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BREVE MOTIVAZIONE

L'Europa non è solo un continente. È anche una civiltà le cui radici sono immerse 
nell'Antichità greco-romana e i cui caratteri e valori sono stati profondamente influenzati dal 
contributo cristiano. Per questo motivo l'Unione europea non deve semplicemente essere una 
costruzione economica: essa deve anche e soprattutto valorizzare le culture dei suoi Stati 
membri, per difendere e promuovere la ricchezza e la diversità di questa civiltà. Tale obiettivo 
le è peraltro attribuito dall'articolo 3 del TUE, che le affida la "tutela e lo sviluppo del 
patrimonio culturale europeo", nonché dall'articolo 167 del TFUE, che la incarica di 
contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, evidenziando nel contempo il 
patrimonio culturale comune.

In questa prospettiva, l'ambizione culturale del progetto di regolamento che istituisce il 
programma Europa creativa 2021-2027 non può che essere approvata. Il progetto ha il merito 
di rinnovare, migliorandole, le tre componenti del programma Europa creativa, istituito nel 
2014: la sezione "cultura", la sezione "media" e la sezione "transettoriale".

La commissione JURI desidera contribuire alla ristrutturazione di questo bel progetto 
sottolineando la necessità di collegarlo in modo più chiaro alla tutela della proprietà 
intellettuale. Essa suggerisce inoltre di chiarire alcuni concetti che sembrano ambigui, come 
ad esempio l'"alfabetizzazione mediatica", che propone di sostituire con il più facile concetto 
di "formazione di uno spirito critico", o di "inclusione", pericoloso per la coesione sociale, 
che propone di sostituire con il concetto più impegnativo di "assimilazione". Infine, la 
commissione vorrebbe trarre vantaggio da questo progetto per porre fine all'irragionevole 
moltiplicarsi degli atti delegati della Commissione, che è particolarmente discutibile in ambito 
culturale. È in tale prospettiva che si propone di apportare i seguenti emendamenti.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per la cultura e l'istruzione, competente per il 
merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti: 

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La cultura, il patrimonio culturale e 
la diversità culturale hanno un grande 
valore per la società europea da un punto 
di vista culturale, ambientale, sociale ed 
economico e dovrebbero essere promossi e 
sostenuti. La dichiarazione di Roma del 25 
marzo 2017 e il Consiglio europeo nel 
dicembre 2017 hanno affermato che 
l'istruzione e la cultura sono fondamentali 

(1) La cultura, il patrimonio culturale e 
la diversità culturale hanno un grande 
valore per l'Europa da un punto di vista 
culturale, ambientale, sociale ed 
economico e dovrebbero essere promossi e 
sostenuti. La dichiarazione di Roma del 25 
marzo 2017 e il Consiglio europeo nel 
dicembre 2017 hanno affermato che 
l'istruzione e la cultura sono fondamentali 



PE629.537v01-00 4/21 PA\1167186IT.docx

IT

per costruire società inclusive e coese per 
tutti e per sostenere la competitività 
europea.

per costruire società fiorenti e per 
sostenere la competitività europea.

Or. fr

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) A norma dell'articolo 2 del trattato 
sull'Unione europea (TUE), l'Unione si 
fonda sui valori del rispetto della dignità 
umana, della libertà, della democrazia, 
dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del 
rispetto dei diritti umani, compresi i diritti 
delle persone appartenenti a minoranze. 
Questi valori sono comuni agli Stati 
membri in una società caratterizzata dal 
pluralismo, dalla non discriminazione, 
dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla 
solidarietà e dalla parità tra donne e 
uomini. Essi sono ribaditi e ulteriormente 
articolati nei diritti, nelle libertà e nei 
principi sanciti nella Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, che ha 
lo stesso valore giuridico dei trattati, come 
indicato all'articolo 6 del TUE.

(2) A norma dell'articolo 2 del trattato 
sull'Unione europea (TUE), l'Unione si 
fonda sui valori del rispetto della dignità 
umana, della libertà, della democrazia, 
dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del 
rispetto dei diritti umani, compresi i diritti 
delle persone appartenenti a minoranze. 
Questi valori sono comuni agli Stati 
membri in una società caratterizzata dal 
pluralismo, dalla non discriminazione, 
dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla 
solidarietà e dalla parità tra donne e 
uomini.

