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22.2.2017 A8-0030/1 

Emendamento  1 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Attuazione del programma Europa creativa 

2015/2328(INI) 

Proposta di risoluzione 

Visto 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

– visti gli articoli 167 e 173 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea, 

– visti gli articoli 6, 167 e 173 del trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea, 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/2 

Emendamento  2 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Attuazione del programma Europa creativa 

2015/2328(INI) 

Proposta di risoluzione 

Visto 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

– vista la sua risoluzione del 19 gennaio 

2016 sul ruolo del dialogo interculturale, 

della diversità culturale e dell'istruzione 

nella promozione dei valori fondamentali 

dell'UE1, 

soppresso 

___________  

1 Testi approvati, P8_TA(2016)0005. 

 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/3 

Emendamento  3 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Attuazione del programma Europa creativa 

2015/2328(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando C 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

C. considerando che il programma Europa 

creativa, e in particolare il suo 

sottoprogramma Cultura, sono gravemente 

sottofinanziati e incontrano, pertanto, 

difficoltà a soddisfare le elevate aspettative; 

C. considerando che il programma Europa 

creativa, tra cui il suo sottoprogramma 

Cultura, beneficia di una dotazione 

complessiva di 1,46 miliardi di EUR per il 

periodo 2014-2020 a titolo della rubrica 3 

del quadro finanziario pluriennale; 

Or. en 



 

AM\1118055IT.docx  PE598.506v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

22.2.2017 A8-0030/4 

Emendamento  4 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Attuazione del programma Europa creativa 

2015/2328(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando H 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

H. considerando che la sezione 

transettoriale ha sviluppato solo 

parzialmente il suo obiettivo strategico di 

promuovere la cooperazione culturale 

transnazionale e transettoriale; 

H. considerando che la sezione transettoriale 

ha sviluppato solo parzialmente il suo 

obiettivo strategico di promuovere la 

cooperazione culturale transnazionale e 

transettoriale, segnatamente a causa della 

dispersione nelle sue finalità, con 

l'aggiunta della misura specifica a favore 

dell'integrazione sociale dei rifugiati; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/5 

Emendamento  5 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Attuazione del programma Europa creativa 

2015/2328(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando M 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

M. considerando che il bando specifico per 

la partecipazione dei rifugiati alla società 

europea è stato lanciato nel 2016 

nell'ambito della sezione transettoriale, al 

fine di promuovere e sostenere la creatività 

e il dialogo interculturale; 

M. considerando che il bando specifico per 

la partecipazione dei rifugiati alla società 

europea è stato lanciato nel 2016 nell'ambito 

della sezione transettoriale, al fine di 

promuovere e sostenere la creatività e il 

dialogo interculturale; ricordando la misura 

in oggetto è stata finanziata nel 2015 con 

un importo di 1,6 milioni di EUR; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/6 

Emendamento  6 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Attuazione del programma Europa creativa 

2015/2328(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando O 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

O. considerando che, sebbene il 

regolamento preveda l'istituzione di 

accordi bilaterali con paesi terzi nella 

prospettiva di una loro partecipazione al 

programma o a parti di esso, ad oggi, solo 

pochi paesi hanno completato la 

procedura; 

O. considerando che, sebbene il regolamento 

preveda l'istituzione di accordi bilaterali con 

paesi terzi nella prospettiva di una loro 

partecipazione al programma o a parti di esso, 

la dotazione limitata di Europa creativa e i 

suoi obiettivi specifici legati alla cultura 

europea, dovrebbero indurre a concentrarsi 

sulle domande provenienti dagli Stati 

membri; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/7 

Emendamento  7 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Attuazione del programma Europa creativa 

2015/2328(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando R 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

R. considerando che la quota dei candidati 

prescelti è del 15 % nel sottoprogramma 

Cultura e del 44 % nel sottoprogramma 

MEDIA, ma perfino più basso (32 %) in 

quest'ultimo sottoprogramma se si 

escludono i meccanismi automatici; 

