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SUGGERIMENTI

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

1. sottolinea il contributo importante del cinema europeo agli investimenti nelle tecnologie 
digitali, nell'innovazione, nella crescita e nella creazione di posti di lavoro; evidenzia che, 
oltre all’impulso economico impresso dal settore artistico nell'UE, la dimensione culturale 
e sociale del cinema europeo riveste, in particolare, un ruolo estremamente rilevante;

2. sottolinea che nell'UE, nel 2010, i biglietti cinematografici venduti sono stati almeno un 
miliardo e che tale cifra dimostra la perdurante popolarità del settore cinematografico e il 
suo ingente potenziale finanziario, di crescita e di occupazione; rileva l'importanza di tutte 
le fasi della filiera della produzione di contenuti cinematografici e la necessità di 
sostenerle;

3. rileva che la digitalizzazione rende possibile una distribuzione meno costosa dei contenuti 
culturali nell'ambito del mercato interno, apre nuove opportunità per il settore 
cinematografico europeo e salvaguarda la competitività e la diversità del cinema europeo;

4. rileva che i piccoli cinematografi, commerciali e non, danno un notevole contributo alla 
conservazione del patrimonio culturale grazie alla programmazione di produzioni europee; 
osserva con preoccupazione che la sopravvivenza di molti cinematografi indipendenti 
risulta minacciata a causa dei costi elevati della conversione alla tecnologia digitale e della 
concorrenza da parte di altre sale che programmano soprattutto produzioni statunitensi;

5. sottolinea che il passaggio al digitale deve preservare la diversità della programmazione e 
i servizi culturali nelle zone rurali e urbane di tutti i paesi dell'UE e non deve tradursi nella 
chiusura dei cinematografi minori e d'essai a vantaggio delle multisale; evidenzia 
l'importanza del ruolo sociale e culturale dei cinematografi, il quale va preservato, 
specialmente nelle zone rurali e periferiche; sottolinea che i cinematografi minori, rurali e 
d'essai, i quali diffondono la maggior parte dei contenuti europei, sono esclusi dal modello 
commerciale Virtual Print Fee (VPF) per il finanziamento dell'installazione di attrezzature 
digitali e che potrebbe essere necessari modelli di finanziamento alternativi, compreso il 
sostegno pubblico, onde sostenere e rafforzare la diversità culturale e salvaguardare la 
competitività;

6. sottolinea la necessità di investimenti pubblici e privati nel contesto della transizione del 
settore cinematografico al digitale; invita la Commissione e gli Stati membri a diffondere 
le migliori prassi nel campo del finanziamento della digitalizzazione, comprese soluzioni 
basate sul mercato come il raggruppamento in reti di cinematografi minori al fine di 
concludere accordi collettivi con i distributori; chiede alla Commissione, agli Stati 
membri e alle regioni di concentrare le sovvenzioni pubbliche destinate alla conversione 
al digitale sui cinematografi che non possono coprire il loro fabbisogno finanziario con 
fonti alternative nonché di fare in modo che la durata del periodo di transizione sia quanto 
più breve possibile;
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7. richiama l’attenzione sulla difficile situazione dei cinematografi minori nelle città, che, 
come i cinema d’essai, concorrono alla conservazione del patrimonio culturale;

8. sottolinea il valore aggiunto apportato dal sostegno europeo, specialmente per quanto 
riguarda la diffusione transfrontaliera di opere cinematografiche e la prevenzione 
dell'ulteriore frammentazione del mercato cinematografico europeo; a tale proposito, 
accoglie con favore l’impegno assunto il 18 marzo 2011 dal Presidente Barroso di 
conservare e potenziare il programma MEDIA; invita la Commissione a stanziare fondi 
nell’ambito del nuovo programma MEDIA per il periodo post-2013 e a titolo del Fondo 
europeo per lo sviluppo regionale (FESR), al fine di sostenere la digitalizzazione dei 
cinematografi che programmano contenuti europei;

9. chiede agli Stati membri di tenere conto delle norme dell'UE in materia di concorrenza al 
momento di creare sistemi di aiuti statali a favore della conversione al digitale, al fine di 
evitare distorsioni nelle condizioni di finanziamento per il cinema digitale; chiede alla 
Commissione di elaborare orientamenti chiari per gli aiuti pubblici, sulla base delle 
esperienze nei vari Stati membri, al fine di incrementare la certezza giuridica lasciando al 
contempo gli Stati membri liberi di orientare a livello nazionale il settore cinematografico 
e il finanziamento al settore cinematografico;

10. sottolinea che, sebbene debba essere neutrale dal punto di vista tecnologico, il sostegno 
pubblico deve altresì garantire la sostenibilità degli investimenti, tenendo conto degli 
specifici modelli d'impresa degli esercenti e dei requisiti tecnici dei distributori;

11. invita la Commissione a esaminare attentamente le ripercussioni che la conversione dalla 
tecnologia convenzionale a quella digitale dei cinematografi comporta per gli operatori e 
le altre parti interessate; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero tenere in conto i costi 
a carico dei piccoli cinematografi locali, le eventuali opportunità e/o conseguenze sul 
mercato del lavoro, al momento di mettere a punto i rispettivi programmi nazionali di 
digitalizzazione; sottolinea l'importanza di adeguati investimenti in ricerca, finanziamento 
e formazione per gli operatori professionali che già lavorano nel settore onde metterli in 
grado di utilizzare le nuove tecnologie e garantire l'inclusione sociale e la tutela 
dell'occupazione; 

12. accoglie con favore che con la norma 2K sia stato sviluppato uno standard ISO di 
proiezione digitale globalmente valido che tiene conto delle specifiche necessità degli 
esercenti europei; invita gli organismi di normalizzazione europei e nazionali a 
promuovere di conseguenza l'utilizzo di tale standard;

13. accoglie con favore la comunicazione della Commissione, contenuta nel programma di 
lavoro 2010-2013 sulla normalizzazione per l’innovazione industriale, che prevede di 
fissare, entro il 2013, norme su base volontaria per la consegna dei film agli archivi e la 
loro conservazione e proiezione in 3D.
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