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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:

A. considerando l'impegno dell'UE nei confronti 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 ha l'obbligo di tener conto degli 
aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni dei trattati, comprese 
quelle relative alla politica commerciale comune;

C. 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;

D. 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 da inserire nell'accordo, nel pieno rispetto del 
GATS e della convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della 
diversità delle espressioni culturali, 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 
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 che sia in linea con esigenze democratiche, sociali e culturali;

b) ribadire che i servizi con una forte componente culturale non saranno minacciati 
dall'accordo TTIP;

c) chiarire che il sistema di prezzi fissi per i libri non sarà minacciato dagli obblighi di 
cui all'accordo TTIP;

d) garantire, tramite una clausola generale, il diritto di adottare o mantenere qualsiasi 
misura relativa alla prestazione dei servizi d'istruzione che beneficiano di 
finanziamenti pubblici o di sostegno statale, in qualsiasi forma, e assicurare 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;

e) precisare che nessuna disposizione dell'accordo si applica alle sovvenzioni o al 
sostegno pubblico per quanto riguarda i servizi culturali, di istruzione e audiovisivi;

f) adottare l'approccio dell'"elenco positivo" al fine di precisare i settori che rientrano 
nell'ambito di applicazione dell'accordo;
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g) astenersi dall'includere nell'accordo il sistema ISDS, tenendo presente che le parti 
dell'accordo dispongono di procedure e sistemi giuridici pienamente sviluppati.  


