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Significato dei simboli utilizzati 

 * Procedura di consultazione 

 *** Procedura di approvazione 

 ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) 

 ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) 

 ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura) 

 

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 

atto.) 

 

 

 

 

 

Emendamenti a un progetto di atto 

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne 

 

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 

sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 

colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 

destra. 

 

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 

identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 

emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 

modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 

riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 

interessata di quest'ultimo.  

 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato 

 

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 

soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 

segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 

barrando il testo sostituito. 

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 

dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate. 
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica 

della decisione n. 445/2014/UE che istituisce un'azione dell'Unione "Capitali europee 

della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033 

(COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 

(COM(2016)0400), 

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 167, paragrafo 5 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 

dalla Commissione (C8-0223/2016), 

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto l'articolo 81 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), 

– visto il parere del Comitato delle regioni del 17 novembre 20161, 

– visto l'articolo 59 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0061/2017), 

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; 

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 

la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 

 

Emendamento  1 

Proposta di decisione 

Considerando 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) La decisione n. 445/2014/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio5 

intende tutelare e promuovere la diversità 

(1) La decisione n. 445/2014/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio5 

intende tutelare e promuovere la ricchezza 

                                                 
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 
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delle culture in Europa e valorizzare le loro 

caratteristiche comuni nonché accrescere il 

senso di appartenenza dei cittadini a 

un'area culturale comune. Ha come 

obiettivo anche quello di promuovere il 

contributo della cultura allo sviluppo a 

lungo termine delle città conformemente 

alle loro rispettive strategie e priorità. 

e la diversità delle culture in Europa e 

valorizzare le loro caratteristiche comuni, 

nonché accrescere il senso di appartenenza 

dei cittadini a un'area culturale comune. 

Tale decisione mira altresì a incoraggiare 

la comprensione reciproca e il dialogo 

interculturale nonché a mettere in 

evidenza il patrimonio culturale comune, 

come previsto dal trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea 

(TFUE). Ha come obiettivo anche quello 

di promuovere il contributo della cultura 

allo sviluppo intelligente, sostenibile e 

inclusivo delle città e delle zone 

circostanti conformemente alle loro 

rispettive strategie e priorità a lungo 

termine. 

_________________ _________________ 

5 Decisione n. 445/2014/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 

aprile 2014, che istituisce un'azione 

dell'Unione "Capitali europee della 

cultura" per gli anni dal 2020 al 2033 e che 

abroga la decisione n. 1622/2006/CE (GU 

L 132 del 3.5.2014, pag. 1). 

5 Decisione n. 445/2014/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 

aprile 2014, che istituisce un'azione 

dell'Unione "Capitali europee della 

cultura" per gli anni dal 2020 al 2033 e che 

abroga la decisione n. 1622/2006/CE (GU 

L 132 del 3.5.2014, pag. 1). 

 

 

Emendamento   2 

Proposta di decisione 

Considerando 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (1 bis) L'azione dell'Unione "Capitali 

europee della cultura" mette in luce la 

ricchezza e la diversità delle culture 

europee e le loro caratteristiche comuni, 

promuovendo al contempo una migliore 

comprensione reciproca e un senso di 

appartenenza tra i cittadini europei. Essa 

ha un impatto positivo sotto il profilo 

culturale, poiché stimola il turismo e 

favorisce lo sviluppo delle città di tutta 

l'Europa. 
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Emendamento   3 

Proposta di decisione 

Considerando 1 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (1 ter) La promozione della cultura è una 

priorità per l'Unione, dal momento che è 

fondamentale per lo sviluppo umano, 

l'impulso all'integrazione politica e la 

crescita del reddito aggregato. 

 

Emendamento   4 

Proposta di decisione 

Considerando 1 quater (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (1 quater) Le capitali europee della 

cultura contribuiscono in modo 

determinante a promuovere i valori 

dell'Unione. 

 

Emendamento   5 

Proposta di decisione 

Considerando 1 quinquies (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (1 quinquies) Al fine di valorizzare 

l'esperienza acquisita grazie al sistema 

della capitale culturale, occorre 

riconoscere la Rete di Capitali europee 

della cultura, formata dalle città che 

hanno detenuto il titolo in almeno 

un'occasione. 

