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SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 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. ritiene che la frammentazione del mercato online, caratterizzata ad esempio dalle barriere 
tecnologiche, dalla complessità delle procedure di rilascio delle licenze, dalle differenze 
nei metodi di pagamento, dalle differenze culturali e linguistiche tra gli Stati membri e 
dalle differenze di determinate imposte applicate a beni e servizi, necessiti di un approccio 
chiaro, flessibile e armonizzato a livello europeo che consenta di procedere verso un 
mercato unico digitale; sottolinea che qualsiasi misura proposta deve tener conto della 
riduzione degli oneri amministrativi e dei costi di transazione per il rilascio delle licenze 
dei contenuti; 

2. ritiene che occorra attribuire una maggiore attenzione al miglioramento della sicurezza 
delle piattaforme di distribuzione online, inclusi i pagamenti online, e alla lotta agli elevati 
livelli di pirateria online del settore audiovisivo; suggerisce un approccio globale a livello 
europeo che dovrebbe prevedere una maggiore cooperazione tra i titolari dei diritti, le 
piattaforme di distribuzione online, i prestatori di servizi Internet e le autorità giudiziarie e 
di polizia; 

3. ricorda l'esigenza di assicurare un equo compenso ai titolari dei diritti per la distribuzione 
online di opere audiovisive, ma ritiene che occorra svolgere studi completi a livello 
europeo al fine di stabilire dove risiedano i problemi e trovare meccanismi di risoluzione 
chiari ed efficienti; 

4. suggerisce, a tale riguardo, la creazione di un'autorità europea per la gestione, il controllo 
e l'armonizzazione delle società di gestione dei diritti collettivi negli Stati membri, che 
faciliterebbe la comunicazione e il coordinamento delle suddette società ai fini dello 
scambio delle migliori prassi, della definizione di orientamenti efficienti, uniformi e chiari 
a livello europeo e di un più ampio accesso ai prodotti audiovisivi.