Or. fr

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La promozione della diversità 
culturale europea dipende dall'esistenza di 
settori culturali e creativi fiorenti e 
resilienti, in grado di creare e produrre le 

(5) La promozione della diversità 
culturale europea dipende dall'esistenza di 
settori culturali e creativi fiorenti, in grado 
di creare e produrre le proprie opere e di 
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proprie opere e di distribuirle a un pubblico 
europeo ampio e diversificato. Ciò amplia 
così il loro potenziale commerciale e 
contribuisce alla crescita sostenibile e alla 
creazione di occupazione.  La promozione 
della creatività contribuisce inoltre a 
stimolare la competitività e l'innovazione 
nelle catene del valore industriali. 
Nonostante i recenti progressi, il mercato 
culturale e creativo europeo continua a 
essere frammentato in base ai confini 
nazionali e linguistici, cosa che non 
consente ai settori culturali e creativi di 
beneficiare appieno del mercato unico 
europeo e, in particolare, del mercato 
unico digitale.

distribuirle a un pubblico europeo ampio e 
diversificato. Ciò amplia così il loro 
potenziale commerciale e contribuisce alla 
crescita sostenibile e alla creazione di 
occupazione. La promozione della 
creatività contribuisce inoltre a stimolare la 
competitività e l'innovazione nelle catene 
del valore industriali.

Or. fr

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il programma dovrebbe tener conto 
della duplice natura dei settori culturali e 
creativi riconoscendo, da un lato, il valore 
intrinseco e artistico della cultura e, 
dall'altro, il valore economico di tali 
settori, incluso il loro più ampio contributo 
a crescita, competitività, creatività e 
innovazione. Ciò richiede che i settori 
culturali e creativi europei siano forti e in 
particolare che l'industria audiovisiva 
europea sia dinamica, data la sua capacità 
di raggiungere un pubblico vasto e la sua 
importanza economica, anche per altri 
settori creativi e per il turismo culturale. La 
concorrenza nei mercati audiovisivi 
mondiali tuttavia si è ulteriormente 
intensificata con l'approfondirsi della 
perturbazione digitale, ad esempio i 
cambiamenti nella produzione e fruizione 
dei media e la posizione sempre più 
importante delle piattaforme globali nella 

(6) Il programma dovrebbe tener conto 
della duplice natura dei settori culturali e 
creativi riconoscendo, da un lato, il valore 
intrinseco e artistico della cultura e, 
dall'altro, il valore economico di tali 
settori, incluso il loro più ampio contributo 
a crescita, competitività, creatività e 
innovazione. Ciò richiede che i settori 
culturali e creativi europei siano forti e in 
particolare che l'industria audiovisiva 
europea sia dinamica, data la sua capacità 
di raggiungere un pubblico vasto e la sua 
importanza economica, anche per altri 
settori creativi e per il turismo culturale. La 
concorrenza nei mercati audiovisivi 
mondiali tuttavia si è ulteriormente 
intensificata con l'approfondirsi della 
perturbazione digitale, ad esempio i 
cambiamenti nella produzione e fruizione 
dei media e la posizione sempre più 
importante delle piattaforme globali nella 
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distribuzione dei contenuti. È pertanto 
necessario incrementare il sostegno 
all'industria europea.

distribuzione dei contenuti. È in tal modo
che Amazon e Netflix hanno iniziato a 
produrre i propri film. È pertanto 
necessario incrementare il sostegno 
all'industria europea.

Or. fr

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Nel settore audiovisivo l'intervento 
dell'Unione è necessario per accompagnare 
le politiche dell'Unione in materia di 
mercato unico digitale. Ciò riguarda in 
particolare la modernizzazione del quadro 
normativo sul diritto d'autore, la proposta 
di regolamento sulle trasmissioni online 
degli organismi di diffusione 
radiotelevisiva16 e la proposta di modifica 
della direttiva 2010/13/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio17. Esse mirano a 
rafforzare la capacità degli operatori 
dell'audiovisivo di finanziare, produrre e 
diffondere opere che possano essere 
sufficientemente visibili sui diversi mezzi 
di comunicazione disponibili (ad esempio, 
TV, cinema o video on demand) e attirare 
il pubblico in un mercato più aperto e 
competitivo all'interno e al di fuori 
dell'Europa. Il sostegno dovrebbe essere 
incrementato per affrontare i recenti 
sviluppi del mercato e, in particolare, il 
rafforzamento della posizione delle 
piattaforme di distribuzione globali rispetto 
alle emittenti nazionali che 
tradizionalmente investono nella 
produzione di opere europee.

