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21.3.2019 A8-0156/153

Emendamento 153
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
a nome del gruppo EFDD

Relazione A8-0156/2019
Silvia Costa
Istituzione del programma Europa creativa (2021-2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La promozione della diversità 
culturale europea dipende dall'esistenza di 
settori culturali e creativi fiorenti e 
resilienti, in grado di creare e produrre le 
proprie opere e di distribuirle a un pubblico 
europeo ampio e diversificato. Ciò amplia 
così il loro potenziale commerciale e 
contribuisce alla crescita sostenibile e alla 
creazione di occupazione. La promozione 
della creatività contribuisce inoltre a 
stimolare la competitività e l'innovazione 
nelle catene del valore industriali. 
Nonostante i recenti progressi, il mercato 
culturale e creativo europeo continua a 
essere frammentato in base ai confini 
nazionali e linguistici, cosa che non 
consente ai settori culturali e creativi di 
beneficiare appieno del mercato unico 
europeo e, in particolare, del mercato unico 
digitale.

(5) La promozione della diversità 
culturale europea dipende dalla libertà di 
espressione culturale e artistica, da un 
idoneo sostegno pubblico, da condizioni 
contrattuali eque per gli artisti e gli 
operatori culturali e dall'esistenza di 
settori culturali e creativi fiorenti e 
resilienti, in grado di innovare, creare e 
produrre le proprie opere e di distribuirle a 
un pubblico europeo ampio e diversificato. 
Ciò aumenta così l'accesso a contenuti 
creativi e conoscenze e la loro creazione e 
contribuisce alla prosperità e alla creazione 
di occupazione, stimolando al contempo la 
competitività e l'innovazione nelle catene 
del valore industriali. Nonostante i recenti 
progressi, il mercato culturale e creativo 
europeo continua a essere frammentato in 
base ai confini nazionali e linguistici, cosa 
che non consente ai settori culturali e 
creativi di beneficiare appieno del mercato 
unico europeo e, in particolare, del mercato 
unico digitale.
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21.3.2019 A8-0156/154

Emendamento 154
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
a nome del gruppo EFDD

Relazione A8-0156/2019
Silvia Costa
Istituzione del programma Europa creativa (2021-2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il programma dovrebbe tener conto 
della duplice natura dei settori culturali e 
creativi riconoscendo, da un lato, il valore 
intrinseco e artistico della cultura e, 
dall'altro, il valore economico di tali 
settori, incluso il loro più ampio contributo 
a crescita, competitività, creatività e 
innovazione. Ciò richiede che i settori 
culturali e creativi europei siano forti e in 
particolare che l'industria audiovisiva 
europea sia dinamica, data la sua capacità 
di raggiungere un pubblico vasto e la sua 
importanza economica, anche per altri 
settori creativi e per il turismo culturale. La 
concorrenza nei mercati audiovisivi 
mondiali tuttavia si è ulteriormente 
intensificata con l'approfondirsi della 
perturbazione digitale, ad esempio i 
cambiamenti nella produzione e fruizione 
dei media e la posizione sempre più 
importante delle piattaforme globali nella 
distribuzione dei contenuti. È pertanto 
necessario incrementare il sostegno 
all'industria europea.

(6) Il programma dovrebbe tener conto 
della molteplice natura dei settori culturali 
e creativi riconoscendo il valore intrinseco 
e artistico della cultura nonché il valore 
sociale ed economico di tali settori, incluso 
il loro più ampio contributo a dialogo 
interculturale, coesione sociale, 
prosperità, competitività, creatività e 
innovazione. Ciò richiede che i settori 
culturali e creativi europei siano forti e in 
particolare che l'industria audiovisiva 
europea sia dinamica, data la sua capacità 
di raggiungere un pubblico vasto a livello 
locale, nazionale ed europeo e la sua 
importanza economica, anche per altri 
settori creativi e per il turismo culturale 
sostenibile, in particolare riguardo alle 
catene di valore locali. La concorrenza nei 
mercati audiovisivi mondiali tuttavia si è 
ulteriormente intensificata con 
l'approfondirsi della perturbazione digitale, 
ad esempio i cambiamenti nella produzione 
e fruizione dei media e la posizione sempre 
più importante delle piattaforme globali 
nella distribuzione dei contenuti. È 
pertanto necessario incrementare il 
sostegno all'industria europea, in 
particolare alle PMI.
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21.3.2019 A8-0156/155

