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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1733/2012, presentata da K. S., cittadino tedesco, sulla legislazione 
europea per la prevenzione dell'abuso di alcol

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ritiene che sia necessario adottare una legislazione europea contro l'abuso di 
alcol. Le motivazioni citate a sostegno includono l'abuso di alcol tra i minori di 18 anni, la 
sicurezza stradale, la violenza, ivi compresa quella domestica, danni alla salute e problemi 
sociali causati dall'abuso di alcol. Il firmatario propone la vendita di alcol in negozi speciali 
solo per maggiorenni che dovrebbero fornire un documento d'identità, provvedendo inoltre 
alla registrazione delle quantità acquistate. Occorre che l'accesso ai locali in cui viene servito 
alcol sia interdetto ai giovani al di sotto dei 18 anni.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'11 luglio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 settembre 2013

"Osservazioni della Commissione 

La Commissione concorda sul fatto che nonostante gli sforzi degli Stati membri e a livello 
dell'UE, ridurre i danni imputabili al consumo di alcol, soprattutto tra i giovani, continua a 
essere un problema fondamentale di salute pubblica nell'Unione. Promuovere una 
popolazione e una forza lavoro sane per il futuro e ridurre i costi dell'assistenza sanitaria, 
sostenere l'applicazione della legge nonché la società e l'economia in generale esigono una 
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drastica riduzione dei danni collegati all'uso di alcol.

Nel 2006 la Commissione ha adottato la strategia comunitaria volta ad affiancare gli Stati 
membri nei loro sforzi per ridurre i danni derivanti dal consumo di alcol1. La comunicazione 
ha sottolineato che il consumo nocivo e pericoloso di alcol è responsabile del 7,4% dei 
problemi di salute e della mortalità prematura nell'Unione europea e si ripercuote 
negativamente sull'occupazione e sulla produttività. Il documento ha delineato azioni che 
pongono l'accento sullo scambio, lo sviluppo e l'attuazione di buone prassi da parte degli Stati 
membri e delle parti interessate, tra cui l'industria degli alcolici. Le problematiche prioritarie 
ai fini dell'intervento indicate nella comunicazione sono: protezione dei giovani, dei bambini 
e dei nascituri; riduzione del numero di morti e feriti per incidenti stradali causati dall'alcol; 
prevenzione dei danni alcol-correlati negli adulti; sensibilizzazione su corretti modelli di 
consumo; sviluppo di una base comune a livello comunitario. 
Conclusione

La Commissione è consapevole della gravità dei danni correlati all'alcol soprattutto tra i 
giovani e dell'esigenza di intervenire. Le principali misure riguardano aspetti quali prezzo, 
pubblicità e commercializzazione, aumento dei trattamenti per persone con problemi di alcol e 
accessibilità dell'alcol. 

La maggior parte delle azioni, tra cui quelle proposte nella petizione relative alla disponibilità 
dell'alcol, rientrano nella sfera di competenza degli Stati membri. Il ruolo della Commissione 
consiste nel sostenere, completare e coordinare le politiche nazionali in materia di alcol e 
salute." 

                                               
1 Comunicazione della Commissione COM(2006)0625.


