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Il cinema europeo nell'era digitale  

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2015 sul cinema europeo nell'era 

digitale (2014/2148(INI)) 

Il Parlamento europeo, 

– visto l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– vista la convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni 

culturali adottata il 20 ottobre 2005 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per 

l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), 

– vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 

2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media 

audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)1, 

– vista la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 

2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella 

società dell'informazione2,  

– visto il regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 

dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le 

decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE3, 

– viste le conclusioni del Consiglio del 25 novembre 2014 sulla politica audiovisiva 

europea nell'era digitale4, 

– vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo "Europa 2020: 

una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020), 

– vista la comunicazione della Commissione del 26 agosto 2010 intitolata "Un'agenda 

digitale europea" (COM(2010)0245), 
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– vista la prima relazione della Commissione, del 4 maggio 2012, sull'applicazione della 

direttiva 2010/13/UE "Direttiva sui servizi di media audiovisivi " - Servizi di media 

audiovisivi e dispositivi connessi: passato e futuro (COM(2012)0203), 

– vista la prima relazione della Commissione, del 24 settembre 2012, relativa 

all'applicazione degli articoli 13, 16 e 17 della direttiva 2010/13/UE per il periodo 2009-

2010 - Promozione delle opere europee nei servizi di media audiovisivi programmati o a 

richiesta (COM(2012)0522), 

– vista la terza relazione della Commissione, del 7 dicembre 2012, dal titolo "On the 

challenges for European film heritage from the analogue and the digital era" 

(SWD(2012)0431) sull'attuazione della raccomandazione 2005/865/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 16 novembre 2005 relativa al patrimonio cinematografico e 

alla competitività delle attività industriali correlate, 

– vista la comunicazione della Commissione del 18 dicembre 2012 sui contenuti del 

mercato unico digitale (COM(2012)0789), 

– visto il Libro verde della Commissione del 24 aprile 2013 sul tema "Prepararsi a un 

mondo audiovisivo della piena convergenza: crescita, creazione e valori" 

(COM(2013)0231), 

– vista la comunicazione della Commissione del 15 novembre 2013 relativa agli aiuti di 

Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive1, 

– vista la comunicazione della Commissione del 15 maggio 2014 intitolata "Cinema 

europeo nell'era digitale - Creare un ponte tra diversità culturale e competitività" 

(COM(2014)0272), 

– visto il parere del Comitato delle regioni del 4 dicembre 2014 sul tema "Il cinema 

europeo nell'era digitale", 

– vista la propria risoluzione del 16 novembre 2011 sul cinema europeo nell'era digitale2, 

– vista la propria risoluzione dell'11 settembre 2012 sulla distribuzione online di opere 

audiovisive nell'Unione europea3, 

– vista la propria risoluzione del 22 maggio 2013 sull'applicazione della direttiva sui 

servizi di media audiovisivi4, 

– vista la propria risoluzione del 12 marzo 2014 sulla preparazione a un mondo 

audiovisivo caratterizzato dalla piena convergenza5, 

– visto l'articolo 52 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0123/2015), 
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A. considerando che le opere cinematografiche sono beni sia culturali che economici e 

danno un importante contributo all'economia europea in termini di crescita e 

occupazione, contribuendo nel contempo a plasmare le identità europee rispecchiando la 

diversità culturale e linguistica, promuovendo le culture europee al di là delle frontiere e 

favorendo gli scambi culturali e la reciproca comprensione fra i cittadini, e contribuendo 

anche alla formazione e allo sviluppo di un pensiero critico; 

B. considerando che il potenziale dei settori culturali e creativi in Europa, e in particolare 

dell'industria cinematografica europea, non è ancora pienamente sfruttato nella 

promozione della diversità e del patrimonio della cultura europea e nella generazione di 

crescita sostenibile e di posti di lavoro capaci a loro volta di recare beneficio anche ad altri 

settori dell'economia, offrendo all'Europa un vantaggio competitivo a livello mondiale; 

C. considerando che l'industria cinematografica europea è una delle maggiori produttrici 

mondiali, con 1500 film distribuiti nel 2014, ma è caratterizzata da una struttura 

eterogenea sia in termini di finanziamenti che di tipo di produzione; 

D. considerando che la cinematografia europea è contraddistinta dalla sua qualità, originalità 

e diversità, ma soffre di una limitata promozione e distribuzione in tutta l'Unione, il che si 

riflette nel numero relativamente basso di spettatori in presenza di una forte concorrenza 

internazionale e di difficoltà di distribuzione, sia in Europa che al di fuori di essa;  

