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Cresta e Sergio Maradei, cittadini italiani, a nome di Assoutenti, sulla 
corretta etichettatura delle bevande alcoliche

1. Sintesi della petizione

I firmatari, che rappresentano un'associazione di consumatori, fanno notare che il consumo di 
bevande alcoliche può condurre a gravi patologie mediche e alla dipendenza in caso di abuso. 
Chiedono pertanto l'introduzione di una normativa europea che renda obbligatoria un'adeguata 
informazione dei consumatori sulle etichette delle sostanze alcoliche.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 novembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 febbraio 2012

I firmatari fanno riferimento al risultato di diversi studi concernenti l'impatto negativo sulla 
salute associato al consumo di bevande alcoliche e, in particolare, al fatto che l'alcol 
costituisce un fattore di rischio per determinati tipi di cancro, indipendentemente dalla 
quantità assunta. Di conseguenza, i firmatari sono dell'opinione che la legislazione dell'UE 
debba contemplare un requisito di etichettatura per le bevande alcoliche che offra ai 
consumatori una chiara e precisa avvertenza. 

Inoltre, i firmatari si rammaricano che non siano state adottate specifiche disposizioni di 
etichettatura delle bevande alcoliche, come richiesto dall'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 
2000/13/CE. Dichiarano inoltre che la proposta di regolamento della Commissione relativa 
alla indicazione di informazioni alimentari ai consumatori non ha posto rimedio a tale lacuna.   
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Osservazioni della Commissione

La tutela della salute dei consumatori è questione di importanza fondamentale per la 
Commissione. È altrettanto importante fornire ai consumatori le informazioni necessarie per 
effettuare scelte alimentari informate. 

La direttiva 2000/13/CE1 stabilisce norme orizzontali per le informazioni che devono essere 
inserite nelle etichette dei prodotti alimentari, comprese le bevande alcoliche. È quindi 
necessario che i prodotti alimentari rechino le informazioni specifiche elencate all'articolo 3 
della direttiva. L'unica deroga relativa in particolare a determinate bevande alcoliche è quella 
contenuta nell'articolo 9, paragrafo 5, in base al quale il termine minimo di conservazione non 
è richiesto per i vini, i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini aromatizzati e prodotti simili 
ottenuti da uva, da mosto d'uva o da frutti diversi dall'uva, e con un contenuto di alcole pari o 
superiore al 10 % in volume. 

In linea di principio, anche le bevande alcoliche devono contenere l'etichettatura degli 
ingredienti. L'intenzione del legislatore è confermata dall'articolo 6, paragrafo 3, della 
direttiva 2000/13/CE nel quale si dichiara che saranno stabilite norme a tale scopo. Tuttavia, 
come ricordato dai firmatari, nell'assenza di tali norme, non è possibile applicare questo 
principio, ma occorre sottolineare che la Commissione ha presentato una proposta al 
Consiglio in tre occasioni (nel 1982, nel 1991 e nel 1997) per stabilire le norme di 
etichettatura degli ingredienti delle bevande alcoliche. Sfortunatamente, non è mai stato 
possibile raggiungere un accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio.  

Vale la pena di sottolineare che, in ogni caso, gli ingredienti delle bevande alcoliche devono 
essere riportati in etichetta se figurano all'Allegato IIIa (allergeni) della direttiva 2000/13/CE. 

Quanto all'elenco degli ingredienti delle bevande alcoliche, la proposta di regolamento della 
Commissione sulla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori2 aveva tentato, tra 
l'altro, di migliorare e chiarire l'attuale limbo giuridico. Per soddisfare il bisogno di 
informazioni dei consumatori, la proposta prevedeva che le miscele di bevande alcoliche 
pronte da bere, spesso denominate "alcopop", dovessero contenere un elenco degli 
ingredienti. Date le specificità del vino, delle bevande alcoliche e della birra, e al fine di 
garantire un approccio coerente in questo settore, si era previsto che la Commissione avrebbe 
inviato una relazione sullo stato attuale delle norme dell'Unione per quanto riguarda l'elenco 
degli ingredienti e le informazioni nutrizionali di tali prodotti con le possibili misure da 
adottare. 

