Emendamento 83
Sophie Auconie, Françoise Grossetête

Paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. sollecita la Commissione a presentare il 
piano d'azione europeo per ridurre i danni 
derivanti dal consumo di alcol entro il 
settembre 2014;

7. sollecita la Commissione a presentare in 
tempi rapidi il piano d'azione europeo per 
ridurre i danni derivanti dall'abuso di 
alcol;



PE529.769v02-00 40/68 AM\1020482IT.doc

IT

Or. fr

Emendamento 84
Renate Sommer

Paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. è preoccupato per la possibilità che il 
piano d'azione possa essere indebitamente 
influenzato, direttamente o mediante il 
Forum europeo "Alcol e salute", da 
interessi di qualsiasi natura e, pertanto, 
non focalizzarsi sulla riduzione del 
consumo di alcol, ma piuttosto sulla 
limitazione del suo campo di applicazione 
a beneficio di un interesse più ristretto;

soppresso

Or. en

Emendamento 85
Tadeusz Cymański

Paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. è preoccupato per la possibilità che il 
piano d'azione possa essere indebitamente 
influenzato, direttamente o mediante il 
Forum europeo "Alcol e salute", da 
interessi di qualsiasi natura e, pertanto, 
non focalizzarsi sulla riduzione del 
consumo di alcol, ma piuttosto sulla 
limitazione del suo campo di applicazione 
a beneficio di un interesse più ristretto;

soppresso

Or. pl
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Emendamento 86
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. è preoccupato per la possibilità che il 
piano d'azione possa essere indebitamente 
influenzato, direttamente o mediante il 
Forum europeo "Alcol e salute", da 
interessi di qualsiasi natura e, pertanto, 
non focalizzarsi sulla riduzione del 
consumo di alcol, ma piuttosto sulla 
limitazione del suo campo di applicazione 
a beneficio di un interesse più ristretto;

soppresso

Or. fr

Emendamento 87
Pilar Ayuso

Paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. è preoccupato per la possibilità che il 
piano d'azione possa essere indebitamente 
influenzato, direttamente o mediante il 
Forum europeo "Alcol e salute", da 
interessi di qualsiasi natura e, pertanto, 
non focalizzarsi sulla riduzione del 
consumo di alcol, ma piuttosto sulla 
limitazione del suo campo di applicazione 
a beneficio di un interesse più ristretto;

soppresso

Or. en

Emendamento 88
Zbigniew Ziobro
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Paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. è preoccupato per la possibilità che il 
piano d'azione possa essere indebitamente
influenzato, direttamente o mediante il 
Forum europeo "Alcol e salute", da 
interessi di qualsiasi natura e, pertanto, non 
focalizzarsi sulla riduzione del consumo di 
alcol, ma piuttosto sulla limitazione del suo 
campo di applicazione a beneficio di un 
interesse più ristretto;

8. è preoccupato per la possibilità che il 
piano d'azione possa essere negativamente
influenzato, direttamente o mediante il 
Forum europeo "Alcol e salute", da 
interessi di qualsiasi natura e, pertanto, non 
focalizzarsi sulla riduzione del consumo di 
alcol, ma piuttosto sulla limitazione del suo 
campo di applicazione a beneficio di un 
interesse più ristretto;

Or. pl

Emendamento 89
Sophie Auconie

Paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. è preoccupato per la possibilità che il 
piano d'azione possa essere indebitamente 
influenzato, direttamente o mediante il 
Forum europeo "Alcol e salute", da 
interessi di qualsiasi natura e, pertanto, 
non focalizzarsi sulla riduzione del 
consumo di alcol, ma piuttosto sulla 
limitazione del suo campo di applicazione 
a beneficio di un interesse più ristretto;

8. sottolinea il rischio che la politica 
d'interesse generale volta a lottare contro 
il consumo eccessivo di alcol venga 
rimessa in discussione dalle richieste 
concomitanti e contradditorie di coloro 
che vogliono un consumo incontrollato 
dell'alcol, da una parte, e di quanti ne 
invocano il divieto, dall'altra;

Or. fr

Emendamento 90
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Paragrafo 8
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Testo della Commissione Emendamento

8. è preoccupato per la possibilità che il 
piano d'azione possa essere indebitamente 
influenzato, direttamente o mediante il 
Forum europeo "Alcol e salute", da 
interessi di qualsiasi natura e, pertanto, 
non focalizzarsi sulla riduzione del 
consumo di alcol, ma piuttosto sulla 
limitazione del suo campo di applicazione 
a beneficio di un interesse più ristretto;

8. invita la Commissione a elaborare un 
piano d'azione in consultazione con gli 
Stati membri e tutte le parti interessate
pertinenti, inclusi i membri del Forum 
europeo "Alcol e salute", nell'ambito 
dell'intero processo, al fine di individuare 
sinergie e azioni concrete che 
contribuiscano efficacemente alla 
riduzione dei danni derivanti dall'alcol;

Or. en

Emendamento 91
Struan Stevenson

Paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. è preoccupato per la possibilità che il 
piano d'azione possa essere indebitamente 
influenzato, direttamente o mediante il 
Forum europeo "Alcol e salute", da 
interessi di qualsiasi natura e, pertanto, 
non focalizzarsi sulla riduzione del 
consumo di alcol, ma piuttosto sulla 
limitazione del suo campo di applicazione 
a beneficio di un interesse più ristretto;