Emendamento 155
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
a nome del gruppo EFDD

Relazione A8-0156/2019
Silvia Costa
Istituzione del programma Europa creativa (2021-2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) La sezione MEDIA del 
programma dovrebbe sostenere, in 
particolare, le società di produzione 
indipendenti di opere audiovisive, che 
rappresentano un'espressione 
inestimabile della diversità culturale, ma 
affrontano spesso ostacoli nell'accesso a 
finanziamenti adeguati e nella 
concorrenza con gli attori globali.
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21.3.2019 A8-0156/156

Emendamento 156
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
a nome del gruppo EFDD

Relazione A8-0156/2019
Silvia Costa
Istituzione del programma Europa creativa (2021-2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) In linea con la comunicazione della 
Commissione intitolata "Verso un 
approccio integrato al patrimonio culturale 
per l'Europa" del 22 luglio 201419, le 
politiche e gli strumenti pertinenti 
dovrebbero estendere il valore di 
sostenibilità a lungo termine del patrimonio 
culturale dell'Europa e sviluppare un 
approccio più integrato alla sua 
conservazione, alla sua valorizzazione e al 
suo sostegno.

(15) In linea con la comunicazione della 
Commissione intitolata "Verso un 
approccio integrato al patrimonio culturale 
per l'Europa" del 22 luglio 201419, le 
politiche e gli strumenti pertinenti 
dovrebbero estendere il valore di 
sostenibilità a lungo termine del patrimonio 
culturale materiale e immateriale 
dell'Europa e sviluppare un approccio più 
integrato alla sua conservazione, alla sua 
diffusione, alla sua valorizzazione e al suo 
sostegno, anche attraverso la sua 
digitalizzazione.

_________________ _________________
19 COM/2014/0477 final. 19 COM/2014/0477 final.
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21.3.2019 A8-0156/157

Emendamento 157
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
a nome del gruppo EFDD

Relazione A8-0156/2019
Silvia Costa
Istituzione del programma Europa creativa (2021-2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Coerentemente con la 
comunicazione della Commissione 
intitolata "Investire in un'industria 
intelligente, innovativa e sostenibile – Una 
nuova strategia di politica industriale 
dell'UE" del 13 settembre 201720, le future 
azioni dovrebbero contribuire 
all'integrazione di creatività, design e 
tecnologie all'avanguardia al fine di 
generare nuove catene del valore industriali 
e rivitalizzare la competitività dei settori 
tradizionali.

(16) Coerentemente con la 
comunicazione della Commissione 
intitolata "Investire in un'industria 
intelligente, innovativa e sostenibile – Una 
nuova strategia di politica industriale 
dell'UE" del 13 settembre 201720, le future 
azioni dovrebbero contribuire 
all'integrazione di creatività, design e 
tecnologie all'avanguardia al fine di 
generare nuove catene del valore industriali 
e modelli di business, nonché rivitalizzare 
la competitività dei settori tradizionali. A 
tale riguardo, la sezione MEDIA del 
programma dovrebbe sostenere lo 
sviluppo di innovative piattaforme online 
di video on demand a livello locale, 
nazionale ed europeo.

_________________ _________________
20 COM (2017)479 final. 20 COM (2017)479 final.
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21.3.2019 A8-0156/158

Emendamento 158
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
a nome del gruppo EFDD

