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SUGGERIMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per il mercato interno e la 
protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione 
che approverà i seguenti suggerimenti:

1. sostiene la ferma volontà della Commissione di rafforzare e facilitare lo sviluppo 
dell'infrastruttura TIC per colmare il divario digitale; rammenta che lo sviluppo delle 
infrastrutture TIC ha un impatto positivo sulla coesione sociale, la crescita economica e la 
competitività dell'Unione europea, nonché sulla comunicazione, la creatività e l'accesso 
dei cittadini all'istruzione e all'informazione; accoglie con favore le iniziative nell’ambito 
dei programmi di sviluppo regionale e di sviluppo del territorio rurale, ma anche della 
BEI, per il miglioramento del collegamento dei territori rurali alle infrastrutture TIC;

2. sostiene la possibilità di collaborare con strutture di ricerca; accoglie con favore i piani 
della Commissione per promuovere investimenti pubblici e privati sulle reti di 
telecomunicazione transeuropee nell’ambito del meccanismo per il collegamento 
dell’Europa (CEF) e sottolinea il significato di una introduzione permanente 
dell’infrastruttura dei servizi digitali transeuropea per la crescita economica e la 
competitività dell’UE;

3. sottolinea che l'utilizzo dei micropagamenti per pagare i media e i contenuti culturali on-
line è sempre più diffuso, anche se è necessario ottimizzarne ulteriormente la facilità 
d’uso, e considera questo uno strumento utile per assicurare che i creatori titolari dei diritti 
ricevano un compenso, poiché rendono il contenuto legale accessibile al pubblico a prezzi 
abbordabili;  sottolinea inoltre che i micropagamenti sono un metodo efficace per 
combattere i contenuti illegali; enfatizza comunque che i problemi associati ai sistemi di 
pagamento on line, quali la mancanza di interoperabilità e gli elevati costi del 
micropagamento per i consumatori, devono essere affrontati nell'ottica di sviluppare 
soluzioni semplici, innovative e vantaggiose a favore dei consumatori e delle piattaforme 
digitali;

4. sottolinea che l’espansione dell’offerta legale di contenuti culturali on line a prezzi 
accessibili può arginare in modo permanente le piattaforme illegali in Internet;

5. accoglie con favore l'iniziativa della Commissione volta ad affrontare gli ostacoli al 
completamento del mercato unico digitale, soprattutto le barriere che impediscono lo 
sviluppo dei servizi legali transfrontalieri on line; inoltre, sottolinea l’esigenza di 
aumentare la fiducia dei consumatori nei confronti dell’accesso a servizi transfrontalieri 
legali;

6. sottolinea che il mercato unico digitale consentirà ai cittadini di accedere, in tutta l’UE, a 
tutti i contenuti e servizi digitali, siano essi musicali, audiovisivi o videogiochi;

7. esorta la Commissione ad accelerare il suo lavoro preparatorio sulla proposta legislativa in 
materia di “gestione collettiva dei diritti” in modo da assicurare una maggiore affidabilità, 
trasparenza e governance delle società di gestione collettiva dei diritti, stabilendo 
efficienti meccanismi di risoluzione delle dispute, nonché chiarendo e semplificando i 
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sistemi di concessione di licenza nel settore musicale.

8. sottolinea che le nuove tecnologie e i nuovi servizi on-line in espansione hanno favorito 
l'incremento della domanda di audiovisivi e di altri contenuti digitali culturali e creatori e 
offrono modi nuovi e innovativi per personalizzare e arricchire l'offerta, in particolare fra i 
giovani; osserva, tuttavia, che l'attuale offerta legale non è sufficiente a soddisfare tale 
domanda e gli utenti sono spesso motivati ad accedere a contenuti illegali; ritiene che si 
debbano prendere in considerazione modelli aziendali innovativi e diverse strutture di 
concessione delle licenze al fine di aumentare la disponibilità; chiede un migliore 
sfruttamento delle tecnologie digitali, che dovrebbero costituire il trampolino di lancio sia 
per la differenziazione sia per la moltiplicazione delle offerte lecite, in modo da mantenere 
la fiducia dei consumatori e per aumentarne il numero, garantendo al contempo che gli 
artisti siano remunerati in modo equo e proporzionale;

9. sottolinea l’esigenza di assoggettare le opere culturali vendute on line e off line alla stessa 
aliquota IVA; ritiene, in questo contesto, che l'applicazione di aliquote IVA ridotte per il 
contenuto culturale on line potenzierebbe in misura significativa l'attrattiva delle 
piattaforme digitali.