R. considerando che la quota dei candidati 

prescelti è del 15 % nel sottoprogramma 

Cultura e del 44 % nel sottoprogramma 

MEDIA, ma perfino più basso (32 %) in 

quest'ultimo sottoprogramma se si escludono i 

meccanismi automatici; sottolineando altresì 

che, nel caso del sottoprogramma Cultura, i 

progetti selezionati provengono per la 

maggior parte da organizzazioni senza scopo 

di lucro, il che potrebbe indicare che il 

programma non finanzia le organizzazioni a 

scopo di lucro come le imprese di medie 

dimensioni; 

Or. en 



 

AM\1118055IT.docx  PE598.506v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

22.2.2017 A8-0030/8 

Emendamento  8 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Attuazione del programma Europa creativa 

2015/2328(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. esorta gli Stati membri ad aumentare il 

bilancio di Europa creativa per allinearlo 

alle aspettative dei cittadini europei e alle 

ambizioni di ciascun sottoprogramma, 

riconoscendo pertanto che il valore della 

produzione culturale non può essere 

calcolato solo in termini economici e 

consentendo di ottenere risultati più 

efficienti e migliori; 

1. propone agli Stati membri di dar corso a 

una gestione ottimizzata dei fondi 

disponibili, in particolare riequilibrando i 

sottoprogrammi Cultura e MEDIA, nonché 

sospendendo l'ulteriore incremento degli 

obiettivi o del numero di paesi terzi 

partecipanti, al fine di concentrarsi sui 

progetti chiave di candidati degli Stati 

membri; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/9 

Emendamento  9 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Attuazione del programma Europa creativa 

2015/2328(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. invita la Commissione a collaborare il 

più strettamente possibile con l'UNESCO, 

il Consiglio d'Europa e anche l'OCSE al 

fine di sviluppare una base più forte di 

contributi comuni ai fini del perseguimento 

degli obiettivi del programma e della 

valutazione d'impatto, in particolare 

nell'ambito della dimensione internazionale 

e del rispetto dei valori umani ed 

economici specifici della cultura e della 

creazione; 

6. ricorda la possibilità per gli Stati di 

collaborare il più strettamente possibile con 

l'UNESCO, il Consiglio d'Europa e anche 

l'OCSE al fine di sviluppare una base più 

forte di contributi comuni ai fini del 

perseguimento degli obiettivi del 

programma e della valutazione d'impatto, 

in particolare nell'ambito della dimensione 

internazionale e del rispetto dei valori 

umani ed economici specifici della cultura 

e della creazione; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/10 

Emendamento  10 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Attuazione del programma Europa creativa 

2015/2328(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

21. accoglie con favore l'attuale attività della 

Commissione e dell'EACEA intesa a 

modificare il sistema di punti automatici, al 

fine di consentire reali condizioni di parità 

tenendo conto, in modo equilibrato, di tutti i 

criteri menzionati nel programma Europa 

creativa (carattere transnazionale, sviluppo 

della cooperazione transnazionale, 

economie di scala, massa critica, effetto 

leva), e delle capacità produttive e degli 

schemi di sostegno nazionali esistenti per il 

settore audiovisivo; 

21. accoglie con favore l'attuale attività della 

Commissione e dell'EACEA intesa a 

modificare il sistema di punti automatici, da 

cui può emergere un sistema di 

"discriminazione positiva" a favore dei 

paesi con minori capacità di produzione, un 

sistema che va quindi a scapito della 

qualità artistica dei progetti e del loro 

potenziale innovativo e che "punisce" 

quindi i paesi con elevate capacità 
produttive;  

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/11 

Emendamento  11 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Attuazione del programma Europa creativa 

2015/2328(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

24. raccomanda che il patrimonio 

audiovisivo europeo sia messo in sicurezza 

e reso disponibile per finalità di studio, di 

coinvolgimento del pubblico e di 

promozione economica grazie alla 

digitalizzazione dei film e degli archivi 

audiovisivi; 

24. raccomanda che il patrimonio 

audiovisivo europeo sia messo in sicurezza e 

reso disponibile per finalità di studio, di 

coinvolgimento del pubblico e di 

promozione economica grazie alla 

digitalizzazione dei film e degli archivi 

audiovisivi, garantendo nel contempo il 

rispetto del diritto d'autore e dei diritti 

connessi; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/12 

Emendamento  12 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Attuazione del programma Europa creativa 