(9) Nel settore audiovisivo l'intervento 
dell'Unione è necessario per accompagnare 
le politiche dell'Unione in materia di 
mercato unico digitale. Ciò implica in 
particolare che sia assicurata una 
protezione più efficace della proprietà 
intellettuale in questo settore. In realtà, la 
protezione del settore audiovisivo europeo 
non implica solo un sostegno finanziario 
alla creazione e diffusione delle opere, ma 
anche una tutela giuridica adeguata delle 
opere stesse e dei loro creatori. È in tale 
ambito che intervengono la 
modernizzazione del quadro normativo sul 
diritto d'autore, la proposta di regolamento 
sulle trasmissioni online degli organismi di 
diffusione radiotelevisiva16 e la proposta di 
modifica della direttiva 2010/13/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio17. Esse 
mirano a rafforzare la capacità degli 
operatori dell'audiovisivo di finanziare, 
produrre e diffondere opere che possano 
essere sufficientemente visibili sui diversi 
mezzi di comunicazione disponibili (ad 
esempio, TV, cinema o video on demand) e 
attirare il pubblico in un mercato più aperto 
e competitivo all'interno e al di fuori 
dell'Europa. Il sostegno dovrebbe essere 
incrementato per affrontare i recenti 
sviluppi del mercato e, in particolare, il 
rafforzamento della posizione delle 
piattaforme di distribuzione globali rispetto 
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alle emittenti nazionali che 
tradizionalmente investono nella 
produzione di opere europee.

__________________ __________________

16 COM(2016) 594 final 16 COM(2016) 594 final

17 COM/2016/0287 final 17 COM/2016/0287 final

Or. fr

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) La cultura è fondamentale per 
rafforzare comunità inclusive e coese. In 
un contesto di pressione migratoria, la 
cultura ha un ruolo importante da giocare 
nell'integrazione dei migranti, aiutandoli 
a sentirsi parte delle società ospiti e 
sviluppando buone relazioni tra migranti 
e nove comunità.

(11) La cultura è fondamentale per 
armonizzare le società europee, dato che 
favorisce l'assimilazione degli immigrati 
legali.

Or. fr

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) In linea con la comunicazione 
congiunta intitolata "Verso una strategia 
dell'Unione europea per le relazioni 
culturali internazionali", approvata dalla 
risoluzione del Parlamento europeo del 5 
luglio 201718, gli strumenti europei di 
finanziamento e in particolare il presente 
programma dovrebbero riconoscere 
l'importanza della cultura nelle relazioni 
internazionali e il suo ruolo nella 

(14) In linea con la comunicazione 
congiunta intitolata "Verso una strategia 
dell'Unione europea per le relazioni 
culturali internazionali", approvata dalla 
risoluzione del Parlamento europeo del 5 
luglio 201718, gli strumenti europei di 
finanziamento e in particolare il presente 
programma dovrebbero riconoscere 
l'importanza della cultura nelle relazioni 
internazionali e il suo ruolo nella 
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promozione dei valori europei mediante 
azioni specifiche e mirate concepite di 
modo che l'impatto dell'Unione sia 
chiaramente visibile sulla scena mondiale.

promozione dei valori della civiltà europea
mediante azioni specifiche e mirate 
concepite di modo che l'impatto 
dell'Europa sia chiaramente visibile sulla 
scena mondiale.

__________________ __________________

18 JOIN/2016/029 18 JOIN/2016/029

Or. fr

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) I paesi terzi che sono membri dello 
Spazio economico europeo (SEE) possono 
partecipare ai programmi dell'Unione nel 
quadro della cooperazione istituita a norma 
dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione 
dei programmi in base a una decisione 
presa nel quadro di tale accordo. I paesi 
terzi possono partecipare anche sulla base 
di altri strumenti giuridici. È opportuno 
introdurre nel presente regolamento una 
disposizione specifica al fine di concedere i 
diritti necessari e l'accesso all'ordinatore 
responsabile, all'Ufficio europeo per la 
lotta antifrode (OLAF) e alla Corte dei 
conti europea per esercitare integralmente 
le rispettive competenze.