Durante le discussioni sul testo proposto in sede di Consiglio e di Parlamento europeo, la 
linea politica della Commissione non è stata appoggiata. Di conseguenza, il PE chiedeva che 

                                               
1 Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la 
presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, GU L 109 del 6.5.2000, 
pag. 29.
2 COM(2008)0040 def.
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tutte le bevande alcoliche fossero esenti dall'etichettatura degli ingredienti e delle 
informazioni nutrizionali. A sua volta, il Consiglio chiedeva l'esenzione di vino, bevande 
alcoliche, birra e prodotti affini concorrenti e una relazione sull'etichettatura di tali prodotti 
entro 5 anni. Il compromesso finale raggiunto è stato il mantenimento dell'esenzione 
dall'etichettatura per tutte le bevande alcoliche. Inoltre, il legislatore chiedeva alla 
Commissione di preparare, entro 3 anni, una relazione sull'applicazione a tali prodotti dei 
requisiti di etichettatura per l'elenco degli ingredienti e che affrontasse il problema 
dell'inserimento delle informazioni nutrizionali e, in particolare, del valore energetico delle 
bevande alcoliche. 

Nel contesto della revisione del quadro giuridico attuale dell'UE in materia di informazioni 
alimentari ai consumatori, non è stato sollevato il problema delle etichette di avvertenza sulle 
bevande alcoliche. Di conseguenza, e tenendo presente tutti i rischi legati all'alcol evidenziati 
nei sistemi facoltativi di etichettatura, il regolamento (UE) n. 1169/20111 recentemente 
adottato non prevede requisiti in materia. Tuttavia, gli Stati membri hanno la possibilità di 
disporre l'obbligo di tali avvertenze con normative nazionali, per motivi (tra gli altri) di salute 
pubblica. La loro compatibilità con il diritto dell'Unione deve essere valutata dalla 
Commissione caso per caso. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1169/2011 esorta la Commissione 
a esaminare ulteriori requisiti specifici relativi alle bevande alcoliche, nel quadro della 
relazione sull'etichettatura delle bevande alcoliche. A tale proposito, la Commissione è 
incoraggiata a prendere in considerazione le preoccupazioni dell'opinione pubblica per i danni 
provocati dall'alcol, in particolare nei consumatori giovani e vulnerabili. 

Infine, va ricordato che la strategia europea di sostegno agli Stati membri per ridurre i danni 
derivanti dal consumo di alcol individua come strumento prioritario l'informazione, 
l'educazione e la sensibilizzazione sull'impatto del consumo nocivo e pericoloso di alcol. La 
Commissione incoraggia i produttori di alcolici a esporre, facoltativamente, sulle bevande 
alcoliche, messaggi che informino i consumatori sui rischi per la salute. In effetti, alcuni 
produttori stanno utilizzando volontariamente l'avvertenza sui rischi in caso di gravidanza, 
obbligatoria in Francia. Queste prassi contribuiscono a una certa coerenza e uniformità del 
messaggio nelle varie categorie di bevande e nei singoli Stati membri.

Conclusioni

Secondo la recente legislazione nel campo dell'etichettatura dei prodotti alimentari, la 
Commissione analizzerà ulteriormente i requisiti informativi per le bevande alcoliche e, 
previa consultazione con le parti interessate e gli Stati membri, entro il 13 dicembre 2014 
presenterà una relazione che, se del caso, sarà accompagnata da misure legislative volte a 
introdurre requisiti specifici di etichettatura per questi prodotti. A tale proposito, saranno 
esaminati tutti gli studi e le informazioni disponibili, compresi quelli citati dai firmatari.

                                               
1 Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla 
fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, GU L 304 del 22.11.2011.