2015/2328(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

25. sottolinea che in un panorama 

cinematografico internazionale sempre più 

competitivo, il settore audiovisivo europeo 

deve ancora sostenere misure di sostegno 

per salvaguardare la propria diversità e 

indipendenza; sottolinea che è necessario 

un sostegno diretto a favore della 

produzione audiovisiva europea, in 

particolare durante la fase di sviluppo del 

progetto, e che ciò dovrebbe avvenire 

attraverso una maggiore formazione atta 

a coprire più azioni e a rafforzare la 

competitività del settore; 

25. sottolinea che, in un panorama 

cinematografico internazionale sempre più 

competitivo, i settori audiovisivi degli Stati 

membri devono ancora essere sostenuti e che 

a tal fine si impongono strategie di lotta al 

dumping fiscale e sociale, autorizzando gli 

Stati membri a tutelare il loro settore 

culturale e le loro eccezioni culturali, 

garantendo che gli ambiti della cultura, dei 

media e delle industrie creative restino 

esclusi dai trattati di libero scambio e dando 

vita a corsi di formazione, anche mediante 

l'apprendimento facilitato, al fine di 

includere un maggior numero di misure e 

insistere maggiormente sui programmi di 

formazione dei formatori; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/13 

Emendamento  13 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Attuazione del programma Europa creativa 

2015/2328(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 27 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

27. riconosce che le piattaforme europee 

online non sono ancora competitive a 

livello internazionale, nonostante il 

sostegno fornito per la distribuzione online 

e che i contenuti europei sulle piattaforme 

esistenti sono complicati da trovare o 

difficilmente accessibili; 

27. riconosce che le piattaforme europee 

online non sono ancora competitive a livello 

internazionale, nonostante il sostegno fornito 

per la distribuzione online e che i contenuti 

europei sulle piattaforme esistenti sono 

complicati da trovare o difficilmente 

accessibili; insiste sul fatto che numerosi 

paesi europei hanno un potenziale enorme in 

termini di innovazione e nuove tecnologie e 

che si tratta pertanto di permettere loro di 

sviluppare tali settori tramite politiche 

nazionali ambiziose volte ad assicurare la 

loro posizione sul mercato internazionale; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/14 

Emendamento  14 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Attuazione del programma Europa creativa 

2015/2328(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 29 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

29. sottolinea la necessità per la 

Commissione di proporre un progetto di 

coinvolgimento del pubblico europeo basato 

su dati, che punti a esplorare e a rafforzare 

la capacità del settore audiovisivo e 

cinematografico europeo di raccogliere, 

analizzare e prevedere dati relativi ai 

comportamenti del pubblico nella 

prospettiva di aumentare la domanda di film 

europei non nazionali; 

soppresso 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/15 

Emendamento  15 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Attuazione del programma Europa creativa 

2015/2328(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 30 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

30. sottolinea che è in corso un sostegno a 

favore dei produttori di serie di fiction 

televisive indipendenti che intendono 

competere a livello mondiale, soprattutto 

per soddisfare con offerte genuinamente 

europee la forte domanda di serie di alta 

qualità, anche se finora i risultati migliori 

sono stati conseguiti nei settori dei 

documentari e dei programmi per bambini; 

30. sottolinea che il sostegno a favore dei 

produttori di serie di fiction televisive 

indipendenti che intendono competere a 

livello mondiale dovrebbe essere garantito 

in primo luogo dalle autorità nazionali, 

soprattutto per soddisfare, con offerte 

genuinamente europee, la forte domanda di 

serie di alta qualità, anche se finora i 

risultati migliori sono stati conseguiti nei 

settori dei documentari e dei programmi 

per bambini; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/16 

Emendamento  16 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Attuazione del programma Europa creativa 

2015/2328(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 32 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

32. chiede alla Commissione di modificare 

il sistema di bonus per l'uscita 

contemporanea nelle sale e nei servizi di 

video on demand (VOD); 

32. chiede alla Commissione di mantenere il 

sistema di bonus per rifiutare l'uscita 

contemporanea nelle sale cinematografiche e 

sui servizi di video on demand (VOD), 

considerate le differenze esistenti tra i paesi 

europei e la necessità di permettere una 

prima uscita nei cinema, che rappresenta 

spesso una questione cruciale per molte sale 

cinematografiche indipendenti di piccole 

dimensioni; propone di prendere in 

considerazione, in una seconda fase, 

l'introduzione di determinate deroghe, per 

permettere un rilascio più rapido di alcuni 

film sui servizi di VOD, in video o sui nuovi 

media; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/17 

Emendamento  17 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Attuazione del programma Europa creativa 