8. esorta la Commissione a elaborare il
piano d'azione in consultazione con il 
Forum europeo "Alcol e salute", gli Stati 
membri e tutte le altre parti interessate
pertinenti, al fine di individuare strategie 
e azioni che contribuiscano efficacemente 
alla riduzione dei danni derivanti 
dall'alcol;

Or. en

Emendamento 92
Rebecca Taylor

Paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. è preoccupato per la possibilità che il 8. è preoccupato per la possibilità che il 
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piano d'azione possa essere indebitamente 
influenzato, direttamente o mediante il 
Forum europeo "Alcol e salute", da 
interessi di qualsiasi natura e, pertanto, 
non focalizzarsi sulla riduzione del 
consumo di alcol, ma piuttosto sulla 
limitazione del suo campo di applicazione 
a beneficio di un interesse più ristretto;

piano d'azione possa essere indebitamente 
influenzato, direttamente o indirettamente 
mediante il Forum europeo "Alcol e 
salute", da interessi particolari, che 
potrebbero spostare l'attenzione dalla
riduzione del consumo nocivo di alcol e 
limitare il campo di applicazione del piano 
a interessi più ristretti;

Or. en

Emendamento 93
Martina Anderson

Paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. è preoccupato per la possibilità che il 
piano d'azione possa essere indebitamente 
influenzato, direttamente o mediante il 
Forum europeo "Alcol e salute", da 
interessi di qualsiasi natura e, pertanto, non 
focalizzarsi sulla riduzione del consumo di 
alcol, ma piuttosto sulla limitazione del suo 
campo di applicazione a beneficio di un 
interesse più ristretto;

8. è preoccupato per la possibilità che il 
piano d'azione possa essere indebitamente 
influenzato da interessi di qualsiasi natura 
e, pertanto, non focalizzarsi sulla riduzione 
del consumo di alcol, ma piuttosto sulla 
limitazione del suo campo di applicazione 
a beneficio di un interesse più ristretto;

Or. en

Emendamento 94
Carl Schlyter

Paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. è preoccupato per la possibilità che il 
piano d'azione possa essere indebitamente 
influenzato, direttamente o mediante il 
Forum europeo "Alcol e salute", da 
interessi di qualsiasi natura e, pertanto, 

8. è preoccupato per la possibilità che il 
piano d'azione possa essere indebitamente 
influenzato, direttamente o mediante il 
Forum europeo "Alcol e salute", da 
interessi del settore e, pertanto, non 
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non focalizzarsi sulla riduzione del 
consumo di alcol, ma piuttosto sulla 
limitazione del suo campo di applicazione 
a beneficio di un interesse più ristretto;

focalizzarsi sulla riduzione del consumo di 
alcol, ma piuttosto sulla limitazione del suo 
campo di applicazione a beneficio di un 
interesse più ristretto;

Or. en

Emendamento 95
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. invita la Commissione a elaborare 
tale piano d'azione di concerto con gli 
Stati membri e tutte le parti interessate, 
compresi i membri del Forum europeo 
"Alcol e salute" favorendo i partenariati 
pubblico-privato;

Or. fr

Emendamento 96
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. ribadisce l'importanza di un forte 
impegno politico da parte della 
Commissione europea, del Consiglio e 
degli Stati membri dell'UE per intensificare 
gli sforzi al fine di prevenire i danni 
derivanti dal consumo di alcol e dare una 
risposta politica adeguata, basata su dati 
concreti, che tenga conto dei problemi 
sanitari gravi e diversificati e delle 
ripercussioni socioeconomiche che i danni 
derivanti dal consumo di alcol comportano;

9. ribadisce l'importanza di un forte 
impegno politico da parte della 
Commissione europea, del Consiglio e 
degli Stati membri dell'UE per intensificare 
gli sforzi al fine di prevenire il consumo di 
alcol e i danni derivanti da questo 
comportamento e dare una risposta politica 
adeguata, basata su dati concreti, che tenga 
conto dei problemi sanitari gravi e 
diversificati e delle ripercussioni 
socioeconomiche che i danni derivanti dal 
consumo di alcol comportano;
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Or. ro

Emendamento 97
Biljana Borzan

Paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. ribadisce l'importanza di un forte 
impegno politico da parte della 
Commissione europea, del Consiglio e 
degli Stati membri dell'UE per intensificare 
gli sforzi al fine di prevenire i danni 
derivanti dal consumo di alcol e dare una 
risposta politica adeguata, basata su dati 
concreti, che tenga conto dei problemi 
sanitari gravi e diversificati e delle 
ripercussioni socioeconomiche che i danni 
derivanti dal consumo di alcol comportano;

9. ribadisce l'importanza di un forte 
impegno politico da parte della 
Commissione europea, del Consiglio e 
degli Stati membri dell'UE per intensificare 
gli sforzi al fine di prevenire i danni 
derivanti dal consumo di alcol e dare una 
risposta politica adeguata, basata su dati 
concreti, che tenga conto dei problemi 
sanitari gravi e diversificati e delle 
ripercussioni socioeconomiche che i danni 
derivanti dal consumo eccessivo di alcol 
comportano;

Or. hr

Emendamento 98
Marina Yannakoudakis

Paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. ribadisce l'importanza di un forte 
impegno politico da parte della 
Commissione europea, del Consiglio e 
degli Stati membri dell'UE per intensificare 
gli sforzi al fine di prevenire i danni 
derivanti dal consumo di alcol e dare una 
risposta politica adeguata, basata su dati 
concreti, che tenga conto dei problemi 
sanitari gravi e diversificati e delle 
ripercussioni socioeconomiche che i danni 
derivanti dal consumo di alcol comportano;