E. considerando che la circolazione negli Stati membri di opere cinematografiche provenienti 

da altri paesi europei rimane scarsa, malgrado il gran numero di film prodotti ogni anno, 

mentre le produzioni non europee godono di un'ampia distribuzione all'interno 

dell'Unione; 

F. considerando che la diversità del cinema europeo, che rispecchia la ricchezza e il vigore 

della diversità linguistica e culturale del nostro continente, fa sì che il mercato 

cinematografico europeo sia per sua natura frammentato; 

G. considerando che la promozione della produzione cinematografica di qualità è 

particolarmente importante per i piccoli Stati membri le cui lingue hanno un numero 

ristretto di parlanti; 

H. considerando che il sottoprogramma MEDIA di Europa creativa (di seguito MEDIA) offre 

nuove fonti di finanziamento e opportunità di distribuzione e circolazione dei film europei 

in paesi diversi da quello di produzione, nonché di ampliamento del pubblico e di 

sostegno all'alfabetizzazione mediatica; 

I. considerando che uno dei principali obiettivi del mercato unico digitale dovrebbe essere 

quello di sviluppare la fiducia nei confronti di Internet e aumentare l'accesso ai contenuti 

audiovisivi legali, favorendo in tal modo gli investimenti nelle opere cinematografiche 

europee; 

J. considerando che la proiezione cinematografica, quale prima finestra di sfruttamento, 

continua a generare una parte importante degli introiti del cinema ed è pertanto essenziale 

per finanziare la produzione e la distribuzione di film europei, svolgendo inoltre un ruolo 

decisivo per il successo dei film stessi nelle successive finestre di distribuzione; 

K. considerando, tuttavia, che un numero crescente di film europei con un modesto budget di 

produzione e promozione trarrebbe beneficio da strategie di distribuzione più flessibili e 



 

 

da un accesso anticipato al circuito dei servizi di video a richiesta (Video on Demand: 

VoD); 

L. considerando che una migliore organizzazione delle finestre di sfruttamento farebbe 

aumentare al massimo il pubblico potenziale, riducendo nel contempo l'attrattiva del 

consumo non autorizzato di film; 

M. considerando che l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva sui servizi di media 

audiovisivi impone agli Stati membri di assicurare che i fornitori di servizi a richiesta 

promuovano le opere europee; che tale disposizione è stata attuata in maniera 

diversificata e con livelli diversi di obbligo giuridico e ciò ha indotto i fornitori a 

stabilirsi negli Stati membri che prevedono minori obblighi; 

N. considerando che la maggior parte dei finanziamenti pubblici all'industria 

cinematografica europea, sia di fonte nazionale che unionale, è dedicata alla produzione 

dei film; 

O. considerando che nel regolamento (UE) n. 1295/2013 istitutivo del programma Europa 

creativa, all'articolo 14, è previsto che la Commissione istituisca uno "strumento di 

garanzia per i settori culturali e creativi" con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito 

da parte delle PMI nei settori culturali e creativi e migliorare la capacità degli 

intermediari finanziari partecipanti di valutare i rischi associati ai progetti delle PMI 

richiedenti prestiti e finanziamenti; 

P. considerando che nella terza relazione del 7 dicembre 2012 "On the challenges for 

European film heritage from the analogue and the digital era" la Commissione  

sottolineava come solo l'1,5% del patrimonio cinematografico europeo fosse stato 

digitalizzato; che tale quota percentuale a oggi rimane invariata, nonostante da tempo i 

rischi di perdita definitiva di gran parte di tale patrimonio e di mancata trasmissione alle 

future generazioni fossero stati sottolineati, riportando a titolo di esempio il caso dei 

film muti dei quali si è conservato solo il 10%; 

Q. considerando che la digitalizzazione e la convergenza mediatica creano nuove 

opportunità di distribuzione e promozione transfrontaliera delle opere cinematografiche 

europee, nonché un maggior potenziale di innovazione e flessibilità, causando nel 

contempo rilevanti cambiamenti nei comportamenti e nelle aspettative degli spettatori; 

R. considerando che è fondamentale garantire finanziamenti per la digitalizzazione, la 

conservazione e la disponibilità online del patrimonio cinematografico e dei materiali 

connessi e stabilire norme europee in materia di conservazione dei film digitali; 

S. considerando che l'alfabetizzazione mediatica e in particolare l'alfabetizzazione 

cinematografica possono mettere i cittadini in condizione di sviluppare il pensiero 

critico e la comprensione e possono stimolare la loro creatività e capacità di 

espressione; 