2015/2328(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 40 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

40. insiste sul fatto che le reti culturali 

europee, stabili e altamente 

rappresentative, sono fondamentali per la 

visibilità della cultura e delle attività 

artistiche in Europa e nei confronti dei 

paesi terzi, in quanto sono spesso le prime 

a cooperare con nuovi ambiti, settori o 

paesi; ritiene che il loro ruolo di 

coordinatrici delle azioni e di promotrici 

della cultura e della creatività per interi 

settori artistici dovrebbe essere sostenuto 

con sovvenzioni a livello operativo; ritiene, 

a tale proposito, che debbano essere 

stabiliti preventivamente dei criteri di 

selezione chiari e trasparenti; 

40. insiste sul fatto che le reti culturali 

europee, stabili e altamente rappresentative, 

sono fondamentali per la visibilità della 

cultura e delle attività artistiche in Europa e 

nei confronti dei paesi terzi, in quanto sono 

spesso le prime a cooperare con nuovi ambiti, 

settori o paesi; ritiene che il loro ruolo di 

coordinatrici delle azioni e di promotrici della 

cultura e della creatività per interi settori 

artistici non dovrebbe essere sostenuto con 

sovvenzioni di funzionamento ma soltanto 

con sovvenzioni per progetti, poiché le 

sovvenzioni di funzionamento comportano 

un rischio di dipendenza amministrativa e 

finanziaria, nonché di cattiva gestione dei 

fondi; ritiene, a tale proposito, che debbano 

essere stabiliti preventivamente dei criteri di 

selezione chiari e trasparenti; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/18 

Emendamento  18 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Attuazione del programma Europa creativa 

2015/2328(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 44 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

44. accoglie con favore l'estensione del 

programma Capitali europee della cultura a 

paesi candidati e paesi EFTA a decorrere 

dal 2020 e raccomanda una migliore 

diffusione di tale esperienza all'interno e 
all'esterno dell'UE; 

44. deplora l'estensione del programma 

Capitali europee della cultura a paesi 

candidati e paesi EFTA a decorrere dal 

2020, visto che tale programma, come 

indica il suo stesso nome, dovrebbe servire 

a valorizzare le città europee, tanto più in 

un contesto di austerità di bilancio e di 

crisi economica; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/19 

Emendamento  19 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Attuazione del programma Europa creativa 

2015/2328(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 45 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

45. raccomanda che il marchio del 

patrimonio europeo ottenga maggiore 

visibilità e sottolinea l'importanza dei siti 

interessati (materiali e immateriali) per 

quanto riguarda l'identità europea e la 

promozione di un sentimento comune di 

appartenenza all'Europa, la costruzione 

dell'UE e la conoscenza della varietà del 

patrimonio per un futuro migliore; 

45. raccomanda che il marchio del 

patrimonio europeo ottenga maggiore 

visibilità e sottolinea l'importanza dei siti 

interessati (materiali e immateriali) per 

quanto riguarda le identità nazionali degli 

Stati membri e la valorizzazione della 

civiltà europea attraverso un patrimonio 

comune; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/20 

Emendamento  20 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Attuazione del programma Europa creativa 

2015/2328(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 47 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

47. chiede alla Commissione di valutare 

modalità per facilitare l'accesso dei 

rifugiati versati nelle arti al programma 

Europa creativa; 

soppresso 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/21 

Emendamento  21 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Attuazione del programma Europa creativa 

2015/2328(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 55 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

55. accoglie con favore, alla luce del 

significativo afflusso di migranti e 

rifugiati verso l'UE registrato negli ultimi 

anni, la crescente dimensione 

interculturale del programma, che si 

spera porti a un maggior numero di 

progetti per il rilancio della diversità 

culturale e del dialogo interculturale 

promuovendo il multilinguismo a partire 

dal 2017; sottolinea che tale aspetto 

dovrebbe essere sostenuto come una 

componente ordinaria del programma, 

dato che l'integrazione culturale resterà 

probabilmente una sfida in numerosi Stati 

membri negli anni a venire; 

soppresso 

Or. en 

 

 