9. ribadisce l'importanza di un forte 
impegno politico da parte della 
Commissione europea, del Consiglio e 
degli Stati membri dell'UE per intensificare 
gli sforzi al fine di prevenire i danni 
derivanti dal consumo di alcol e dare una 
risposta di condivisione delle migliori 
prassi adeguata, basata su dati concreti, 
che tenga conto dei problemi sanitari gravi 
e diversificati e delle ripercussioni 
socioeconomiche che i danni derivanti dal 
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consumo di alcol comportano;

Or. en

Emendamento 99
Sophie Auconie, Françoise Grossetête

Paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. ribadisce l'importanza di un forte 
impegno politico da parte della 
Commissione europea, del Consiglio e 
degli Stati membri dell'UE per intensificare 
gli sforzi al fine di prevenire i danni 
derivanti dal consumo di alcol e dare una 
risposta politica adeguata, basata su dati 
concreti, che tenga conto dei problemi 
sanitari gravi e diversificati e delle 
ripercussioni socioeconomiche che i danni 
derivanti dal consumo di alcol comportano;

9. ribadisce l'importanza di un forte 
impegno politico da parte della 
Commissione europea, del Consiglio e 
degli Stati membri dell'UE per intensificare 
gli sforzi al fine di prevenire i danni 
derivanti dall'abuso di alcol e dare una 
risposta politica adeguata, basata su dati 
concreti, che tenga conto dei problemi 
sanitari gravi e diversificati e delle 
ripercussioni socioeconomiche che i danni 
derivanti dal consumo eccessivo di alcol 
comportano;

Or. fr

Emendamento 100
Rebecca Taylor

Paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. ricorda l'importanza di obiettivi 
strategici misurabili e limitati nel tempo, 
nonché di meccanismi adeguati per 
monitorare i progressi realizzati, al fine di 
assicurare un'attuazione efficace del piano 
d'azione negli Stati membri;

10. rammenta l'importanza di obiettivi 
strategici misurabili e limitati nel tempo, 
nonché di meccanismi adeguati per 
monitorare i progressi realizzati, al fine di 
assicurare un'attuazione efficace del piano 
d'azione negli Stati membri;

Or. en
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Emendamento 101
Carl Schlyter

Paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis. riconosce che nel mercato unico 
occorre introdurre livelli minimi di accise 
sull'alcol a livello UE per evitare che gli 
acquisti transfrontalieri indeboliscano le 
politiche di determinazione dei prezzi 
basate su considerazioni sanitarie; il 
valore reale delle attuali accise minime, 
rimaste invariate dal 1992, è diminuito di 
circa un terzo per effetto dell'inflazione, 
pertanto invita la Commissione e il 
Consiglio a trovare una soluzione al 
problema, in stallo al Consiglio dal 2007;

Or. en

Emendamento 102
Carl Schlyter

Paragrafo 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 ter. ritiene che la logica della sentenza 
nella causa C-5/05 della Corte di giustizia 
dell'Unione europea secondo cui l'accisa, 
nell'ambito di acquisti transfrontalieri, 
deve essere pagata nel paese in cui 
avviene il consumo, debba poter essere 
applicata anche al trasporto 
transfrontaliero di bevande alcoliche 
effettuato dalla persona che le importa;

Or. en
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Emendamento 103
Zbigniew Ziobro

Paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. invita la Commissione e gli Stati 
membri a prestare un sostegno attivo per 
migliorare la raccolta e l'analisi dei dati 
relativi al consumo di alcol e agli oneri e 
costi diretti e indiretti che ne derivano per 
la società, nonché per promuovere 
un'effettiva integrazione dei dati pertinenti 
nelle politiche nazionali e dell'UE in 
materia di alcol;

11. invita la Commissione e gli Stati 
membri a prestare un sostegno attivo per 
migliorare la raccolta e l'analisi dei dati 
relativi al consumo di alcol e agli oneri e 
costi diretti e indiretti che ne derivano per 
la società, soprattutto in relazione alla 
guida sotto l'effetto di alcol, nonché per 
promuovere un'effettiva integrazione dei 
dati pertinenti nelle politiche nazionali e 
dell'UE in materia di alcol;

Or. pl

Emendamento 104
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. invita la Commissione e gli Stati 
membri a prestare un sostegno attivo per 
migliorare la raccolta e l'analisi dei dati 
relativi al consumo di alcol e agli oneri e
costi diretti e indiretti che ne derivano per 
la società, nonché per promuovere 
un'effettiva integrazione dei dati pertinenti 
nelle politiche nazionali e dell'UE in 
materia di alcol;

11. invita la Commissione e gli Stati 
membri a prestare un sostegno attivo per 
migliorare la raccolta e l'analisi dei dati 
relativi al consumo di alcol, agli oneri, ai
costi diretti e indiretti che ne derivano per 
la società e ai risultati dei trattamenti e 
delle relative campagne, nonché per 
promuovere un'effettiva integrazione dei 
dati pertinenti nelle politiche nazionali e 
dell'UE in materia di alcol;

