
AD\1057934IT.doc PE549.127v02-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019

Commissione per la cultura e l'istruzione

2014/2228(INI)

17.4.2015

PARERE

della commissione per la cultura e l'istruzione

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sulle raccomandazioni alla Commissione europea per i negoziati riguardanti il 
partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP)
(2014/2228(INI))

Relatore per parere: Helga Trüpel



PE549.127v02-00 2/5 AD\1057934IT.doc

IT

PA_NonLeg



AD\1057934IT.doc 3/5 PE549.127v02-00

IT

SUGGERIMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per il commercio 
internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

– visto l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

– viste le direttive di negoziato dell'UE sul partenariato transatlantico per gli scambi e gli 
investimenti tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America, adottate dal Consiglio il 14 
giugno 2013 e rese pubbliche dallo stesso il 9 ottobre 2014,

A. affermando l'impegno giuridico dell'UE a favore della convenzione UNESCO del 2005 
sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali;

B. ricordando che, in base all'articolo 167 TFUE, l'Unione tiene conto degli aspetti culturali 
nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni dei trattati, ai fini di rispettare e 
promuovere la diversità delle sue culture; che tali altre disposizioni includono la politica 
commerciale comune ai sensi dell'articolo 207 TFUE;

C. ribadendo che le disposizioni e le politiche vigenti e future a sostegno del settore 
culturale, in particolare nel settore digitale, non rientrano nell'ambito dei negoziati sul 
TTIP;

D. riconoscendo il ruolo speciale dei servizi d'interesse generale – in particolare nel campo 
dell'istruzione – secondo la definizione dell'articolo 14 TFUE e del protocollo n. 26 
allegato al TFUE;

E. riconoscendo che la diversità culturale è una caratteristica dell'Unione in ragione della 
storia europea, della sua ricca varietà di tradizioni e delle sue solide industrie culturali e 
creative, e che la promozione della diversità culturale resterà un principio guida, come è 
stato in altri accordi commerciali dell'Unione;

F. ricordando che le industrie culturali e creative contribuiscono per circa il 2,6% al PIL 
dell'Unione, con un tasso di crescita superiore al resto dell'economia; sottolineando che lo 
sviluppo degli scambi di beni e servizi delle industrie culturali e creative costituirà un 
fattore determinante per la crescita economica e la creazione di posti di lavoro in Europa;

G. ricordando che è prassi usuale escludere le sovvenzioni, in particolare al settore della 
cultura e a quello dell'istruzione, dagli accordi commerciali dell'UE;

1. rivolge alla Commissione le seguenti raccomandazioni:

a) assicurare, tramite una clausola generale giuridicamente vincolante applicabile
all'intero accordo, nel pieno rispetto del GATS e della convenzione dell'UNESCO 
sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, nonché 
delle prassi degli Stati membri, che le parti dell'accordo si riservino il diritto di 
adottare o mantenere qualsiasi misura (in particolare di natura normativa e/o 
finanziaria) per quanto riguarda la protezione o la promozione della diversità culturale 
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e linguistica, il pluralismo dei media e la libertà dei media, e di conservare o 
sviluppare, in base al principio della neutralità tecnologica, un regime per i servizi 
audiovisivi, sia online che offline, che sia conforme ai requisiti democratici, sociali e 
culturali;

b) garantire che l'eccezione per i servizi audiovisivi, tra cui quelli online, tenga conto 
delle evoluzioni future e non possa essere messa in discussione da eventuali 
disposizioni del futuro accordo, come quelle in materia di investimenti, né 
compromessa dagli sviluppi tecnologici, quali ad esempio la convergenza dei servizi 
audiovisivi, di telecomunicazione e di commercio elettronico;

c) proseguire gli attuali sforzi intesi a rafforzare la trasparenza, promuovere una 
maggiore integrazione con il Parlamento europeo e il pieno coinvolgimento della 
società civile e delle parti sociali, dato il potenziale impatto dell'accordo TTIP sulla 
vita dei cittadini europei;

d) garantire che i servizi con una forte componente culturale, quali le biblioteche, gli 
archivi o i musei, non saranno minacciati dall'accordo TTIP al di là degli impegni 
assunti dell'Unione negli accordi esistenti;

e) confermare che il sistema di prezzi fissi per i libri e la fissazione dei prezzi per 
quotidiani e riviste non saranno minacciati dagli obblighi previsti dall'accordo TTIP;

f) assicurare, tramite una clausola generale, il diritto degli Stati membri di adottare o 
mantenere qualsiasi misura relativa alla prestazione di tutti i servizi in ambito culturale 
e dell'istruzione gestititi senza scopo di lucro e/o che beneficiano, entro certa misura,
di finanziamenti pubblici o di sostegno statale, in qualsiasi forma, e garantire che i 
prestatori di servizi stranieri finanziati con fondi privati soddisfino i medesimi requisiti 
in materia di qualità e di accreditamento dei prestatori di servizi nazionali;

g) precisare che nessuna disposizione dell'accordo incide sulla capacità dell'Unione 
europea o dei suoi Stati membri di erogare sovvenzioni o garantire sostegno 
finanziario alle industrie culturali e ai servizi culturali, di istruzione, audiovisivi e 
stampa;

h) garantire che gli artisti plastici europei percepiscano una percentuale del prezzo di 
vendita delle loro opere d'arte allorché queste vengono rivendute da un professionista 
del mercato dell'arte, incoraggiando così gli artisti europei a commercializzare le loro 
opere negli Stati Uniti;  
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