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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su una Strategia comunitaria volta ad affiancare gli Stati membri nei loro sforzi per 
ridurre i danni derivanti dal consumo di alcol 
(2007/2005 (INI))

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 152 del trattato CE,

– vista la comunicazione della Commissione su una Strategia comunitaria volta ad 
affiancare gli Stati membri nei loro sforzi per ridurre i danni derivanti dal consumo di 
alcol (COM(2006)0625),

– vista la raccomandazione del Consiglio 2001/458/CE del 5 giugno 2001 sul consumo di 
bevande alcoliche da parte di giovani, in particolare i bambini e gli adolescenti1,

– viste le conclusioni del Consiglio del 5 giugno 2001 relative a una strategia comunitaria 
intesa a ridurre i pericoli connessi con l'alcol2,

– vista la raccomandazione della Commissione 2004/345/CE del 6 aprile 2004 relativa 
all'applicazione della normativa in materia di sicurezza stradale3,

– vista la dichiarazione di Stoccolma dell'OMS del 2001 sui giovani e l'alcol,

– viste diverse sentenze della Corte europea di giustizia (causa Franzen (C-198/95), causa 
Heinonen (C-394/97), causa Gourmet (C-405/98), causa Catalonia (C-190 e C-179/90), 
causa Loi Evin (C-262/02 e C-429/02)),

– vista la risoluzione dell’OMS del 25 maggio 2005 sui problemi di sanità pubblica 
derivanti da un consumo nocivo di alcol (WHA 58.26),

– visto l’obiettivo 12 di Salute 21 del 1999 nonché il piano d’azione sull’alcol 2000-2005 
dell’ufficio regionale europeo dell’OMS,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A6-0000/2007),

A. considerando che il problema dell’abuso di alcol è evidente a livello europeo poiché è 
causa di un’elevata percentuale di malattie e di decessi, soprattutto tra i giovani, e che la 
necessità di promuovere abitudini di consumo responsabili è oggi una priorità per tutti gli 
Stati membri,

B. considerando che un consumo eccessivo di alcol è un fattore determinante della salute in 

  
1 GU L 161 del 16.6.2001, pag. 38.
2 GU C 175 del 20.6.2001, pag. 1.
3 GU L 111 del 17.4.2004, pag. 75.
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quanto provoca dipendenza e che l’articolo 152 del trattato sancisce la competenza e la 
responsabilità dell'Unione europea di affrontare i problemi di sanità pubblica completando 
le politiche nazionali in questo campo,

C. considerando che l’UE può prendere misure in stretta cooperazione con gli Stati membri 
al fine di prevenire i rischi sanitari legati all’alcol nonché tutti gli effetti nocivi secondari 
dell’abuso di alcol, quali la sindrome fetale, le malattie epatiche, il cancro, l’ipertensione 
arteriosa, gli infarti cardiaci, i comportamenti aggressivi, segnatamente in ambito 
familiare, gli incidenti stradali, gli incidenti sul lavoro e la violenza,

D. considerando che la Corte di giustizia europea ha ripetutamente confermato che la lotta ai 
danni derivanti dall’alcol costituisce un obiettivo sanitario importante e valido,

E. considerando che le abitudini e le tradizioni di consumo di alcol variano in misura 
considerevole tra zone diverse dell’Unione europea, un fatto da tener presente al momento 
di formulare un’impostazione europea ai problemi legati all’alcol; considerando che 
sarebbe impossibile varare una politica unica e uniforme in materia di alcol per tutti i 
paesi dell’UE, ma che ciascuno Stato membro dovrebbe esaminare la natura dei danni 
derivanti dall’alcol e fornire risposte adeguate alle situazioni nocive locali,

F. considerando che occorre definire e promuovere abitudini responsabili di consumo 
attraverso campagne europee destinate al pubblico e che occorre prendere misure 
energiche atte a prevenire l’abuso di alcol, in particolare per i conducenti e i lavoratori, e a 
scoraggiare il consumo da parte dei minori e delle donne in stato di gravidanza,

1. si compiace dell’impostazione adottata dalla Commissione nella comunicazione sul 
consumo di alcol e le sue conseguenze nocive per la salute; chiede comunque alla 
Commissione di proporre misure più concrete finalizzate ai gruppi più vulnerabili quali i 
giovani e le donne in stato di gravidanza e alle categorie più sensibili quali i conducenti e i 
lavoratori;

2. riconosce che un consumo moderato di alcol non deve essere demonizzato e può essere 
considerato parte del patrimonio culturale e dello stile di vita europeo; riconosce inoltre 
che un consumo moderato di alcol, cioè 10 grammi al giorno secondo il piano d’azione 
sull’alcol dell’Ufficio regionale europeo dell’OMS, aiuta a prevenire le malattie 
cardiovascolari e l’ischemia nei soggetti di mezza età e che la qualità della vita è anche 
correlata ad abitudini responsabili di consumo di alcol; riconosce che i consumatori 
moderati rappresentano la maggioranza dei consumatori di alcol e che l’abuso costituisce 
un modello di comportamento secondario;