10. considera necessario sostenere la digitalizzazione delle opere educative e culturali nel 
maggior numero di lingue ufficiali dell’UE possibili al fine di fornire un contenuto di 
valore e utile al pubblico;

11. accoglie con favore la proposta di aumentare la disponibilità e di sviluppare servizi legali 
di contenuti on-line, ma pone in evidenza la necessità di un sistema dei diritti d'autore 
dell'UE moderno e più armonizzato; sottolinea pertanto la necessità di una legge sui diritti 
d'autore che fornisca incentivi adeguati, garantisca equilibrio e stia al passo con la 
tecnologia moderna; considera che l’incoraggiamento, la promozione, la sostenibilità della 
concessione di licenze multi-territoriali nel mercato digitale singolo debbano essere 
facilitati soprattutto mediante iniziative trainate dal mercato in risposta alla domanda del 
consumatore; di conseguenza, invita la Commissione ad attuare senza indugio la strategia 
in materia di diritti di proprietà intellettuale;

12. sottolinea l’importanza di stabilire principi chiari per regolare le relazioni con i mercati 
digitali di paesi terzi, in particolare per quanto riguarda i progetti a livello unionale, quali 
la digitalizzazione del patrimonio culturale mondiale;

13. accoglie con favore l'annuncio, da parte della Commissione, della nuova comunicazione e 
del nuovo programma d'azione e ricorda, in questo contesto, che la direttiva sul 
commercio elettronico dispone che i fornitori di servizi della società dell’informazione 
abbiano la responsabilità di agire, in determinate circostanze, al fine di prevenire o 
arrestare attività illegali che si verificano on line;

14. sottolinea che il potere di bloccare i siti web rappresenta uno strumento di ultima istanza 
per affrontare le attività illegali on-line, la cui efficacia nel modificare il comportamento 
dei consumatori è tuttavia discutibile, può anche violare la libertà di espressione e quindi 
non può agire come una panacea; invita la Commissione a elaborare proposte per un 
coordinamento migliore delle iniziative e delle organizzazioni, con l'obiettivo di eliminare 
i contenuti illegali alla fonte; sottolinea che tutte le misure volte a bloccare l'accesso alle 
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pagine web che includono o distribuiscono contenuti illegali devono essere stabilite con 
procedure trasparenti e devono fornire disposizioni giuridiche sufficienti, come un 
processo equo, al fine di assicurare che la restrizione sia limitata allo stretto necessario e 
proporzionata e che gli utenti siano informati del motivo della restrizione; evidenzia il 
fatto che le disposizioni di sicurezza dovrebbero comprendere anche la possibilità di 
ricorso alle vie legali; riconosce nel frattempo la necessità di trovare nuovi modi di 
accesso facile e legale ai contenuti digitali, nel rispetto della diversità culturale;

15. ricorda che anche gli Stati membri hanno un ruolo nel fare sì che si giunga a una rapida e 
non burocratica attuazione delle regole UE, al fine di rendere concreti i diritti dei 
consumatori;

16. prende atto delle proposte della Commissione concernenti misure di cooperazione con 
servizi di pagamento per lottare contro contenuti non autorizzati o illegali; sottolinea che 
qualsiasi cooperazione con soggetti privati deve essere saldamente radicata in un quadro 
giuridico caratterizzato dal rispetto della riservatezza dei dati, dalla protezione dei 
consumatori, dal diritto di ricorso e di accesso alla giustizia per tutte le parti; evidenzia 
che il primo passo deve essere l'effettiva attuazione delle misure di "preavviso d'azione", 
garantendo il rispetto del diritto fondamentale a un processo equo, dinanzi a un tribunale 
indipendente e imparziale istituito dalla legge, in modo inequivocabile e per tutti;

17. sottolinea che tutti gli operatori, ivi inclusi i fornitori di pagamento e gli inserzionisti, 
hanno un ruolo nella lotta contro i contenuti non autorizzati e illegali;

18. invita la Commissione ad affrontare, nella revisione della normativa IVA, l'anomalia della 
possibile applicazione di aliquote IVA ridotte ai libri stampati e ad altri contenuti 
culturali, ma non a prodotti identici, disponibili in formato elettronico;

19. invita la Commissione europea e gli Stati membri a sostenere progetti di alfabetizzazione 
e familiarizzazione con le tecnologie digitali rivolti agli adulti che hanno compiti 
educativi, formativi e di sostegno alla crescita delle nuove generazioni, così da renderle 
consapevoli delle opportunità e dei rischi che le TIC rappresentano per i bambini e i 
ragazzi, ma anche per consentire di ridurre il divario tecnologico tra generazioni.
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