(18) I paesi terzi che sono membri dello 
Spazio economico europeo (SEE) possono 
partecipare ai programmi dell'Unione nel 
quadro della cooperazione istituita a norma 
dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione 
dei programmi in base a una decisione 
presa nel quadro di tale accordo. I paesi 
terzi possono partecipare anche sulla base 
di altri strumenti giuridici. È opportuno 
introdurre nel presente regolamento una 
disposizione specifica al fine di concedere i 
diritti necessari e l'accesso all'ordinatore 
responsabile e alla Corte dei conti europea 
per esercitare integralmente le rispettive 
competenze.

Or. fr

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Si applicano al presente (21) Si applicano al presente 
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regolamento le regole finanziarie 
orizzontali adottate dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 
del TFUE. Tali regole sono stabilite dal 
regolamento finanziario e stabiliscono in 
particolare le modalità relative alla 
formazione e all'esecuzione del bilancio 
mediante sovvenzioni, appalti, premi, 
gestione indiretta, e organizzano il 
controllo della responsabilità degli agenti 
finanziari. Le norme adottate sulla base 
dell'articolo 322 del TFUE riguardano 
inoltre la protezione del bilancio 
dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate riguardanti lo Stato di 
diritto negli Stati membri, dato che il 
rispetto dello Stato di diritto è un 
presupposto essenziale per una gestione 
finanziaria sana e per finanziamenti 
europei efficaci.

regolamento le regole finanziarie 
orizzontali adottate dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 
del TFUE. Tali regole sono stabilite dal 
regolamento finanziario e stabiliscono in 
particolare le modalità relative alla 
formazione e all'esecuzione del bilancio 
mediante sovvenzioni, appalti, premi, 
gestione indiretta, e organizzano il 
controllo della responsabilità degli agenti 
finanziari.

Or. fr

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Le organizzazioni dei settori 
culturali e creativi aventi un'ampia 
copertura geografica europea e la cui 
attività comporta la fornitura di servizi 
culturali direttamente ai cittadini 
dell'Unione e che, di conseguenza, possono 
incidere direttamente sull'identità europea 
dovrebbero essere ammissibili al sostegno 
dell'Unione.

(24) Le organizzazioni dei settori 
culturali e creativi aventi un'ampia 
copertura geografica europea e la cui 
attività comporta la fornitura di servizi 
culturali direttamente ai cittadini degli Stati 
membri dell'Unione e che, di conseguenza, 
possono incidere direttamente sull'identità 
europea dovrebbero essere ammissibili al 
sostegno dell'Unione.

Or. fr



PE629.537v01-00 10/21 PA\1167186IT.docx

IT

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) In conformità del regolamento 
finanziario, del regolamento (UE, 
Euratom) n. 883/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio23, dei regolamenti 
(CE, Euratom) n. 2988/9524, (Euratom, CE) 
n. 2185/9625 e (UE) 2017/1939 del 
Consiglio26, è opportuno che gli interessi 
finanziari dell'Unione siano tutelati 
attraverso misure proporzionate, tra cui la 
prevenzione, l'individuazione, la rettifica e 
l'indagine delle irregolarità e frodi, il 
recupero dei fondi perduti, indebitamente 
versati o non correttamente utilizzati e, se 
del caso, sanzioni amministrative. In 
particolare, in conformità del 
regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e 
al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, 
l'Ufficio europeo per la lotta antifrode 
(OLAF) può svolgere indagini 
amministrative, compresi controlli e 
verifiche sul posto, al fine di accertare 
l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra 
attività illecita lesiva degli interessi 
finanziari dell'Unione. A norma del 
regolamento (UE) 2017/1939 la Procura 
europea (EPPO) può indagare e 
perseguire le frodi e altre attività illecite 
lesive degli interessi finanziari 
dell'Unione secondo quanto disposto dalla 
direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento 
europeo e del Consiglio27. In conformità 
del regolamento finanziario, è opportuno 
che ogni persona o entità che riceve fondi 
dell'Unione cooperi pienamente alla tutela 
degli interessi finanziari dell'Unione, 
conceda i diritti necessari e l'accesso alla 
Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla 
Corte dei conti europea e garantisca che i 
terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi 
dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(33) In conformità del regolamento 
finanziario, del regolamento (UE, 
Euratom) n. 883/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio23, dei regolamenti 
(CE, Euratom) n. 2988/9524, (Euratom, CE) 
n. 2185/9625 e (UE) 2017/1939 del 
Consiglio26, è opportuno che gli interessi 
finanziari dell'Unione siano tutelati 
attraverso misure proporzionate, tra cui la 
prevenzione, l'individuazione, la rettifica e 
l'indagine delle irregolarità e frodi, il 
recupero dei fondi perduti, indebitamente 
versati o non correttamente utilizzati e, se 
del caso, sanzioni amministrative. In 
conformità del regolamento finanziario, è 
opportuno che ogni persona o entità che 
riceve fondi dell'Unione cooperi 
pienamente alla tutela degli interessi 
finanziari dell'Unione, conceda i diritti 
necessari e l'accesso alla Corte dei conti 
europea e garantisca che i terzi coinvolti 
nell'esecuzione dei fondi dell'Unione 
concedano diritti equivalenti.