T. considerando che i diritti d'autore, nell'era digitale, dovrebbero continuare a stimolare 

gli investimenti nella produzione e nella creazione cinematografica, nonché garantire ai 

titolari dei diritti un compenso appropriato, incentivando nel contempo lo sviluppo di 

nuovi servizi e l'accesso transfrontaliero per i cittadini e consentendo alle industrie 

culturali e creative di continuare a contribuire alla crescita e alla creazione di posti di 



 

 

lavoro; 

U. considerando che è importante garantire l'efficace applicazione della direttiva 

2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane e rendere pubblicamente 

accessibili le opere cinematografiche rientranti nella definizione di opere orfane; 

Promozione, distribuzione transfrontaliera e accessibilità 

1. incoraggia l'industria cinematografica europea a perseguire lo sviluppo di servizi 

innovativi, di nuovi modelli aziendali e di nuovi canali di distribuzione, al fine di 

migliorare la disponibilità transfrontaliera delle opere cinematografiche europee 

nell'Unione e, oltre a ciò, permettere agli spettatori di tutta l'Unione l'accesso a un 

ventaglio sempre maggiore di film su un numero crescente di piattaforme; suggerisce, a 

tale proposito, che l'industria cinematografica europea tragga insegnamento dalle 

migliori pratiche commerciali esistenti al di fuori dell'Unione; 

2. riconosce l'impatto che l'utilizzazione non autorizzata delle opere creative ha sul ciclo 

creativo e sui diritti dei creatori; sottolinea la necessità di maggiori offerte legali di alta 

qualità e di un'opera di sensibilizzazione dei giovani; 

3. suggerisce la possibilità di vagliare ulteriormente lo sviluppo della portabilità 

transfrontaliera dei servizi audiovisivi, tenendo conto della rapida crescita del VoD e 

delle transazioni on line in tutta l'Unione, in quanto tale sviluppo consentirebbe agli 

spettatori l'accesso alle opere cinematografiche dovunque essi si trovino; 

4. sottolinea l'importanza di una commercializzazione mirata in tutta l'Unione che tenga 

conto delle specificità culturali dei diversi segmenti del pubblico d'Europa allo scopo di 

assicurare una promozione migliore e più efficiente dei film europei; 

5. esorta in tal senso a una maggiore disponibilità di opere sottotitolate, allo scopo di dare 

impulso alla circolazione transfrontaliera delle opere cinematografiche europee, di 

accrescere fra gli spettatori la consapevolezza della diversità culturale e linguistica 

dell'Europa e di migliorare la reciproca comprensione; 

6. rileva in particolare il ruolo svolto da MEDIA nel sostegno alla sottotitolazione e al 

doppiaggio allo scopo di aumentare la disponibilità di film europei, specialmente nella 

versione originale sottotitolata che agevola la loro circolazione e migliora la conoscenza 

e la comprensione delle culture e delle lingue europee; 

7. sottolinea l'importanza dell'azione preparatoria di recente adozione "Crowdsourcing del 

sottotitolaggio per promuovere la circolazione delle opere europee" e del lavoro che la 

Commissione dovrà svolgere per attuarla; 

8. sostiene, oltre a ciò, iniziative quale il progetto pilota della Commissione "Promozione 

dell’integrazione europea attraverso la cultura", volto a incrementare l'offerta di film 

europei sottotitolati fornendo nuove versioni sottotitolate di programmi televisivi 

selezionati in tutta Europa;  

9. ribadisce la fondamentale importanza di migliorare ancora l'accessibilità delle opere 

cinematografiche per le persone disabili, in particolare mediante la descrizione audio e 

la sottotitolazione; 



 

 

10. sottolinea la particolare importanza delle emittenti televisive europee private e 

pubbliche nella produzione cinematografica, sia per le produzioni televisive che per le 

coproduzioni cinematografiche, e pone l'accento sul ruolo che possono svolgere per la 

sopravvivenza di numerose imprese di produzione cinematografica nell'UE, soprattutto 

quelle di piccole e medie dimensioni; 

11. rammenta il ruolo del premio LUX del Parlamento europeo, che ha conquistato negli 

anni un apprezzamento sempre maggiore, nel promuovere il cinema europeo mediante 

la traduzione dei sottotitoli del film vincitore in tutte le 24 lingue ufficiali dell'Unione, 

assicurando così ai film europei maggiore visibilità, conoscenza e disponibilità; invita i 

parlamenti nazionali a promuovere maggiormente il Premio LUX negli Stati membri, in 

collaborazione con gli Uffici d'informazione del Parlamento europeo; 

12. fa presente la necessità di promuovere e sostenere le coproduzioni europee e ritiene che 

la loro crescita possa portare a una più ampia distribuzione dei film europei in tutta 