Or. ro

Emendamento 105
Marina Yannakoudakis
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Paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. invita la Commissione e gli Stati 
membri a prestare un sostegno attivo per 
migliorare la raccolta e l'analisi dei dati 
relativi al consumo di alcol e agli oneri e 
costi diretti e indiretti che ne derivano per 
la società, nonché per promuovere 
un'effettiva integrazione dei dati pertinenti 
nelle politiche nazionali e dell'UE in 
materia di alcol;

11. invita la Commissione e gli Stati 
membri a prestare un sostegno attivo, ove
concretamente fattibile, per migliorare la 
raccolta e l'analisi dei dati relativi al 
consumo di alcol e agli oneri e costi diretti 
e indiretti che ne derivano per la società, 
nonché per promuovere un'effettiva 
integrazione dei dati pertinenti nelle 
politiche nazionali e dell'UE in materia di 
alcol;

Or. en

Emendamento 106
Martina Anderson

Paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. invita la Commissione e gli Stati 
membri a prestare un sostegno attivo per 
migliorare la raccolta e l'analisi dei dati 
relativi al consumo di alcol e agli oneri e
costi diretti e indiretti che ne derivano per 
la società, nonché per promuovere 
un'effettiva integrazione dei dati pertinenti 
nelle politiche nazionali e dell'UE in 
materia di alcol;

11. invita la Commissione e gli Stati 
membri a prestare un sostegno attivo per 
migliorare la raccolta e l'analisi dei dati 
relativi al consumo di alcol e pertinenti 
informazioni, alle conseguenze sociali e di 
sviluppo, e ai costi diretti e indiretti che ne 
derivano per la società, nonché per 
promuovere un'effettiva integrazione dei 
dati pertinenti nelle politiche nazionali e 
dell'UE in materia di alcol;

Or. en

Emendamento 107
Biljana Borzan

Paragrafo 11
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Testo della Commissione Emendamento

11. invita la Commissione e gli Stati 
membri a prestare un sostegno attivo per 
migliorare la raccolta e l'analisi dei dati 
relativi al consumo di alcol e agli oneri e 
costi diretti e indiretti che ne derivano per 
la società, nonché per promuovere 
un'effettiva integrazione dei dati pertinenti 
nelle politiche nazionali e dell'UE in 
materia di alcol;

(Non concerne la versione italiana)

Or. hr

Emendamento 108
Sophie Auconie, Françoise Grossetête

Paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. invita la Commissione e gli Stati 
membri a prestare un sostegno attivo per 
migliorare la raccolta e l'analisi dei dati 
relativi al consumo di alcol e agli oneri e 
costi diretti e indiretti che ne derivano per 
la società, nonché per promuovere 
un'effettiva integrazione dei dati pertinenti 
nelle politiche nazionali e dell'UE in 
materia di alcol;

11. invita la Commissione e gli Stati 
membri a prestare un sostegno attivo per 
migliorare la raccolta e l'analisi dei dati 
relativi al consumo di alcol e agli oneri e 
costi diretti e indiretti che ne derivano per 
la società, nonché per promuovere 
un'effettiva integrazione dei dati pertinenti 
nelle politiche nazionali e dell'UE in 
materia di lotta contro l'abuso di alcol;

Or. fr

Emendamento 109
Åsa Westlund, Anna Hedh, Jens Nilsson

Paragrafo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

11 bis. invita la Commissione e gli Stati 



PE529.769v02-00 52/68 AM\1020482IT.doc

IT

membri ad adottare misure con effetto 
immediato per porre fine alla violenza 
causata dall'alcol, in particolare quella 
domestica, rivolta soprattutto contro le 
donne e i bambini;

Or. sv

Emendamento 110
Martina Anderson

Paragrafo 12

Testo della Commissione Emendamento

12. chiede alla Commissione europea e agli 
Stati membri di rivedere e rafforzare 
l'applicazione delle misure volte a limitare 
le vendite di alcol ai giovani di età 
inferiore all'età minima richiesta, adottare 
azioni finalizzate a un'adeguata 
regolamentazione della vendita 
transfrontaliera di alcol in Internet, 
organizzare campagne di sensibilizzazione 
ai pericoli del cosiddetto binge drinking
("bere fino a ubriacarsi") destinate ai 
minori, più propensi a dedicarsi a simili 
attività, e ridurre il numero di incidenti 
stradali correlati all'alcol;

12. chiede alla Commissione europea e agli 
Stati membri di rivedere e rafforzare 
l'applicazione delle misure volte a limitare 
le vendite di alcol ai giovani di età 
inferiore all'età minima richiesta, adottare 
azioni finalizzate a un'adeguata 
regolamentazione della vendita 
transfrontaliera di alcol in Internet, 
organizzare campagne di sensibilizzazione 
ai pericoli del cosiddetto binge drinking
("bere fino a ubriacarsi") destinate 
soprattutto ai minori, più propensi a 
dedicarsi a simili attività, e ridurre il 
numero di incidenti stradali correlati 
all'alcol;

Or. en

Emendamento 111
Biljana Borzan

Paragrafo 12

Testo della Commissione Emendamento

12. chiede alla Commissione europea e agli 
Stati membri di rivedere e rafforzare 