__________________ __________________
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23 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 settembre 2013, relativo alle 
indagini svolte dall'Ufficio europeo per la 
lotta antifrode (OLAF) e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1073/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e il 
regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del 
Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 
1).

23 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 settembre 2013, relativo alle 
indagini svolte dall'Ufficio europeo per la 
lotta antifrode (OLAF) e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1073/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e il 
regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del 
Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 
1).

24 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 
del Consiglio, del 18 dicembre 1995, 
relativo alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, 
pag. 1).

24 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 
del Consiglio, del 18 dicembre 1995, 
relativo alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, 
pag. 1).

25 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 
del Consiglio, dell'11 novembre 1996, 
relativo ai controlli e alle verifiche sul 
posto effettuati dalla Commissione ai fini 
della tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee contro le frodi e altre 
irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, 
pag. 2).

25 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 
del Consiglio, dell'11 novembre 1996, 
relativo ai controlli e alle verifiche sul 
posto effettuati dalla Commissione ai fini 
della tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee contro le frodi e altre 
irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, 
pag. 2).

26 Regolamento (UE) 2017/1939 del 
Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo 
all'attuazione di una cooperazione 
rafforzata sull'istituzione della Procura 
europea ("EPPO") (GU L 283, del 
31.10.2017, pag. 1).

26 Regolamento (UE) 2017/1939 del 
Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo 
all'attuazione di una cooperazione 
rafforzata sull'istituzione della Procura 
europea ("EPPO") (GU L 283, del 
31.10.2017, pag. 1).

27 Direttiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
luglio 2017, relativa alla lotta contro la 
frode che lede gli interessi finanziari 
dell'Unione mediante il diritto penale 
(GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

Or. fr

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 35



PE629.537v01-00 12/21 PA\1167186IT.docx

IT

Testo della Commissione Emendamento

(35) Al fine di modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti conformemente 
all'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
riguardo agli indicatori di cui all'articolo 
15 e all'allegato II. Durante i lavori 
preparatori la Commissione dovrebbe 
svolgere adeguate consultazioni, anche a 
livello di esperti. Tali consultazioni 
dovrebbero essere condotte nel rispetto dei 
principi stabiliti nell'accordo 
interistituzionale "Legiferare meglio" del 
13 aprile 2016. In particolare, al fine di 
garantire la parità di partecipazione alla 
preparazione degli atti delegati, è 
opportuno che il Parlamento europeo e il 
Consiglio ricevano tutti i documenti 
contemporaneamente agli esperti degli 
Stati membri, e i loro esperti abbiano 
sistematicamente accesso alle riunioni dei 
gruppi di esperti della Commissione 
incaricati della preparazione di tali atti 
delegati.

soppresso

Or. fr

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Il presente regolamento rispetta i 
diritti fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti in particolare nella Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea. In 
particolare, il presente regolamento si 
propone di assicurare il pieno rispetto del 
diritto alla parità tra uomini e donne e del 
diritto alla non discriminazione fondata sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 

(39) Il presente regolamento rispetta i 
diritti fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti in particolare nella Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea. In 
particolare, il presente regolamento si 
propone di assicurare il pieno rispetto del 
diritto alla parità tra uomini e donne e del 
diritto alla non discriminazione fondata sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
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religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, e 
di promuovere l'applicazione degli articoli 
21 e 23 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. Esso è 
coerente inoltre con la Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità.

religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. 
Esso è coerente inoltre con la Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone 
con disabilità.

