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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;

2. rileva che la digitalizzazione rende possibile una distribuzione più ampia e meno costosa 
dei contenuti culturali nell'ambito del mercato interno e salvaguarda la competitività del 
cinema europeo;

3. sottolinea che il passaggio al digitale deve preservare la diversità dei programmi e i servizi 
culturali per le zone rurali; chiede alla Commissione, agli Stati membri e alle regioni di 
concentrare le sovvenzioni pubbliche destinate alla conversione al digitale sui settori 
cinematografici che non hanno accesso a contratti del sistema Virtual Print Fee oppure su 
fondi di solidarietà oppure su zone geografiche a rischio, nonché di minimizzare la durata 
del periodo di transizione;

4. chiede agli Stati membri di tener conto delle norme dell'UE in materia di concorrenza al 
momento di creare sistemi di aiuti di Stato in favore della conversione al digitale, al fine 
di evitare distorsioni dei mercati che finanziano il cinema digitale; chiede alla 
Commissione di dettare orientamenti chiari per gli aiuti di Stato, sulla base delle 
esperienze nei diversi Stati membri, al fine di potenziare la certezza giuridica e al 
contempo garantire la libertà degli Stati membri di orientare a livello nazionale il settore 
cinematografico e il finanziamento al settore cinematografico;

5. sottolinea che, facendo prova di neutralità tecnologica, 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;

6. incita gli organismi nazionali di normalizzazione ad utilizzare la propria influenza nel 
processo internazionale di normalizzazione per sviluppare uno standard di proiezione 
digitale unico, aperto e globalmente compatibile, che tenga conto delle specifiche 
necessità degli esercenti europei.