3. riconosce che gli interventi basati sulle risultanze e le corrette valutazioni scientifiche si 
sono rivelate efficaci sotto il profilo dei costi; invita pertanto gli Stati membri e tutti i 
soggetti interessati ad accrescere le risorse destinate a campagne e a programmi di 
informazione e prevenzione;

4. rileva che i problemi più urgenti connessi con l’abuso di alcol riguardano gli effetti 
dell’alcol sui giovani, che sono più vulnerabili alle sofferenze fisiche ed emotive come 
pure ai danni sociali derivanti dal loro o altrui consumo di alcol;
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5. esprime preoccupazione per l'aumento del consumo di alcol tra i giovani e prende atto 
dell'allarmante tendenza a iniziare il consumo di alcol in sempre più giovane età, associata 
ad abitudini pericolose quali il bere fino ad ubriacarsi, il mescolare alcol e droghe e 
l'assunzione di alcol al volante;

6. al fine di affrontare meglio i rischi connessi con un consumo eccessivo di alcol tra i 
giovani, chiede alla Commissione e agli Stati membri di adottare le misure seguenti:

i) lanciare compagne di sensibilizzazione sui rischi connessi con l'abuso di alcol, in 
particolare attraverso programmi educativi scolastici destinati ai bambini e agli 
adolescenti e, specificamente, anche ai loro genitori al fine di prepararli a parlare dei 
problemi legati all'alcol in ambito familiare,

ii) limitare l'accesso alle bevande alcoliche e la loro disponibilità per i giovani, ad esempio 
applicando rigorosamente la legislazione in vigore che proibisce la vendita di alcol ai 
giovani, intensificando i controlli sui rivenditori e i distributori, in particolare 
supermercati e dettaglianti, e imponendo un'identificazione elettronica per la vendita delle 
bevande alcoliche nei distributori automatici, come già avviene per la vendita di sigarette,

iii) coinvolgere i dettaglianti e l'industria della ristorazione nell'individuare e applicare 
misure concrete atte a impedire che alcolici e bevande alcoliche premiscelate (alcopops)
siano venduti e serviti ai giovani,

iv) concentrarsi in particolare sulle bevande quali gli alcopops che sono specificamente 
destinate ai giovani, per far sì che la natura alcolica possa chiaramente essere individuata 
dai consumatori e ne sia vietata la vendita ai giovani; promuovere inoltre l'applicazione di 
tasse più elevate su tali bevande,

v) adottare un quadro giuridico comune con norme minime sui limiti di età per la vendita 
di bevande alcoliche ai giovani, da attuarsi a livello nazionale,

vi) adottare a livello europeo un tasso limite di alcolemia pari allo zero per mille per i 
nuovi conducenti come già proposto dal Parlamento nella sua risoluzione del 18 gennaio 
2007 sul programma d'azione per la sicurezza stradale1,

vii) prevedere maggiori possibilità per conoscere e verificare il tasso di alcolemia nel 
sangue anche mediante un calcolo effettuato in proprio su Internet nonché l'ampia 
disponibilità di analizzatori di alito, specialmente presso discoteche, pub e stadi, e lungo le 
autostrade e le strade in generale, in particolare durante le ore notturne,

viii) prendere qualsiasi misura necessaria per aumentare al massimo i controlli sulla guida 
in stato di ebbrezza attraverso la promozione di norme minime comuni a livello europeo 
sulla frequenza dei controlli,

ix) inasprire le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza, quali la sospensione prolungata 
della patente di guida e periodi di confisca del veicolo,

  
1 Testi adottati, P6_TA(2007)0009.
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x) incoraggiare gli Stati membri a garantire la disponibilità di mezzi di trasporto pubblici 
alternativi per i conducenti che hanno consumato alcolici,

xi) promuovere l'estensione dei programmi sul "conducente di turno" ("chi guida non 
beve") attraverso canali educativi,

xii) istituire un premio europeo per la migliore campagna contro l'abuso di alcol destinata 
alle scuole e ai giovani,

xiii) intensificare lo scambio delle migliori pratiche relative ai controlli sulla guida in stato 
di ebbrezza da parte di giovani tra le forze nazionali di polizia,

xiv) promuovere iniziative atte a garantire un'assistenza psicologica per i minori ricoverati 
in ospedale per intossicazioni acute da alcol;

7. ritiene che occorra affrontare con urgenza il problema della pubblicità sugli alcolici 
destinata ai giovani;

8. chiede alla Commissione di introdurre norme comuni a livello europeo sulle fasce orarie 
per la diffusione di messaggi pubblicitari sulle bevande alcoliche;

9. sottolinea la necessità di disciplinare la sponsorizzazione da parte di marche di alcolici di 
eventi sportivi o culturali destinati a un pubblico giovanile o composto in gran parte da 
giovani;

10. chiede alla Commissione di promuovere iniziative finalizzate allo scambio delle migliori 
pratiche in campo medico come pure compagne di informazione concepite per 
sensibilizzare sui rischi connessi con l'abuso di alcol;

