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B7-0000/2014

Risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia dell'UE in materia di alcol
(2014/2505(RSP))

Il Parlamento europeo,

– vista l'interrogazione alla Commissione sulla strategia dell'UE in materia di alcol (O-
000000/2014 – B7 0000/2014),

– visto l'articolo 168 del trattato di Lisbona,

– visto il regolamento (UE) n. .../2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla 
istituzione del terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) e 
che abroga la decisione n. 1350/2007/CE che istituisce un secondo programma d'azione 
comunitaria in materia di salute (2008-2013),

– 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,

– 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,

– vista la relazione annuale 2011 della Piattaforma d'azione europea sulla dieta, l'attività 
fisica e la salute1,

– vista la sua risoluzione del 5 settembre 2007 su una strategia comunitaria volta ad 
affiancare gli Stati membri nei loro sforzi per ridurre i danni derivanti dal consumo di 
alcol,

– viste le conclusioni del Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" 
dell'1-2 dicembre 2011 sul tema "Colmare i divari esistenti in materia di sanità 
all'interno dell'UE attraverso un'azione concertata volta a promuovere stili di vita sani", 

– visti l'articolo 110, paragrafo 2, e l'articolo 115 del suo regolamento,

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;

B. considerando che i costi sociali direttamente e indirettamente imputabili all'alcol sono 
stimati a 155,8 miliardi di EUR in Europa nel 2010, la maggior parte dei quali (82,9 

                                               
1 28 luglio 2011.
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miliardi di EUR) non riguarda il sistema sanitario; 

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

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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; 

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 
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incoraggiare la loro libera partecipazione al Forum, onde attribuire loro un maggior 
peso;

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

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; 

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;

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;

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; 

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;

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;

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

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;

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

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

19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.


