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On. David McAllister
Presidente
Commissione per gli affari esteri
BRUXELLES

On. Bernd Lange
Presidente 
Commissione per il commercio internazionale
BRUXELLES

Oggetto: Parere sulle raccomandazioni per i negoziati su un nuovo partenariato con il 
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (2020/2023(INI))

Signori Presidenti,

per conto della commissione per la cultura e l'istruzione, desidero presentare, sotto forma di 
lettera, il parere della commissione CULT riguardo alla suddetta relazione. Come richiesto, il 
parere è formulato come contributo alla risoluzione.

Rimango a Vostra disposizione per eventuali domande in merito al nostro parere o qualora 
desideriate discutere di eventuali punti ivi contenuti. 

Cordiali saluti.

Sabine Verheyen
Presidente della commissione per la cultura e l'istruzione
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SUGGERIMENTI

A. considerando che è necessario che la protezione e la promozione della diversità 
culturale e linguistica siano elementi essenziali di qualsiasi accordo futuro con il Regno 
Unito;

B. considerando che la cooperazione nei settori dell'istruzione, della cultura e degli scambi 
tra giovani è parte integrante di un rapporto stretto, cooperativo e produttivo con 
qualunque paese terzo; che il Regno Unito è un partner fondamentale dell'Unione nei 
settori dell'istruzione, della cultura, della gioventù e dell'apprendimento delle lingue; 
che, sebbene il nuovo accordo sia elaborato per gestire un processo di divergenza, 
l'Unione e il Regno Unito dovrebbero cercare di porre come punto di partenza la 
strettissima cooperazione che già esiste in tali settori, fondata sulle radici comuni 
stabilite nei 47 anni di appartenenza del Regno Unito all'Unione; che la partecipazione 
del Regno Unito ai programmi Erasmus+, Europa creativa e Corpo europeo di 
solidarietà contribuirebbe a sostenere e promuovere una costante cooperazione stretta e 
reti efficaci;

 C. considerando che il proseguimento della partecipazione del Regno Unito al programma 
Erasmus+ sarebbe molto utile per i beneficiari del programma nel Regno Unito e in 
tutta l'Unione; che è necessario che l'eventuale partecipazione del Regno Unito a 
Erasmus+ avvenga nel rispetto di tutte le norme e condizioni di partecipazione 
pertinenti secondo quanto stabilito nel regolamento relativo al programma; che il Regno 
Unito non può disporre di potere decisionale riguardo al programma; che nel suo 
mandato negoziale il Regno Unito afferma che prenderà in considerazione la 
partecipazione a parti del programma Erasmus+ per un periodo limitato;

D. considerando che, ad oggi, il Regno Unito non ha manifestato alcuna intenzione di 
continuare a partecipare ai programmi Europa creativa e Corpo europeo di solidarietà;

E. considerando che, nel suo mandato negoziale, il Regno Unito osserva che l'accordo con 
l'Unione potrebbe "promuovere gli scambi nel settore dei servizi audiovisivi"; che negli 
accordi di libero scambio dell'Unione con paesi terzi si è sempre applicata un'eccezione 
culturale e non vi sono precedenti di un accordo di libero scambio dell'Unione che 
preveda un accesso equivalente al mercato unico per i fornitori di servizi di media 
audiovisivi collocati al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE);

F. considerando che la direttiva sui servizi di media audiovisivi stabilisce norme minime 
per tali servizi onde consentire la ritrasmissione senza restrizioni dei servizi di media 
audiovisivi sulla base del principio del paese di origine;

G. considerando che la libera circolazione delle merci è stata resa compatibile con la 
protezione di beni culturali aventi valore artistico, storico o archeologico mediante la 
normativa dell'Unione; che nel suo mandato negoziale il Regno Unito non fornisce 
alcuna indicazione su come preveda la cooperazione futura per quanto riguarda la 
protezione dei beni culturali;

1. ritiene che l'accordo dovrebbe indicare chiaramente che sarà rispettata la diversità 
culturale e linguistica conformemente alla convenzione dell'UNESCO sulla protezione e 
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la promozione della diversità delle espressioni culturali;

2. accoglie con favore la chiara affermazione contenuta nelle direttive di negoziato 
dell'Unione, secondo cui le future relazioni tra l'UE e il Regno Unito dovrebbero 
comprendere anche il dialogo e gli scambi nei settori dell'istruzione e della cultura; si 
rammarica per l'assenza di un'ambizione analoga nel mandato negoziale del Regno 
Unito; ritiene che una stretta cooperazione, fondata sugli stretti legami esistenti, sia una 
condizione essenziale per una sana relazione futura tra l'Unione e il Regno Unito e 
chiede ambizione al riguardo; ricorda che la mobilità delle persone è essenziale per 
promuovere gli scambi e accoglie con favore le disposizioni relative alla mobilità per 
studio, formazione e scambio di giovani contenute nel progetto di testo dell'accordo 
pubblicato dalla Commissione; esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che le 
disposizioni che disciplinano l'ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche 
a fini professionali non rispondono alle esigenze del settore culturale e creativo e 
rischiano di ostacolare lo scambio culturale continuo;

3. accoglie con favore la dichiarazione del governo del Regno Unito in cui ribadisce il 
proprio impegno a favore degli scambi internazionali nel settore dell'istruzione; 
ribadisce il proprio sostegno a favore del proseguimento della partecipazione del Regno 
Unito al programma Erasmus+; ricorda che la partecipazione al programma prevede 
l'obbligo per il Regno Unito di fornire un contributo finanziario integrale ed equo; 
evidenzia che se il Regno Unito partecipa a Erasmus + deve prendere parte al 
programma pienamente e per tutta la sua durata nel quadro del QFP; sottolinea 
l'importanza di assicurare le condizioni necessarie per la mobilità ai fini 
dell'apprendimento nell'ambito di Erasmus+ sia nel Regno Unito che nell'Unione, tra cui 
la parità di trattamento dei discenti in scambio, ad esempio per quanto riguarda le tasse 
di iscrizione, il facile accesso ai servizi essenziali e l'eliminazione di oneri finanziari o 
amministrativi ingiustificati;

4. constata che, ad oggi, il Regno Unito non ha manifestato alcuna intenzione di 
continuare a partecipare ai programmi Europa creativa e Corpo europeo di solidarietà; 
osserva che la decisione ostacolerà la stretta cooperazione nei settori della cultura e 
degli scambi di giovani;

5. sostiene senza riserve la chiarezza delle direttive di negoziato dell'Unione in cui si 
afferma che i servizi audiovisivi dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione 
del partenariato economico ed esorta la Commissione a mantenere una posizione decisa 
in materia;

6. sottolinea che l'accesso al mercato dei servizi audiovisivi nell'Unione può essere 
garantito solo in caso di piena attuazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi, 
in modo che siano garantiti gli stessi diritti di ritrasmissione da entrambe le parti; 
ricorda che i contenuti provenienti dal Regno Unito continueranno a essere classificati 
come "opere europee" dopo la fine del periodo di transizione finché le opere provenienti 
da paesi terzi e Stati non appartenenti al SEE che sono parti della convenzione del 
Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera saranno incluse nella quota di 
contenuti riservata alle "opere europee";

7. accoglie favorevolmente l'inclusione nelle direttive di negoziato dell'Unione delle 
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questioni relative al rientro nei loro paesi di origine o alla restituzione a questi stessi 
paesi dei beni culturali usciti illecitamente; ricorda le misure adottate dall'Unione negli 
ultimi anni ai fini della protezione e conservazione dei beni culturali e sottolinea 
l'importanza della costante cooperazione con il Regno Unito in tale ambito.


