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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 0021/2020, presentata da Gábor Csorás, cittadino ungherese, sul 
divieto della pubblicità di bevande alcoliche nell'UE

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede che sia adottata una legislazione volta a vietare la pubblicità di bevande 
alcoliche nell'UE. Sottolinea che la pubblicità dei prodotti del tabacco è stata vietata nell'UE 
nel 2005 e chiede che siano avviate le stesse misure per quanto riguarda l'alcol, dato il suo 
impatto negativo sulla salute e su altri aspetti sociali e di sicurezza, in particolare incidenti 
stradali, povertà, violenza domestica.Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 giugno 2020. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 ottobre 2020

La Commissione è consapevole delle ripercussioni dannose dell'abuso di alcol, in particolare 
per i gruppi vulnerabili come i bambini e i giovani. Tali gruppi sono inoltre i più esposti agli 
effetti negativi della pubblicità delle bevande alcoliche, anche attraverso i nuovi media. La 
Commissione riconosce che la pubblicità di bevande alcoliche attraverso vari mezzi di 
comunicazione determina un impatto significativo sul consumo di alcol.

La Commissione non intende proporre un divieto della pubblicità di bevande alcoliche a livello 
di Unione. È opportuno sottolineare che l'Unione può agire soltanto entro i limiti delle 
competenze a lei attribuite dagli Stati membri nei trattati. A norma dell'articolo 6, lettera a), del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione ha competenza per svolgere 
azioni atte a sostenere, coordinare o integrare le azioni degli Stati membri per la tutela e il 
miglioramento della salute umana.  In linea con l'articolo 168, paragrafo 1, TFUE, le azioni 
dell'Unione integrano le politiche sanitarie nazionali e, a norma del paragrafo 7 dello stesso 
articolo, le azioni dell'Unione devono rispettare le responsabilità degli Stati membri per quanto 
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riguarda la definizione delle rispettive politiche sanitarie nazionali.

La direttiva sui servizi di media audiovisivi1 definisce alcune norme per la pubblicità delle 
bevande alcoliche, stabilendo restrizioni che le comunicazioni commerciali audiovisive 
(televendite, sponsorizzazioni, inserimento di prodotti e pubblicità in televisione, servizi video 
su richiesta e video generati dagli utenti) devono rispettare. La direttiva stabilisce, per esempio, 
che le comunicazioni commerciali audiovisive per le bevande alcoliche non possono rivolgersi 
specificamente ai minori. È responsabilità primaria degli Stati membri garantire la piena ed 
effettiva applicazione della direttiva. 

Ciononostante, gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità per quanto 
riguarda le limitazioni nazionali in materia di pubblicità di bevande alcoliche. Per esempio, le 
diposizioni nazionali che limitano la pubblicità di bevande alcoliche che, in primo luogo, si 
applicano a tutti gli operatori interessati che esercitano la loro attività sul territorio nazionale e, 
in secondo luogo, hanno lo stesso impatto, di fatto e di diritto, sulla commercializzazione dei 
prodotti nazionali e di quelli provenienti da altri Stati membri non costituiscono un ostacolo 
alla libera circolazione delle merci ai sensi dell'articolo 34 TFUE. Numerosi Stati membri 
hanno già proibito, totalmente o parzialmente, le pubblicità di bevande alcoliche. Esistono 
restrizioni e controlli nazionali eterogenei all'interno dell'UE, nonché varie combinazioni di 
approcci normativi e di autoregolamentazione in materia di marketing. Ne è un esempio il 
Public Health Alcohol Act irlandese del 2018, che mira ad affrontare gli effetti negativi del 
consumo di alcol per motivi di salute pubblica.

Tuttavia, il contesto politico del controllo del tabacco, compresi il marketing e la pubblicità, è 
differente. Ciò che ha dato avvio al processo di forte controllo del tabacco è stata la solida 
volontà politica dei governi nazionali di agire a livello di UE e a livello internazionale. 
Nell'ambito della Convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo (FCTC), l'Unione 
europea è stata ed è tuttora attiva nell'elaborazione di norme e orientamenti rigorosi per la sua 
applicazione, onde proteggere i propri cittadini dagli effetti dannosi del consumo di tabacco. Vi 
è inoltre un ampio consenso in merito al fatto che si dovrebbe porre fine al consumo dei prodotti 
del tabacco. Attualmente non si ravvisa un simile consenso in relazione al consumo di alcol. 

Conclusione

La Commissione, in linea con le competenze attribuite all'Unione nel settore della sanità 
pubblica, come disposto dall'articolo 168 TFUE, e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e 
proporzionalità, continuerà a sostenere le politiche di prevenzione degli Stati membri al fine di 
ridurre il consumo di alcol, prevenire l'abuso di alcol e affrontare i danni che ne conseguono.

1 Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della 
direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di 
media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, GU L 303, del 28.11.2018, pagg. 
69–92.