Relazione A8-0156/2019
Silvia Costa
Istituzione del programma Europa creativa (2021-2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) È opportuno intraprendere 
azioni specifiche per aumentare la 
partecipazione al programma, da un lato, 
delle microimprese e delle start-up, in 
ragione della loro limitata capacità 
finanziaria e della difficoltà di accedere a 
finanziamenti privati, e, dall'altro, delle 
PMI impiantate in regioni colpite da 
catastrofi naturali, come terremoti e 
inondazioni. Le catastrofi naturali hanno 
gravi ripercussioni sul benessere, sulla 
coesione sociale e sull'economia delle 
regioni. In tale prospettiva, la 
realizzazione di iniziative collegate 
all'arte, alla cultura e alla creatività ha la 
potenzialità di infondere una nuova 
vitalità nella popolazione di tali regioni, 
rafforzandone la consapevolezza della 
propria identità sociale e culturale e 
aumentandone la resilienza economica. 
Alla luce di ciò, una quota idonea della 
dotazione finanziaria complessiva del 
programma dovrebbe essere stanziata a 
favore della partecipazione delle 
microimprese e delle start-up nonché delle 
PMI impiantate nelle regioni colpite da 
catastrofi naturali. Il programma 
dovrebbe fissare, inoltre, tassi di 
cofinanziamento superiori per i costi 
operativi sostenuti da tali microimprese, 
start-up e PMI.
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21.3.2019 A8-0156/159

Emendamento 159
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
a nome del gruppo EFDD

Relazione A8-0156/2019
Silvia Costa
Istituzione del programma Europa creativa (2021-2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2) "settori culturali e creativi": tutti i 
settori le cui attività si basano su valori 
culturali o espressioni artistiche e altre 
espressioni creative, individuali o 
collettive. Le attività possono comprendere 
lo sviluppo, la creazione, la produzione, la 
diffusione e la conservazione di beni e 
servizi che costituiscono espressioni 
culturali, artistiche o altre espressioni 
creative, nonché funzioni correlate quali 
l'istruzione o la gestione. Esse sono in 
grado di generare innovazione e creare 
posti di lavoro in particolare derivanti 
dalla proprietà intellettuale. I settori 
comprendono l'architettura, gli archivi, le 
biblioteche e i musei, l'artigianato artistico, 
gli audiovisivi (compresi il cinema, la 
televisione, i videogiochi e i contenuti 
multimediali), il patrimonio culturale 
materiale e immateriale, il design 
(compreso il design della moda), i festival, 
la musica, la letteratura, le arti dello 
spettacolo, i libri e l'editoria, la radio e le 
arti visive;

2) "settori culturali e creativi": tutti i 
settori le cui attività si basano su valori 
culturali o espressioni artistiche e altre 
espressioni creative, individuali o 
collettive, a prescindere dal fatto che tali 
attività siano orientate al mercato o meno. 
Le attività possono comprendere lo 
sviluppo, la creazione, la produzione, la 
diffusione e la conservazione di beni e 
servizi che costituiscono espressioni 
culturali, artistiche o altre espressioni 
creative, nonché funzioni correlate quali 
l'istruzione o la gestione. I settori 
comprendono l'architettura, gli archivi, le 
biblioteche e i musei, l'artigianato artistico 
e tradizionale, gli audiovisivi (compresi il 
cinema, la televisione, i videogiochi e i 
contenuti multimediali), il patrimonio 
culturale materiale e immateriale, il design 
(compreso il design della moda), i festival, 
la musica, la letteratura, le arti dello 
spettacolo, i libri e l'editoria, la radio e le 
arti visive;
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21.3.2019 A8-0156/160

Emendamento 160
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
a nome del gruppo EFDD

Relazione A8-0156/2019
Silvia Costa
Istituzione del programma Europa creativa (2021-2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1 – lettera -a

Testo della Commissione Emendamento

-a) aumentare l'accesso e la 
partecipazione dei cittadini alla vita 
culturale;

Or. en
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21.3.2019 A8-0156/161

Emendamento 161
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
a nome del gruppo EFDD

Relazione A8-0156/2019
Silvia Costa
Istituzione del programma Europa creativa (2021-2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) conservare e diffondere il 
patrimonio culturale materiale e 
immateriale attraverso la digitalizzazione 
e altre iniziative che tengano conto delle 
più recenti tecnologie digitali;

Or. en
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21.3.2019 A8-0156/162

Emendamento 162
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
a nome del gruppo EFDD

Relazione A8-0156/2019
Silvia Costa
Istituzione del programma Europa creativa (2021-2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) rendere le opere audiovisive 
europee più facilmente fruibili da parte 
delle persone affette da disabilità, in 
particolare di tipo visivo o uditivo;

Or. en