Europa; 

13. evidenzia inoltre il crescente successo delle serie televisive europee di alta qualità e 

l'importanza strategica di incoraggiarne ulteriormente la produzione, la distribuzione e 

la promozione sul mercato europeo e mondiale; 

14. invita gli Stati membri a sovvenzionare e promuovere eventi speciali, quali festival 

cinematografici e iniziative di cinema itinerante, al fine di incoraggiare e sostenere la 

diffusione e la circolazione dei film europei nel loro territorio; 

15. suggerisce di rafforzare le misure già in atto per ottimizzare i prezzi dei biglietti dei 

cinema e mettere a punto offerte promozionali innovative, nonché offerte in 

abbonamento capaci di contribuire ad assicurare l'attrattiva delle sale cinematografiche 

e la possibilità per tutti di frequentarle; 

Ampliamento del pubblico 

16. incoraggia i distributori e gli espositori cinematografici ad accrescere la visibilità e la 

disponibilità dei film di altri paesi europei, al fine di raggiungere un pubblico più 

ampio; 

17. riconosce che i cinema continuano a essere le sedi più importanti in cui presentare e 

promuovere i film, oltre a essere luoghi dotati di un'importante dimensione sociale in 

cui le persone s'incontrano e si scambiano opinioni;  sottolinea che la scomparsa dei 

cinema piccoli e indipendenti, in particolare nei centri minori e nelle regioni meno 

sviluppate, sta limitando l'accesso alle risorse e al patrimonio della cultura europea e al 

dialogo culturale europeo; in tale contesto, invita la Commissione e gli Stati membri a 

offrire sovvenzioni per consentire a tutti gli schermi di dotarsi delle proiezione digitale e 

della tecnologia del suono, al fine di preservare tali sale cinematografiche; 

18. sottolinea l'importanza di promuovere le opere cinematografiche a uno stadio precoce 

della produzione, al fine di migliorarne la circolazione e aumentarne la conoscenza 

presso il pubblico potenziale in tutta Europa;  

19. sottolinea l'importanza di MEDIA nella sperimentazione di approcci innovativi in 

materia di ampliamento del pubblico, in particolare attraverso il sostegno ai festival, alle 

iniziative di alfabetizzazione cinematografica e alle azioni di ampliamento del pubblico; 



 

 

Parità di condizioni 

20. rammenta che l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva sui servizi di media audiovisivi 

impone agli Stati membri di assicurare che i fornitori di servizi a richiesta promuovano 

le opere europee; sottolinea che tale disposizione è stata attuata in modo non uniforme, 

con livelli diversi di obbligo giuridico, e che ciò potrebbe portare i fornitori a stabilirsi 

negli Stati membri che prevedono minori obblighi; 

21. è del parere che tutti coloro che traggono un vantaggio economico dalle opere 

cinematografiche europee, seppure indirettamente, tramite l'offerta diretta, la 

commercializzazione o la diffusione, anche mediante link o la messa a disposizione 

mediante servizi VoD, debbano contribuire finanziariamente alla creazione di tali opere; 

invita la Commissione ad applicare questo principio anche in sede di esame dei sistemi 

di finanziamento delle opere cinematografiche degli Stati membri sotto il profilo della 

concorrenza; 

22. invita la Commissione a tener conto di quanto sopra al momento di proporre una 

revisione dell'attuale quadro giuridico, al fine di garantire la parità di condizioni nel 

mercato europeo dell'audiovisivo, con condizioni eque e uguali per tutti i fornitori; 

23. invita le piattaforme di servizi VoD e SVoD a rendere pubblici i dati sul consumo di 

ogni film presente nel loro catalogo, al fine di garantire una corretta valutazione del loro 

impatto; 

Finanziamento 

24. reputa che, al fine di migliorare la circolazione dei film europei sui mercati sia europei 

che internazionali, il finanziamento pubblico alla produzione e alla distribuzione debba 

essere meglio equilibrato, allo scopo di accrescere il sostegno allo sviluppo, alla 

promozione e alla distribuzione internazionale; 

25. ritiene imprescindibile provvedere a un aumento di budget in termini assoluti per le 

attività di distribuzione, promozione e commercializzazione delle opere 

cinematografiche senza che ciò vada a discapito dei finanziamenti per le attività di 

produzione; 

26. invita gli Stati membri, in particolare, ad aumentare i finanziamenti pubblici per 

sostenere nelle fasi iniziali la distribuzione e la promozione dei film nazionali all'estero, 

come pure dei film di altri paesi europei; 