 

Emendamento   6 

Proposta di decisione 

Considerando 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

(2) L'articolo 3 della decisione n. 

445/2014/UE stabilisce che solo le città 

degli Stati membri, dei paesi candidati e 

potenziali candidati o di un paese che 

aderisce all'Unione nelle circostanze di cui 

all'articolo 3, paragrafo 5, della stessa 

decisione hanno accesso all'azione 

dell'Unione "Capitali europee della 

cultura". 

(2) L'articolo 3 della decisione n. 

445/2014/UE stabilisce che solo le città 

degli Stati membri, dei paesi candidati e 

potenziali candidati o di un paese che 

aderisce all'Unione nelle circostanze di cui 

all'articolo 3, paragrafo 5, della stessa 

decisione hanno accesso all'azione 

dell'Unione "Capitali europee della 

cultura". Novi Sad (Serbia), Timișoara 

(Romania) ed Eleusi (Grecia) saranno 

capitali europee della cultura nel 2021. 

 

Emendamento   7 

Proposta di decisione 

Considerando 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(3) L'azione dell'Unione dovrebbe, a 

determinate condizioni, essere aperta anche 

alle città dei paesi dell'Associazione 

europea di libero scambio che sono parti 

contraenti dell'accordo sullo Spazio 

economico europeo ("paesi EFTA/SEE") 

nella prospettiva di un rafforzamento dei 

legami culturali tra tali paesi e l'Unione 

europea, in conformità all'articolo 81 

dell'accordo sullo Spazio economico 

europeo. 

(3) L'azione dell'Unione dovrebbe, a 

determinate condizioni, essere aperta anche 

alle città dei paesi dell'Associazione 

europea di libero scambio che sono parti 

contraenti dell'accordo sullo Spazio 

economico europeo ("paesi EFTA/SEE") 

nella prospettiva di un rafforzamento dei 

legami culturali tra tali paesi e l'Unione 

europea, in conformità all'articolo 167, 

paragrafo 3, TFUE e all'articolo 81 

dell'accordo sullo Spazio economico 

europeo. 

 

Emendamento   8 

Proposta di decisione 

Considerando 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(4) Tuttavia nel periodo coperto dalla 

presente decisione, segnatamente dal 2020 

al 2033, per motivi di equità nei confronti 

delle città degli Stati membri, le città dei 

paesi EFTA/SEE dovrebbero essere 

autorizzate a partecipare a un solo 

(4) Tuttavia nel periodo coperto dalla 

decisione n. 445/2014/UE, segnatamente 

dal 2020 al 2033, per motivi di equità nei 

confronti delle città partecipanti 

all'azione, le città dei paesi EFTA/SEE 

dovrebbero essere autorizzate a partecipare 
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concorso per l'ottenimento del titolo. 

Analogamente ogni paese EFTA/SEE 

dovrebbe essere autorizzato a ospitare la 

manifestazione una sola volta durante tale 

periodo. 

a un solo concorso per l'ottenimento del 

titolo. Analogamente ogni paese 

EFTA/SEE dovrebbe essere autorizzato a 

ospitare la manifestazione una sola volta 

durante tale periodo come già avviene per i 

paesi candidati o potenziali candidati 

conformemente alla decisione n. 

445/2014/UE. 

 

Emendamento  9 

Proposta di decisione 

Considerando 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) Un paese candidato, un paese 

potenziale candidato o un paese 

EFTA/SEE dovrebbe ospitare la 

manifestazione "Capitale europea della 

cultura" nel 2028 anziché nel 2027 in 

modo che tali paesi possano negoziare la 

loro partecipazione al programma 

dell'Unione a sostegno della cultura che 

succederà al programma Europa creativa 

per il periodo 2021-2027 prima della 

pubblicazione del relativo invito a 

presentare candidature almeno sei anni 

prima dell'anno del titolo. 

(5) Poiché gli inviti a presentare 

candidature devono essere pubblicati 

almeno sei anni prima dell'anno del titolo, 

un paese candidato, un paese potenziale 

candidato o un paese EFTA/SEE dovrebbe 

ospitare la manifestazione "Capitale 

europea della cultura" nel 2028 anziché nel 

2027, in modo da consentire a tali paesi di 

negoziare la loro partecipazione al 

programma dell'Unione a sostegno della 

cultura successivo al programma Europa 

creativa per il periodo 2021-2027. 