12. chiede alla Commissione europea e agli 
Stati membri di rivedere e rafforzare 
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l'applicazione delle misure volte a limitare 
le vendite di alcol ai giovani di età 
inferiore all'età minima richiesta, adottare 
azioni finalizzate a un'adeguata 
regolamentazione della vendita 
transfrontaliera di alcol in Internet, 
organizzare campagne di sensibilizzazione 
ai pericoli del cosiddetto binge drinking
("bere fino a ubriacarsi") destinate ai 
minori, più propensi a dedicarsi a simili 
attività, e ridurre il numero di incidenti 
stradali correlati all'alcol;

l'applicazione delle misure volte a limitare 
le vendite di alcol ai giovani di età 
inferiore all'età minima richiesta, adottare 
azioni finalizzate a un'adeguata 
regolamentazione della vendita 
transfrontaliera di alcol in Internet, 
organizzare campagne di sensibilizzazione 
ai pericoli del cosiddetto binge drinking
("bere fino a ubriacarsi") destinate ai 
minori, più propensi a dedicarsi a simili 
attività, e ridurre il numero di incidenti 
stradali correlati al consumo eccessivo di 
alcol;

Or. hr

Emendamento 112
Rebecca Taylor

Paragrafo 12

Testo della Commissione Emendamento

12. chiede alla Commissione europea e agli 
Stati membri di rivedere e rafforzare 
l'applicazione delle misure volte a limitare 
le vendite di alcol ai giovani di età 
inferiore all'età minima richiesta, adottare 
azioni finalizzate a un'adeguata 
regolamentazione della vendita 
transfrontaliera di alcol in Internet, 
organizzare campagne di sensibilizzazione 
ai pericoli del cosiddetto binge drinking
("bere fino a ubriacarsi") destinate ai 
minori, più propensi a dedicarsi a simili 
attività, e ridurre il numero di incidenti 
stradali correlati all'alcol;

12. chiede alla Commissione europea e agli 
Stati membri di rivedere e rafforzare 
l'applicazione delle misure volte a limitare 
le vendite di alcol ai giovani di età 
inferiore all'età minima richiesta, adottare
un'azione finalizzata a un'adeguata 
regolamentazione della vendita 
transfrontaliera di alcol in Internet, 
organizzare campagne di sensibilizzazione 
ai pericoli del cosiddetto binge drinking
("bere fino a ubriacarsi") destinate ai 
minori, più propensi a dedicarsi a simili 
attività, e adoperarsi per ridurre il numero 
di incidenti stradali correlati all'alcol;

Or. en

Emendamento 113
Sophie Auconie, Françoise Grossetête
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Paragrafo 12

Testo della Commissione Emendamento

12. chiede alla Commissione europea e agli 
Stati membri di rivedere e rafforzare 
l'applicazione delle misure volte a limitare 
le vendite di alcol ai giovani di età 
inferiore all'età minima richiesta, adottare 
azioni finalizzate a un'adeguata 
regolamentazione della vendita 
transfrontaliera di alcol in Internet, 
organizzare campagne di sensibilizzazione 
ai pericoli del cosiddetto binge drinking
("bere fino a ubriacarsi") destinate ai 
minori, più propensi a dedicarsi a simili 
attività, e ridurre il numero di incidenti 
stradali correlati all'alcol;

12. chiede alla Commissione europea e agli 
Stati membri di rivedere e rafforzare 
l'applicazione delle misure volte a limitare 
le vendite di alcol ai giovani di età 
inferiore all'età minima richiesta, adottare 
azioni finalizzate a un'adeguata 
regolamentazione della vendita 
transfrontaliera di alcol in Internet, 
organizzare campagne di sensibilizzazione 
ai pericoli del cosiddetto binge drinking
("bere fino a ubriacarsi") destinate ai 
minori, più propensi a dedicarsi a simili 
attività, e ridurre il numero di incidenti 
stradali correlati all'abuso di alcol;

Or. fr

Emendamento 114
Carl Schlyter

Paragrafo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

12 bis. ritiene che la direttiva Televisione
senza frontiere (89/552/CEE) non sia 
sufficiente per fornire agli Stati membri 
gli strumenti necessari per vietare la 
pubblicità delle bevande alcoliche e far 
rispettare tale divieto; invita la 
Commissione a presentare una proposta 
legislativa per garantire che gli Stati 
membri che intendono attuare divieti 
nazionali sulla pubblicità delle bevande 
alcoliche possano farlo;

Or. en



AM\1020482IT.doc 55/68 PE529.769v02-00

IT

Emendamento 115
Carl Schlyter

Paragrafo 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

12 ter. osserva che la pubblicità delle 
bevande acoliche su Internet e sui social 
media non è attualmente regolamentata 
dalla direttiva sui servizi di media 
audiovisivi (2010/13/UE); invita la 
Commissione a presentare un riesame 
della direttiva, stabilendo i criteri per la 
pubblicità delle bevande alcoliche su 
Internet e sui social media, 
salvaguardando appieno, nel contempo, il 
diritto dei cittadini alla libertà di 
espressione;

Or. en

Emendamento 116
Sandra Kalniete

Paragrafo 13

Testo della Commissione Emendamento

13. invita gli Stati membri e la 
Commissione a rivedere e rafforzare le 
campagne di sensibilizzazione relative al 
consumo di alcol da parte delle donne in 
gravidanza;

13. invita gli Stati membri e la 
Commissione a rivedere e rafforzare le 
campagne di sensibilizzazione relative al 
consumo di alcol da parte delle donne in 
gravidanza e agli effetti dell'alcol sul 
nascituro;

Or. lv

Emendamento 117
Zbigniew Ziobro
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Paragrafo 13