Or. fr

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Poiché gli obiettivi del presente 
regolamento non possono essere conseguiti 
in misura sufficiente dagli Stati membri 
ma, a motivo del loro carattere 
transnazionale, dell'elevato volume e 
dell'ampia portata geografica delle attività 
di mobilità e di cooperazione oggetto di 
sostegno, dei loro effetti sull'accesso alla 
mobilità ai fini dell'apprendimento e più in 
generale sull'integrazione dell'Unione, 
nonché della loro dimensione 
internazionale rafforzata, possono essere 
conseguiti meglio a livello di Unione, 
quest'ultima può intervenire in base al 
principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione 
europea. Il presente regolamento si limita a 
quanto è necessario per conseguire tali 
obiettivi in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

(40) Poiché gli obiettivi del presente 
regolamento non possono essere conseguiti 
in misura sufficiente dagli Stati membri 
ma, a motivo del loro carattere 
transfrontaliero, dell'elevato volume e 
dell'ampia portata geografica delle attività 
di mobilità e di cooperazione oggetto di 
sostegno, dei loro effetti sull'accesso alla 
mobilità ai fini dell'apprendimento e più in 
generale sull'integrazione dell'Unione, 
nonché della loro dimensione 
internazionale rafforzata, possono essere 
conseguiti meglio a livello di Unione, 
quest'ultima può intervenire in base al 
principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione 
europea. Il presente regolamento si limita a 
quanto è necessario per conseguire tali 
obiettivi in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

Or. fr
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Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) promuovere la cooperazione 
programmatica e azioni innovative a 
sostegno di tutte le sezioni del programma, 
compresa la promozione di un ambiente 
mediatico diversificato e pluralistico, 
dell'alfabetizzazione mediatica e 
dell'inclusione sociale.

c) promuovere la cooperazione 
programmatica e azioni innovative a 
sostegno di tutte le sezioni del programma, 
compresa la promozione di un ambiente 
mediatico diversificato e pluralistico, la 
formazione di uno spirito critico dei 
cittadini e l'assimilazione degli immigrati 
legali.

Or. fr

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) Ricordare la necessità di 
proteggere la proprietà intellettuale delle 
opere europee e dei loro creatori.

Or. fr

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) rafforzare la dimensione e la 
circolazione transfrontaliere di opere e 
operatori culturali e creativi;

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr



PA\1167186IT.docx 15/21 PE629.537v01-00

IT

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) promuovere la resilienza e 
l'inclusione sociali mediante la cultura e il 
patrimonio culturale;

c) Promuovere la fioritura delle 
società e l'assimilazione mediante la 
cultura e il patrimonio culturale;

Or. fr

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) rafforzare l'identità e i valori 
europei mediante la sensibilizzazione 
culturale, l'educazione artistica e la 
creatività basata sulla cultura nel campo 
dell'istruzione;

e) rafforzare l'identità e i valori della 
civiltà europea mediante la 
sensibilizzazione culturale, l'educazione 
artistica e la creatività basata sulla cultura 
nel campo dell'istruzione;

Or. fr

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) migliorare la distribuzione 
cinematografica e online e fornire un più 
ampio accesso transfrontaliero alle opere 
audiovisive europee, anche mediante 
modelli commerciali innovativi e l'uso di 
nuove tecnologie;

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr
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Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) istituire e sostenere punti di 
contatto volti a promuovere il programma 
nei rispettivi paesi e favorire la 
cooperazione transfrontaliera all'interno dei 
settori culturali e creativi.

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Un paese terzo che partecipa al programma 
in base a una decisione presa nel quadro di 
un accordo internazionale o in virtù di 
qualsiasi altro strumento giuridico concede 
i diritti necessari e l'accesso di cui hanno 
bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio 
europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la 
Corte dei conti europea per esercitare 
integralmente le rispettive competenze. Nel 
caso dell'OLAF, tali diritti comprendono 
il diritto di effettuare indagini, anche 
mediante controlli e verifiche sul posto, 
conformemente al regolamento (UE, 
Euratom) n. 883/2013.

Un paese terzo che partecipa al programma 
in base a una decisione presa nel quadro di 
un accordo internazionale o in virtù di 
qualsiasi altro strumento giuridico concede 
i diritti necessari e l'accesso di cui hanno 
bisogno l'ordinatore responsabile e la Corte 
dei conti europea per esercitare 
integralmente le rispettive competenze.