 

Emendamento   10 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera a 

Decisione n. 445/2014/UE 

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Ogni anno il titolo è attribuito al massimo a 

una sola città di ciascuno dei due Stati 

membri indicati nel calendario di cui 

all'allegato ("calendario") e, negli anni 

pertinenti, a una città di un paese 

EFTA/SEE o di un paese candidato o 

potenziale candidato o a una città di un 

paese che aderisce all'Unione nelle 

Ogni anno il titolo è attribuito al massimo a 

una sola città di ciascuno dei due Stati 

membri indicati nel calendario di cui 

all'allegato ("calendario") e, negli anni 

pertinenti, a una città di un paese 

EFTA/SEE, di un paese candidato, di un 

potenziale candidato o a una città di un 

paese che aderisce all'Unione nelle 
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circostanze di cui al paragrafo 5.; circostanze di cui al paragrafo 5.; 

 

Emendamento  11 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera b 

Decisione n. 445/2014/UE 

Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Le città dei paesi EFTA/SEE e dei paesi 

candidati e potenziali candidati che, alla 

data di pubblicazione dell'invito a 

presentare candidature di cui all'articolo 

10, paragrafo 2, partecipano al programma 

Europa creativa o ai successivi programmi 

dell'Unione a sostegno della cultura, 

possono candidarsi al titolo per un anno 

nell'ambito di un concorso generale 

organizzato ogni tre anni conformemente 

al calendario. 

Le città dei paesi EFTA/SEE e dei paesi 

candidati e potenziali candidati che, alla 

data di pubblicazione dell'invito a 

presentare candidature di cui all'articolo 

10, paragrafo 2, partecipano al programma 

Europa creativa o ai successivi programmi 

dell'Unione a sostegno della cultura, 

possono candidarsi al titolo per un anno 

nell'ambito di un concorso generale 

organizzato conformemente al calendario. 

 

Emendamento   12 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera b 

Decisione n. 445/2014/UE 

Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Le città dei paesi EFTA/SEE e dei paesi 

candidati e potenziali candidati sono 

autorizzate a partecipare a un solo 

concorso nel periodo dal 2020 al 2033. 

Le città dei paesi EFTA/SEE e dei paesi 

candidati e potenziali candidati sono 

autorizzate a partecipare a un solo 

concorso nel periodo dal 2020 al 2033. Di 

conseguenza, ciascun paese EFTA/SEE, 

paese candidato o potenziale candidato è 

autorizzato a ospitare la manifestazione 

una sola volta nel periodo dal 2020 al 

2033. 

 

Emendamento   13 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera b 
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Decisione n. 445/2014/UE 

Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Ciascun paese EFTA/SEE, paese 

candidato o potenziale candidato è 

autorizzato a ospitare la manifestazione 

una sola volta nel periodo dal 2020 al 

2033. 

soppresso 

 

Emendamento  14 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera a 

Decisione n. 445/2014/UE 

Articolo 10 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Preselezione e selezione nei paesi 

EFTA/SEE, nei paesi candidati o potenziali 

candidati; 

Preselezione e selezione nei paesi 

EFTA/SEE, nei paesi candidati e potenziali 

candidati; 

 

Emendamento   15 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera a 

Decisione n. 445/2014/UE 

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Lo Stato membro, il paese EFTA/SEE o il 

paese candidato o potenziale candidato 

interessato può designare un osservatore 

per la partecipazione a queste riunioni. 

Lo Stato membro, il paese EFTA/SEE, il 

paese candidato o potenziale candidato 

interessato può designare un osservatore 

per la partecipazione a queste riunioni. 

 

Emendamento  16 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera b 

Decisione n. 445/2014/UE 

Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

La giuria trasmette le relazioni di 

monitoraggio alla Commissione, alle città 

designate e allo Stato membro o al paese 

EFTA/SEE o al paese candidato o 

potenziale candidato interessato. 

La giuria trasmette le sue relazioni di 

monitoraggio alla Commissione, alle città 

designate e ai loro Stati membri, nonché 

ai paesi EFTA/SEE, ai paesi candidati o 

potenziali candidati interessati. 