Testo della Commissione Emendamento

13. invita gli Stati membri e la 
Commissione a rivedere e rafforzare le 
campagne di sensibilizzazione relative al 
consumo di alcol da parte delle donne in 
gravidanza;

13. invita gli Stati membri e la 
Commissione a rivedere e rafforzare le 
campagne di sensibilizzazione relative al 
consumo di alcol da parte delle donne in 
gravidanza e di quelle che allattano al 
seno;

Or. pl

Emendamento 118
Marina Yannakoudakis

Paragrafo 13

Testo della Commissione Emendamento

13. invita gli Stati membri e la 
Commissione a rivedere e rafforzare le 
campagne di sensibilizzazione relative al 
consumo di alcol da parte delle donne in 
gravidanza;

13. invita gli Stati membri, la 
Commissione e tutte le altre parti 
interessate pertinenti a rivedere e 
rafforzare le campagne di sensibilizzazione 
relative al consumo di alcol da parte delle 
donne in gravidanza;

Or. en

Emendamento 119
Elena Băsescu

Paragrafo 13

Testo della Commissione Emendamento

13. invita gli Stati membri e la 
Commissione a rivedere e rafforzare le 
campagne di sensibilizzazione relative al 
consumo di alcol da parte delle donne in 
gravidanza;

13. invita gli Stati membri e la 
Commissione a rivedere e rafforzare le 
campagne di sensibilizzazione relative al 
consumo di alcol da parte delle donne in 
gravidanza e a prendere in considerazione 
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la possibilità di introdurre etichette sulle 
bevande alcoliche per informare le donne 
in gravidanza dei rischi per il feto 
derivanti dall'assunzione di alcol durante 
la gravidanza, da presentarsi sotto forma 
di testo o di pittogramma;

Or. en

Emendamento 120
Sophie Auconie, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Paragrafo 13

Testo della Commissione Emendamento

13. invita gli Stati membri e la 
Commissione a rivedere e rafforzare le 
campagne di sensibilizzazione relative al 
consumo di alcol da parte delle donne in 
gravidanza;

13. invita gli Stati membri, la 
Commissione e gli altri attori interessati a 
rivedere e rafforzare le campagne di 
sensibilizzazione relative al consumo di 
alcol da parte delle donne in gravidanza;

Or. fr

Emendamento 121
Daciana Octavia Sârbu

Paragrafo 13 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

invita la Commissione a proporre un 
sistema di etichettatura obbligatorio per le 
bevande alcoliche onde fornire avvertenze 
sui rischi legati all'assunzione di alcol 
durante la gravidanza;

Or. en
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Emendamento 122
Marina Yannakoudakis

Paragrafo 14

Testo della Commissione Emendamento

14. invita gli Stati membri ad attuare 
misure di sensibilizzazione ed educazione a 
partire dalla giovane età, come parte delle 
strategie di prevenzione;

14. invita gli Stati membri e tutte le altre 
parti interessate pertinenti ad attuare 
misure di sensibilizzazione ed educazione a 
partire dalla giovane età, come parte delle 
strategie di prevenzione;

Or. en

Emendamento 123
Rebecca Taylor

Paragrafo 14

Testo della Commissione Emendamento

14. invita gli Stati membri ad attuare 
misure di sensibilizzazione ed educazione a 
partire dalla giovane età, come parte delle 
strategie di prevenzione;

14. invita gli Stati membri ad attuare 
misure di sensibilizzazione ed educazione 
sull'alcol a partire dalla giovane età, come 
parte delle strategie di prevenzione;

Or. en

Emendamento 124
Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Paragrafo 14

Testo della Commissione Emendamento

14. invita gli Stati membri ad attuare 
misure di sensibilizzazione ed educazione a 
partire dalla giovane età, come parte delle 
strategie di prevenzione;

14. invita gli Stati membri e gli altri attori 
interessati ad attuare misure di 
sensibilizzazione ed educazione a partire 
dalla giovane età, come parte delle 
strategie di prevenzione;
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Or. fr

Emendamento 125
Marusya Lyubcheva

Paragrafo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

14 bis. sollecita l'adozione di misure di 
prevenzione mirate per ridurre l'abuso di 
alcol tra le ragazze, al fine di prevenire i 
conseguenti problemi per la salute 
riproduttiva;

Or. bg

Emendamento 126
Marusya Lyubcheva

Paragrafo 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

14 ter. raccomanda che le politiche degli 
Stati membri in materia di pubblicità 
riflettano la necessità di prevenire l'abuso 
di alcol e invita a imporre restrizioni alla 
pubblicità diretta dell'alcol;

Or. bg

Emendamento 127
Marusya Lyubcheva

Paragrafo 14 quater (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

14 quater. raccomanda agli Stati membri 
di elaborare strategie per destinare parte 
delle entrate generate dalle accise 
sull'alcol e dei proventi della pubblicità 
delle bevande alcoliche all'elaborazione di 
misure volte a ridurre l'abuso di alcol tra i 
giovani;

Or. bg

Emendamento 128
Marina Yannakoudakis

Paragrafo 15

Testo della Commissione Emendamento

15. invita gli Stati membri a ispirarsi alla 
strategia in materia di alcol 
dell'Organizzazione mondiale della sanità e 
a migliorare la diagnosi precoce del 
consumo nocivo di alcol nell'ambito delle 
cure mediche di base, promuovendo i 
controlli e garantendo servizi di sostegno 
adeguati per il trattamento dei disturbi 
collegati al consumo di alcol e delle 
patologie croniche correlate;