11. chiede nel contempo alla Commissione di promuovere la diffusione di strumenti quali 
l'AUDIT (test sui disordini dovuti all'abuso di alcol) sviluppato dall'Organizzazione 
mondiale della sanità, che consente di individuare rapidamente le persone a rischio ancor 
prima che esse riconoscano di avere un problema legato all'alcol; riconosce che un dialogo 
informale tempestivo tra medico generalista e paziente costituisce uno dei mezzi più 
efficaci per informare i pazienti dei rischi legati all'abuso di alcol e promuovere i necessari 
cambiamenti di comportamento tra coloro che ne abusano;

12. ritiene che le donne debbano essere meglio informate dei rischi legati al consumo di alcol 
durante la gravidanza e, in particolare, della sindrome fetale alcolica, per evitare che 
bambini neonati siano colpiti da tale malattia; propone inoltre che le cliniche prenatali 
siano formate a individuare quanto prima possibile i casi potenziali di uso nocivo di alcol 
e a incoraggiare tali donne a cessare completamente il consumo di alcol durante la 
gravidanza;

13. ritiene che la Commissione e gli Stati membri debbano prendere le necessarie misure per 
affrontare le ripercussioni sociali negative dell'alcol, quali la violenza domestica; chiede 
un maggiore sostegno sociale per le famiglie che soffrono di un consumo eccessivo di 
alcol; chiede un'assistenza sociale speciale per i bambini che vivono in famiglie con 
problemi legati all'alcol; propone l'istituzione di un numero d'emergenza per denunciare 
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gli abusi legati all'alcol in ambito familiare;

14. reputa importante, sotto il profilo della normativa sul lavoro dell'UE e degli Stati membri, 
affrontare i problemi del consumo di alcol sul posto di lavoro incoraggiando le persone 
interessate a chiedere aiuto, ma ricorda che ciò dovrebbe sempre avvenire nel pieno 
rispetto della privacy e dei diritti dell'individuo; esorta vivamente i datori di lavoro a 
prestare particolare attenzione all'abuso di alcol sul posto di lavoro realizzando programmi 
preventivi di sensibilizzazione e fornendo assistenza ai lavoratori con problemi di alcol, 
dato che il consumo di alcol dovrebbe essere totalmente vietato sul posto di lavoro;

15. è convinto che la riduzione del numero di incidenti stradali e dei danni correlati derivanti 
dall'alcol (17 000 decessi all'anno) costituisce una priorità per l'UE; allo scopo di 
affrontare meglio i rischi connessi con un uso eccessivo di alcol sulle strade, chiede alla 
Commissione e agli Stati membri di adottare le misure seguenti:

i) promuovere un notevole aumento dei controlli del tasso di alcolemia nel sangue 
fissando a livello europeo norme minime sulla frequenza dei controlli e sui luoghi in cui 
tali controlli devono essere intensificati (autostrade, strade, pub, discoteche, specialmente 
durante le ore notturne),

ii) promuovere sanzioni più pesanti per la guida in stato di ebbrezza, quali la sospensione 
prolungata della patente di guida,

iii) promuovere la fissazione di un livello massimo di alcolemia nel sangue pari allo 0,5 
g/l per i conducenti di un mezzo di trasporto che richieda una patente di guida di categoria 
A e B e pari allo 0,2 g/l per i conducenti di un mezzo di trasporto che richieda una patente 
di guida di categoria superiore nonché per tutti gli autisti professionisti;

16. sottolinea che occorre promuovere tutte le misure efficaci per evitare la guida in stato di 
ebbrezza; esorta vivamente l’ulteriore sviluppo di sistemi alcolock e di altri strumenti che 
impediscono meccanicamente alle persone in stato di ebbrezza di guidare, in particolare 
gli autisti professionisti;

17. invita la Commissione a lanciare o a sostenere campagne di informazione sull’impatto 
negativo dell’abuso di alcol sulla salute fisica e mentale come pure sul benessere sociale;

18. chiede con insistenza agli Stati membri di affrontare il problema della vendita illegale e al 
mercato nero di alcol, controllare la qualità dell’alcol venduto e intensificare i controlli 
sugli alcolici prodotti in proprio (quali i distillati) che possono essere letali per l’uomo;

19. invita tutti i soggetti interessati a promuovere, nell’ambito del Forum sulla salute e l’alcol 
proposto dalla Commissione, l’attuazione di azioni e programmi concreti volti ad 
affrontare i danni derivanti dall’alcol, dato che il principale obiettivo del Forum sarebbe 
quello di scambiarsi le migliori pratiche, sollecitare l’impegno ad avviare azioni, garantire 
una corretta valutazione delle azioni e verificarne l'efficace attuazione;

20. ricorda che è proibito l’impiego di indicazioni sanitarie sulle bevande alcoliche e che le 
indicazioni nutrizionali sono consentite solo in casi eccezionali come previsto dal 
regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 



PE 386.293v01-00 8/8 PR\655186IT.doc

IT

2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari1;

21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

  
1 GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.
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