 

Emendamento   17 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4 bis (nuovo) 

Decisione n. 445/2014/UE 

Articolo 16 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (4 bis) È inserito l'articolo seguente: 

 "Articolo 16 bis 

 Rete di Capitali europee della cultura 

 Si riconosce la Rete di Capitali europee 

della cultura (RCEC), formata dalle città 

che hanno detenuto il titolo di capitale 

culturale in almeno un'occasione. La 

Commissione, dopo le opportune 

consultazioni con tutte le parti interessate, 

ha il potere di adottare atti delegati ai 

sensi dell'articolo 16 ter in relazione alla 

regolamentazione della RCEC." 

 

Emendamento   18 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4 ter (nuovo) 

Decisione n. 445/2014/UE 

Articolo 16 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (4 bis) È inserito l'articolo seguente: 

 "Articolo 16 ter 

 Esercizio della delega 

 1. Il potere di adottare atti delegati è 

conferito alla Commissione alle 
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condizioni stabilite nel presente articolo. 

 2. Il potere di adottare atti delegati 

previsto all'articolo 16 bis è conferito alla 

Commissione per un periodo di tempo 

indeterminato a decorrere dal ... [data di 

entrata in vigore della decisione]. 

 3. La delega di potere di cui 

all'articolo 16 bis può essere revocata in 

qualsiasi momento dal Parlamento 

europeo o dal Consiglio. La decisione di 

revoca pone fine alla delega dei poteri ivi 

specificata. Gli effetti della decisione 

decorrono dal giorno successivo alla 

pubblicazione della decisione nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o 

da una data successiva ivi specificata. 

Essa non pregiudica la validità degli atti 

delegati già in vigore. 

 4. Prima dell'adozione dell'atto 

delegato la Commissione consulta gli 

esperti designati da ciascuno Stato 

membro nel rispetto dei principi stabiliti 

nell'accordo interistituzionale "Legiferare 

meglio" del 13 aprile 2016. 

 5. Non appena adotta un atto 

delegato, la Commissione ne dà 

contestualmente notifica al Parlamento 

europeo e al Consiglio. 

 6. L'atto delegato adottato ai sensi 

dell'articolo 16 bis entra in vigore solo se 

né il Parlamento europeo né il Consiglio 

hanno sollevato obiezioni entro il termine 

di due mesi dalla data in cui esso è stato 

loro notificato o se, prima della scadenza 

di tale termine, sia il Parlamento europeo 

che il Consiglio hanno informato la 

Commissione che non intendono sollevare 

obiezioni. Tale termine è prorogato di due 

mesi su iniziativa del Parlamento europeo 

o del Consiglio." 
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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO 

Titolo Istituzione di un'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per 

gli anni dal 2020 al 2033 

Riferimenti COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD) 

Presentazione della proposta al PE 17.6.2016    

Commissione competente per il merito 

       Annuncio in Aula 

CULT 

22.6.2016 
   

Commissioni competenti per parere 

       Annuncio in Aula 

AFET 

22.6.2016 
   

Pareri non espressi 

       Decisione 

AFET 

12.7.2016 
   

Relatori 

       Nomina 

Santiago Fisas 

Ayxelà 

8.9.2016 

   

Approvazione 28.2.2017    

Esito della votazione finale +: 

–: 

0: 

29 

1 

0 

Membri titolari presenti al momento 

della votazione finale 

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos 

Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, María Teresa 

Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew 

Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, 

Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, 

Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan 

Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka 

Supplenti presenti al momento della 

votazione finale 

Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Algirdas Saudargas, Remo 

Sernagiotto 

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al 

momento della votazione finale 

Cătălin Sorin Ivan, Clare Moody 

Deposito 9.3.2017 
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE 
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO 

29 + 

ALDE Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard 

ECR Andrew Lewer, Emma McClarkin, John Procter, Remo Sernagiotto 

EFDD/NGL Isabella Adinolfi 

GUE/NGL Nikolaos Chountis, Curzio Maltese 

PPE Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan 

Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová 

S&D Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Clare Moody, Luigi Morgano, 

Momchil Nekov, Krystyna Łybacka 

Verts/ALE Jill Evans, Helga Trüpel 

 

1 - 

ENF Dominique Bilde 

 

0 0 

 

Significato dei simboli utilizzati: 

+ : favorevoli 

- : contrari 

0 : astenuti 

 

 

 