15. invita gli Stati membri a ispirarsi alla 
strategia in materia di alcol 
dell'Organizzazione mondiale della sanità e 
a migliorare la diagnosi precoce del 
consumo nocivo di alcol nell'ambito delle 
cure mediche di base, promuovendo i 
controlli e garantendo servizi di sostegno e 
un trattamento adeguati dei disturbi 
collegati al consumo di alcol e delle 
patologie croniche correlate;

Or. en

Emendamento 129
Biljana Borzan

Paragrafo 15

Testo della Commissione Emendamento

15. invita gli Stati membri a ispirarsi alla 
strategia in materia di alcol 
dell'Organizzazione mondiale della sanità e 

15. invita gli Stati membri a ispirarsi alla 
strategia in materia di alcol 
dell'Organizzazione mondiale della sanità e 
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a migliorare la diagnosi precoce del 
consumo nocivo di alcol nell'ambito delle 
cure mediche di base, promuovendo i 
controlli e garantendo servizi di sostegno 
adeguati per il trattamento dei disturbi 
collegati al consumo di alcol e delle 
patologie croniche correlate;

a migliorare la diagnosi precoce del 
consumo nocivo di alcol nell'ambito delle 
cure mediche di base, promuovendo i 
controlli e garantendo servizi di sostegno 
adeguati per il trattamento dei disturbi 
collegati al consumo eccessivo di alcol e 
delle patologie croniche correlate;

Or. hr

Emendamento 130
Sophie Auconie, Françoise Grossetête

Paragrafo 15

Testo della Commissione Emendamento

15. invita gli Stati membri a ispirarsi alla 
strategia in materia di alcol 
dell'Organizzazione mondiale della sanità e 
a migliorare la diagnosi precoce del 
consumo nocivo di alcol nell'ambito delle 
cure mediche di base, promuovendo i 
controlli e garantendo servizi di sostegno 
adeguati per il trattamento dei disturbi 
collegati al consumo di alcol e delle 
patologie croniche correlate;

15. invita gli Stati membri a ispirarsi alla 
strategia in materia di alcol 
dell'Organizzazione mondiale della sanità e 
a migliorare la diagnosi precoce del 
consumo nocivo di alcol nell'ambito delle 
cure mediche di base, promuovendo i 
controlli e garantendo servizi di sostegno 
adeguati per il trattamento dei disturbi 
collegati all'abuso di alcol e delle 
patologie croniche correlate;

Or. fr

Emendamento 131
Zbigniew Ziobro

Paragrafo 16

Testo della Commissione Emendamento

16. invita gli Stati membri a proseguire, 
intensificare e/o sviluppare politiche e 
azioni volte a promuovere stili di vita sani;

16. invita gli Stati membri a proseguire, 
intensificare e/o sviluppare politiche e 
azioni volte a promuovere stili di vita sani 
che escludano il consumo di bevande 
alcoliche;
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Or. pl

Emendamento 132
Marina Yannakoudakis

Paragrafo 16

Testo della Commissione Emendamento

16. invita gli Stati membri a proseguire, 
intensificare e/o sviluppare politiche e 
azioni volte a promuovere stili di vita sani;

16. invita gli Stati membri e tutte le altre 
parti interessate pertinenti a proseguire, 
intensificare e/o sviluppare politiche e 
azioni volte a promuovere stili di vita sani;

Or. en

Emendamento 133
Horst Schnellhardt

Paragrafo 16

Testo della commissione Emendamento

16. invita gli Stati membri a proseguire, 
intensificare e/o sviluppare politiche e 
azioni volte a promuovere stili di vita sani;

16. invita gli Stati membri a proseguire, 
intensificare e/o sviluppare politiche e 
azioni volte a promuovere stili di vita sani, 
pur tenendo conto che il consumo 
moderato di bevande alcoliche in molti 
Stati membri costituisce parte integrante 
della vita culturale e non deve 
contrapporsi a uno stile di vita sano;

Or. de

Emendamento 134
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Philippe Juvin, Alyn Smith, Catherine Stihler, Justas 
Vincas Paleckis, Rebecca Taylor, Claudette Abela Baldacchino, Antonyia Parvanova, 
Anna Hedh, Jens Nilsson, Åsa Westlund

Paragrafo 16 bis (nuovo)



AM\1020482IT.doc 63/68 PE529.769v02-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

16 bis. invita gli Stati membri a 
considerare di introdurre un prezzo 
minimo per unità di alcol; invita la 
Commissione e gli Stati membri a 
riconoscere che tali misure sono 
proporzionate e necessarie per tutelare la 
salute e che non rappresentano una 
barriera commerciale dissimulata;

Or. en

Emendamento 135
Christel Schaldemose

Paragrafo 17

Testo della Commissione Emendamento

17. sollecita gli Stati membri a esaminare 
le rispettive proposte legislative intese al 
miglioramento dell'etichettatura e delle 
avvertenze relative alla salute delle 
bevande alcoliche;

17. sollecita gli Stati membri a esaminare 
le rispettive proposte legislative intese al 
miglioramento dell'etichettatura e delle 
avvertenze relative alla salute delle 
bevande alcoliche; ritiene che, nell'ambito 
di detto processo, essi debbano valutare la 
possibilità di introdurre l'indicazione 
dell'apporto calorico delle bevande 
alcoliche sull'etichetta, poiché molti 
consumatori non ne sono a conoscenza;

