
CM\546284IT.doc PE 349.918

IT IT

DIREZIONE GENERALE - POLITICHE INTERNE
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Interrogazione orale n. 8/6/2004 di Erna Hennicot-Schoepges

A norma dell'articolo 187 del regolamento del Parlamento europeo, si trasmette in allegato 
un'interrogazione orale alla Commissione.

Oggetto: Alcopop

Già nel 1997 Eryl McNally, deputata al Parlamento europeo, aveva rilasciato una dichiarazione 
in cui sollevava la questione delle bevande premix o  "alcopop" e i rischi per la sanità pubblica. 
La questione, troppo presto accantonata, è oggi di grande attualità, dal momento che questi 
prodotti riscuotono un successo sempre più grande, in particolare fra i giovani.

La Commissione si era trincerata dietro la sussidiarietà, ricordando che "la politica di sanità è 
ampiamente riservata agli Stati". In realtà, numerosi Stati (ad esempio la Germania) hanno 
condotto una dinamica politica di tassazione delle miscele "alcopop" e di informazione sui rischi 
che comportano.

Tuttavia, trattandosi di protezione dei consumatori, il Parlamento dovrebbe contribuire ad 
attuare una politica di prevenzione a livello europeo. La base giuridica dell'azione è la 
competenza della commissione per la sanità pubblica e la sicurezza alimentare in questioni 
concernenti l'etichettatura e la sicurezza alimentare.

Alla luce di quanto sopra, l'interrogante invita la Commissione a presentare un bilancio delle 
politiche di lotta contro le miscele "alcopop" e le varie opzioni scelte a livello nazionale. È in 
particolare possibile sapere:

1. Quali misure può l'Unione europea adottare per riconoscere ufficialmente la nocività dei 
prodotti in parola e per arginare la pubblicità di tali prodotti, destinata in particolare ai 
giovani? 

2. Come attuare un'imposizione fiscale dissuasiva, manifestazione della volontà comune degli 
Stati membri dell'Unione europea a lottare contro gli "alcopop", e volta a garantire che i 
regolamenti non possano essere raggirati creando nuovi prodotti "attraenti" (ad esempio 
alcool in polvere)?
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