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20.5.2013 B7-0187/23 

Emendamento  23 

Marietje Schaake 

a nome del gruppo ALDE 

 

Proposta di risoluzione B7-0187/2013 

Vital Moreira 

a nome della commissione per il commercio internazionale 

Negoziati dell'UE con gli Stati Uniti d'America in materia di scambi commerciali e 

investimenti 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. reputa essenziale che l'UE e gli Stati 

membri mantengano la possibilità di 

preservare e sviluppare le rispettive 

politiche culturali e in materia di 

audiovisivi, e che possano farlo nel 

contesto delle rispettive legislazioni, delle 

norme e degli accordi vigenti; chiede 

pertanto che l'esclusione dei servizi 

culturali e audiovisivi, compresi quelli 

forniti online, sia dichiarata 

esplicitamente nel mandato negoziale; 

11. ricorda che l'UE e gli Stati membri 

devono mantenere la competenza a 

stabilire le rispettive politiche culturali e in 

materia di audiovisivi, il che è sancito dal 

diritto primario UE, in conformità con le 

preferenze nazionali; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/24 

Emendamento  24 

Marietje Schaake 

a nome del gruppo ALDE 

 

Proposta di risoluzione B7-0187/2013 

Vital Moreira 

a nome della commissione per il commercio internazionale 

Negoziati dell'UE con gli Stati Uniti d'America in materia di scambi commerciali e 

investimenti 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. reputa essenziale che l'UE e gli Stati 

membri mantengano la possibilità di 

preservare e sviluppare le rispettive 

politiche culturali e in materia di 

audiovisivi, e che possano farlo nel 

contesto delle rispettive legislazioni, delle 

norme e degli accordi vigenti; chiede 

pertanto che l'esclusione dei servizi 

culturali e audiovisivi, compresi quelli 

forniti online, sia dichiarata 

esplicitamente nel mandato negoziale; 

11. reputa essenziale che l'UE e gli Stati 

membri mantengano la possibilità di 

preservare e sviluppare le rispettive 

politiche culturali e in materia di 

audiovisivi, e che possano farlo nel 

contesto delle rispettive legislazioni, delle 

norme e degli accordi vigenti; chiede 

pertanto che il mandato negoziale 

confermi in modo inequivocabile che l'UE 

e i suoi Stati membri, in conformità con le 

disposizioni del trattato in materia di 

diversità culturale e linguistica 

dell'Unione europea (articoli 3, 167, 

paragrafo 2, e 207, paragrafo 4, del 

TFUE)), devono mantenere la capacità 

commisurata di sviluppare tali politiche 

onde tener conto dei nuovi sviluppi nel 

settore audiovisivo; 

Or. en 

 

 


