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SUGGERIMENTI 

La commissione giuridica invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e la 

commissione per la cultura e l'istruzione, competenti per il merito, a includere nella proposta 

di risoluzione che approveranno i seguenti suggerimenti: 

1. sottolinea che le industrie culturali e creative (ICC) operano in un ambiente in costante 

evoluzione, dominato dallo sviluppo e dall'impiego su scala globale delle tecnologie 

digitali dell'informazione e della comunicazione; 

2. ribadisce che le industrie culturali e creative hanno come fondamento e promuovono la 

creatività individuale, il valore della cultura, le competenze e il talento, e hanno il 

potenziale per creare ricchezza e posti di lavoro attraverso il valore che generano dalla 

proprietà intellettuale; 

3. sottolinea che, che con 535,9 miliardi di euro di fatturato e 7,1 milioni di posti di lavoro, 

le ICC sono essenziali per la stabilità e la competitività a lungo termine dell'economia 

europea; 

4. sottolinea che le ICC garantiscono non solo la diversità culturale, ma anche il pluralismo 

dei media e la vitalità economica dell'Unione europea; 

5. rileva che le ICC hanno un'importanza strategica per lo sviluppo economico e la creazione 

di posti di lavoro di qualità nell'UE; 

6. sottolinea che, nel formulare una definizione giuridica delle "industrie culturali e creative" 

di tutta Europa, si deve tener conto delle nuove tendenze culturali e creative esistenti nella 

società odierna nonché dei continui cambiamenti e delle continue opportunità che la 

tecnologia digitale può continuare a offrire, e che qualsiasi definizione siffatta dovrebbe 

riferirsi a opere, comprendenti beni e servizi, che sono il prodotto di processi artistici, 

culturali o creativi e che possono essere ammessi a godere della protezione dei diritti di 

proprietà intellettuale, senza imporre restrizioni ai processi attraverso i quali tali opere 

sono create o prodotte; 

7. ritiene di conseguenza necessario che la protezione dei titolari dei diritti, all'interno dei 

quadri legislativi del diritto d'autore e della proprietà intellettuale, avvenga con modalità 

che riconoscano i valori e stimolino l'innovazione, la creatività, gli investimenti e la 

produzione di contenuti e che siano nel contempo adattabili alle continue evoluzioni 

tecnologiche e alle piattaforme digitali future; 

8. sottolinea che la cultura non dovrebbe essere considerata dall'UE solo dal punto di vista 

del mercato interno, della concorrenza o della politica commerciale, ma dovrebbe 

diventare anche un elemento della politica europea di cooperazione e di sviluppo, tenendo 

conto delle caratteristiche specifiche dello spettro culturale dell'UE; invita la 

Commissione a rafforzare il legame tra settore culturale, formazione e ICC, a valutare 

l'opportunità di definire un quadro giuridico europeo per lo sviluppo dell'apprendistato 

nelle industrie culturali e creative di tutti gli Stati membri dell'UE, e a massimizzare il 

potenziale delle PMI nei settori culturali e creativi; 

9. ritiene che l'ambiente digitale offra nuove opportunità per la creazione e la produzione di 
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opere culturali e creative e per la loro distribuzione, il loro sfruttamento e la loro 

accessibilità a un pubblico più ampio, senza vincoli di natura fisica o geografica, talvolta a 

un costo inferiore e con minori barriere all'entrata; osserva tuttavia che, in un contesto 

sempre più connesso e digitalizzato, gli autori e i creatori che dispongono di risorse 

limitate potrebbero essere svantaggiati sul piano finanziario allorché operano in uno 

spazio competitivo più vasto; 

10. tiene conto del fatto che la tecnologia digitale ha anche fatto nascere opportunità per la 

creazione di tipi diversi di lavoro artistico o di pratiche in campo artistico, per i quali la 

tecnologia digitale è anche parte essenziale del processo creativo; 