Or. da

Emendamento 136
Romana Jordan

Paragrafo 17

Testo della Commissione Emendamento

17. sollecita gli Stati membri a esaminare 17. sollecita gli Stati membri a esaminare 
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le rispettive proposte legislative intese al
miglioramento dell'etichettatura e delle 
avvertenze relative alla salute delle 
bevande alcoliche;

le rispettive legislazioni e iniziative 
esistenti in materia di informazione ai 
consumatori e cultura del bere 
appropriata, al fine di educare e
sensibilizzare in merito alle conseguenze 
di un consumo eccessivo di bevande 
alcoliche e ridurre i danni derivanti 
dall'alcol;

Or. en

Emendamento 137
Tadeusz Cymański

Paragrafo 17

Testo della Commissione Emendamento

17. sollecita gli Stati membri a esaminare
le rispettive proposte legislative intese al 
miglioramento dell'etichettatura e delle
avvertenze relative alla salute delle 
bevande alcoliche;

17. sollecita gli Stati membri a esaminare
le proposte intese al miglioramento delle
informazioni ai consumatori;

Or. pl

Emendamento 138
Rebecca Taylor

Paragrafo 17

Testo della Commissione Emendamento

17. sollecita gli Stati membri a esaminare 
le rispettive proposte legislative intese al 
miglioramento dell'etichettatura e delle
avvertenze relative alla salute delle 
bevande alcoliche;

17. sollecita gli Stati membri a esaminare 
e, se del caso, a migliorare le rispettive 
legislazioni in materia di etichettatura e 
avvertenze relative alla salute delle 
bevande alcoliche;

Or. en
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Emendamento 139
Gaston Franco, Sophie Auconie

Paragrafo 17

Testo della Commissione Emendamento

17. sollecita gli Stati membri a esaminare
le rispettive proposte legislative intese al 
miglioramento dell'etichettatura e delle 
avvertenze relative alla salute delle 
bevande alcoliche;

17. sollecita gli Stati membri a valutare le 
rispettive politiche intese al miglioramento 
dell'informazione ai consumatori, a 
garantire un'efficace sensibilizzazione e a 
promuovere comportamenti responsabili;

Or. fr

Emendamento 140
Struan Stevenson

Paragrafo 17

Testo della Commissione Emendamento

17. sollecita gli Stati membri a esaminare 
le rispettive proposte legislative intese al 
miglioramento dell'etichettatura e delle 
avvertenze relative alla salute delle 
bevande alcoliche;

17. sollecita gli Stati membri a esaminare 
proposte intese al miglioramento 
dell'informazione ai consumatori;

Or. en

Emendamento 141
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Paragrafo 17

Testo della Commissione Emendamento

17. sollecita gli Stati membri a esaminare 
le rispettive proposte legislative intese al 
miglioramento dell'etichettatura e delle 
avvertenze relative alla salute delle 
bevande alcoliche;

17. sollecita gli Stati membri a esaminare 
proposte intese al miglioramento 
dell'informazione ai consumatori;
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Or. en

Emendamento 142
Pilar Ayuso

Paragrafo 17

Testo della Commissione Emendamento

17. sollecita gli Stati membri a esaminare 
le rispettive proposte legislative intese al 
miglioramento dell'etichettatura e delle 
avvertenze relative alla salute delle 
bevande alcoliche;

17. sollecita gli Stati membri a esaminare 
proposte intese al miglioramento 
dell'informazione ai consumatori;

Or. en

Emendamento 143
Åsa Westlund, Anna Hedh, Jens Nilsson

Paragrafo 17

Testo della Commissione Emendamento

17. sollecita gli Stati membri a esaminare 
le rispettive proposte legislative intese al 
miglioramento dell'etichettatura e delle 
avvertenze relative alla salute delle 
bevande alcoliche;

17. sollecita gli Stati membri a esaminare 
le rispettive proposte legislative intese al 
miglioramento dell'etichettatura e delle 
avvertenze relative alla salute delle 
bevande alcoliche affinché le bevande 
alcoliche siano etichettate conformemente 
alle norme in materia di fornitura di 
informazioni sugli alimenti ai 
consumatori sancite dal regolamento 
(UE) n. 1169/2011 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 
2011;

Or. sv

Emendamento 144
Zbigniew Ziobro
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Paragrafo 18

Testo della Commissione Emendamento

18. invita la Commissione europea e gli 
Stati membri a elaborare strategie 
appropriate per affrontare il problema
della vendita illegale e clandestina di alcol;

18. invita la Commissione europea e gli 
Stati membri a elaborare strategie 
appropriate per contrastare la pratica della
vendita e della produzione illegale e 
clandestina di alcol;

Or. pl

Emendamento 145
Esther Herranz García, Christa Klaß

Paragrafo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

18 bis. invita la Commissione europea e 
gli Stati membri a continuare a sostenere 
le campagne d'informazione sulla 
moderazione del consumo di vino nel 
quadro della riforma dell'attuale 
regolamento dell'UE relativo ad azioni di 
informazione e di promozione dei prodotti 
agricoli;

Or. en

Emendamento 146
Christel Schaldemose

Paragrafo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

18 bis. ritiene essenziale che gli Stati 
membri che dispongono già di strategie 
valide ed efficaci in materia di alcol 
provvedano a sancirle nella loro 
legislazione;
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Or. da