Or. fr

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

La Commissione, in collaborazione con gli 
Stati membri, garantisce la coerenza 
complessiva e la complementarità del 
programma con i pertinenti programmi e 
politiche, in particolare quelli nei settori 
dell'equilibrio di genere, dell'istruzione, 
della gioventù e della solidarietà, 
dell'occupazione e dell'inclusione sociale, 
della ricerca e dell'innovazione, 
dell'industria e delle imprese, 
dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, 
dell'ambiente e dell'azione per il clima, 
della coesione, della politica regionale e 
urbana, degli aiuti di Stato e della 
cooperazione internazionale e dello 
sviluppo.

La Commissione, in collaborazione con gli 
Stati membri, garantisce la coerenza 
complessiva e la complementarità del 
programma con i pertinenti programmi e 
politiche, in particolare quelli nei settori 
dell'equilibrio di genere, dell'istruzione, 
della gioventù e della solidarietà, 
dell'occupazione e dell'assimilazione, della 
ricerca e dell'innovazione, dell'industria e 
delle imprese, dell'agricoltura e dello 
sviluppo rurale, dell'ambiente e dell'azione 
per il clima, della coesione, della politica 
regionale e urbana, degli aiuti di Stato e 
della cooperazione internazionale e dello 
sviluppo.

Or. fr

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Al fine di garantire un'efficace 
valutazione dei progressi del programma 
in direzione del conseguimento dei suoi 
obiettivi, alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 19 al fine di 
elaborare le disposizioni per un quadro di 
monitoraggio e valutazione, comprese le 
modifiche dell'allegato II intese a rivedere 
o integrare gli indicatori, se necessario 
per il monitoraggio e la valutazione.

soppresso

Or. fr



PE629.537v01-00 18/21 PA\1167186IT.docx

IT

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 19

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 soppresso

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle 
condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di 
cui all'articolo 17 è conferito alla 
Commissione fino al 31 dicembre 2028.

3. La delega di potere di cui 
all'articolo 17 può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio. La decisione di 
revoca pone fine alla delega di potere 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 di adottare un 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 a norma 
dell'articolo 17 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 
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obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

Or. fr

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – comma 1 – lettera n

Testo della Commissione Emendamento

n) scambio transnazionale di 
esperienze e competenze, attività di 
apprendimento tra pari e creazione di reti 
tra il settore audiovisivo e i responsabili 
politici.

n) scambio transfrontaliero di 
esperienze e competenze, attività di 
apprendimento tra pari e creazione di reti 
tra il settore audiovisivo e i responsabili 
politici.

Or. fr

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) sviluppo programmatico, scambio
transnazionale di esperienze e 
competenze, attività di apprendimento tra 
pari e creazione di reti, di carattere 
transettoriale, tra le organizzazioni culturali 
e creative e i responsabili politici;

a) sviluppo programmatico, scambio 
transfrontaliero di esperienze e 
competenze, attività di apprendimento tra 
pari e creazione di reti, di carattere 
transettoriale, tra le organizzazioni culturali 
e creative e i responsabili politici;

Or. fr

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – comma 1 – lettera c



PE629.537v01-00 20/21 PA\1167186IT.docx

IT

Testo della Commissione Emendamento

c) sostegno alle azioni che mirano a 
promuovere la cooperazione 
programmatica transnazionale e 
l'elaborazione di politiche relative al ruolo 
che gioca l'inclusione sociale attraverso la 
cultura;

c) sostegno alle azioni che mirano a 
promuovere la cooperazione 
programmatica transfrontaliera e 
l'elaborazione di politiche relative al ruolo 
che gioca l'assimilazione attraverso la 
cultura;

Or. fr

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) incoraggiamento della 
cooperazione transfrontaliera tra 
professionisti, istituzioni, piattaforme e reti 
all'interno degli ambiti strategici e dei 
settori interessati dal programma e tra di 
essi;

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – comma 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) risposta ai cambiamenti strutturali 
cui deve far fronte il settore dei media 
promuovendo e monitorando un ambiente 
mediatico pluralistico e diversificato;

a) risposta ai cambiamenti strutturali 
cui deve far fronte il settore dei media 
promuovendo un ambiente mediatico 
pluralistico e diversificato;

Or. fr
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Emendamento 31

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – comma 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sostegno a standard elevati di 
produzione mediatica promuovendo la 
cooperazione, il giornalismo collaborativo 
transfrontaliero e contenuti di qualità;

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – comma 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) promozione dell'alfabetizzazione 
mediatica per consentire ai cittadini di 
sviluppare un'interpretazione critica dei 
media.

c) Promozione di uno spirito critico 
nei confronti dei media.

Or. fr
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