11. rammenta in tale contesto che le ICC consistono in prevalenza di una miriade di 

microimprese, piccole e medie imprese e lavoratori autonomi, che hanno un accesso 

limitato alle infrastrutture, alle risorse e ai finanziamenti e dispongono di uno scarso 

potere contrattuale nei confronti della distribuzione digitale online e di altri intermediari 

che dominano il mercato, e che è così soprattutto nel caso degli artisti e dei creatori 

provenienti da aree culturali e linguistiche meno rilevanti; sostiene a tale riguardo la 

necessità di sviluppare un quadro giuridico equilibrato, che tenga conto delle 

caratteristiche specifiche del settore e offra soluzioni giuridiche appropriate per porre 

rimedio al problema aumentando il potere contrattuale dei creatori; 

12. sottolinea che la continua innovazione digitale sfida le industrie culturali e creative a 

ripensare e riformulare i loro modelli imprenditoriali; esprime preoccupazione per il fatto 

che nella maggior parte dei modelli imprenditoriali attuali il valore economico dei 

contenuti, che ha bisogno di essere ridefinito, si presenta in vari punti della catena del 

valore, ma può essere spostato verso la sua fine, aggiungendo in tal modo complessità al 

sistema attraverso il quale la comunità creativa ricava valore dai contenuti, ivi compresa 

un'equa remunerazione di autori e creatori; osserva allo stesso tempo che la comunità 

creativa deve far fronte alle perdite derivanti anche dalle violazioni dei diritti d'autore, 

come la pirateria, nonché dalle difficoltà derivanti da un ambiente online in continua 

evoluzione e dalla messa in discussione dei modelli imprenditoriali esistenti; 

13. sottolinea l'importanza del nuovo ambiente digitale per lo sviluppo delle industrie culturali 

e creative in quanto esso dà maggiore visibilità ai creatori e consente loro di essere in 

contatto permanente con il loro pubblico e con i consumatori; ritiene pertanto che 

l'eventuale istituzione di un quadro giuridico che definisca la digitalizzazione delle 

industrie culturali e creative debba aver luogo previa ampia consultazione di tutti gli attori 

coinvolti nella catena del valore; 

14. ritiene che le piattaforme digitali costituiscano un mezzo per offrire più ampio accesso alle 

opere culturali e creative e che occorra studiare in che modo tale processo possa svolgersi 

con più certezza del diritto e maggiore rispetto per i titolari dei diritti; 

15. invita la Commissione ad affrontare la questione del trasferimento di valore in 

connessione col dibattito in corso sul diritto d'autore; 

16. invita la Commissione a sviluppare una strategia europea per la cultura nell'era digitale 

che sia in linea con tutte le politiche dell'UE, compresa la politica fiscale; 

17. invita la Commissione ad affrontare efficacemente il problema della circolazione di 
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contenuti digitali illegali in proporzione ai vari diritti in gioco, fra l'altro promuovendo 

una migliore collaborazione tra le autorità degli Stati membri e l'industria e agevolando 

l'emergere di offerte legali attraenti, con ampi cataloghi e disponibilità transnazionale, pur 

nel rispetto del principio di territorialità; invita inoltre la Commissione a esaminare le 

diverse opzioni concentrando l'attenzione sui contratti relativi al diritto d'autore per 

rendere più equa la remunerazione di autori e creatori, premiando così la creatività e 

l'innovazione e promuovendo al contempo la trasparenza nella catena del valore correlata 

al diritto d'autore nell'ambiente digitale, per salvaguardare le specificità culturali e 

linguistiche nazionali e per stimolare l'attività economica e di ricerca; invita a questo 

proposito la Commissione a continuare a individuare meccanismi efficaci per contrastare 

la violazione dei diritti d'autore e per sensibilizzare l'opinione pubblica al riguardo; 

18. ricorda l'esito della consultazione pubblica lanciata dalla Commissione su un contesto 

normativo per le piattaforme e per gli intermediari on-line; mette in evidenza il fatto che i 

partecipanti riconoscono i benefici delle piattaforme online nel rendere i contenuti creativi 

più accessibili e la comunicazione più facile, ma al tempo stesso sollevano la questione 

della mancanza di trasparenza e di certezza giuridica in questo processo per quanto 

riguarda il rispetto del diritto d'autore; 

19. ritiene che una tutela adeguata ed efficace dei diritti d'autore e dei diritti connessi sia 

essenziale per garantire l'equa remunerazione dei creatori. 
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