27. invita gli Stati membri a promuovere incentivi a favore della produzione, distribuzione, 

disponibilità e attrattività delle opere cinematografiche europee; ritiene che 

l'applicazione delle stesse aliquote IVA ridotte alle opere audiovisive culturali vendute 

online e a quelle vendute offline stimoli la crescita di nuovi servizi e piattaforme; 

28. evidenzia il ruolo che dovrà ricoprire lo strumento di garanzia per i settori culturali e 

creativi di "Europa creativa", in termini di agevolazione dell'accesso ai finanziamenti 

per le PMI dei settori culturali e creativi nonché di incentivazione di maggiori 

investimenti da parte degli intermediari finanziari, accrescendo così le opportunità di 

finanziamento per l'industria cinematografica; 

29. propone di valutare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi europei e nazionali di 



 

 

sovvenzioni al cinema, dedicando particolare attenzione alla qualità e alla capacità di 

diffusione delle opere finanziate, tenendo conto anche della misura in cui siano 

disponibili e siano efficaci strumenti di finanziamento per la commercializzazione e 

l'ampliamento del pubblico; invita la Commissione a trasmettere agli altri Stati membri 

gli esempi di migliori pratiche emersi dai risultati di tale valutazione; 

30. ricorda che la produzione e la coproduzione di opere cinematografiche richiedono 

investimenti notevoli e che l'attuale quadro normativo non impedisce la concessione di 

licenze multiterritoriali; sottolinea pertanto che è opportuno mantenere la diversità dei 

sistemi di produzione e distribuzione al fine di incoraggiare gli investimenti in film 

europei, in modo da rispondere alle esigenze del mercato europeo, linguisticamente e 

culturalmente diversificato, e salvaguardare e promuovere la diversità culturale; 

31. sottolinea che i film europei ricevono finanziamenti da un gran numero di fondi pubblici 

europei, nazionali e regionali, e che si dovrebbe incoraggiare una maggiore 

complementarità del loro utilizzo al fine di aumentarne l'efficacia; 

Forum del cinema europeo 

32. plaude all'iniziativa della Commissione di istituire un forum del cinema europeo per 

favorire un dialogo strutturato con tutte le parti interessate del settore audiovisivo sulla 

sfide che il settore deve oggi affrontare nell'era digitale, in modo da migliorare la 

cooperazione, l'aggregazione delle informazioni e lo scambio delle migliori pratiche; 

33. chiede a tale riguardo un'ampia partecipazione e cooperazione di tutte le istituzioni 

interessate, in particolare con il Parlamento europeo; 

Alfabetizzazione mediatica 

34. invita gli Stati membri a intensificare i loro sforzi per migliorare l'alfabetizzazione 

mediatica, e in particolare cinematografica, nei programmi scolastici e nelle istituzioni 

preposte alla formazione culturale, e a sviluppare iniziative a livello nazionale, 

regionale o locale che coprano tutti i livelli di istruzione e formazione formale, 

informale e non formale; 

35. è consapevole della particolare importanza dei cinematografi quali centri 

intergenerazionali di apprendimento per l'alfabetizzazione cinematografica e mediatica, 

e vede con favore le misure che promuovono in modo mirato questa funzione delle sale 

cinematografiche; 

36. richiama l'attenzione sulla valorizzazione delle produzioni cinematografiche educative 

destinate ai ragazzi, e sostiene i concorsi in cui i questi sono invitati a creare opere 

audiovisive; sottolinea inoltre le possibilità offerte da MEDIA per il sostegno ai progetti 

di alfabetizzazione cinematografica; 

Innovazione  

37. sostiene le prassi e i progetti innovativi quale l'azione preparatoria della Commissione 

sulla circolazione dei film europei nell'era digitale, ideata per sperimentare una 

distribuzione più flessibile delle opere cinematografiche in tutti i media in vari Stati 

membri, e vede con favore l'integrazione di tale azione nel programma Europa creativa; 



 

 

38. ritiene che tali iniziative, rendendo più flessibili le finestre di distribuzione, possano 

recare beneficio a taluni tipi di opere cinematografiche europee in termini di visibilità, 

raggiungimento del pubblico, introiti e risparmio di costi, e incoraggia la Commissione 

e gli Stati membri a dedicare ulteriore attenzione a tali iniziative; 

Digitalizzazione e archiviazione 

39. invita gli Stati membri a garantire la digitalizzazione delle opere cinematografiche e a 

istituire meccanismi di deposito obbligatorio per i formati digitali o ad adattare a tali 

formati i meccanismi di cui dispongono, richiedendo per i film digitali il deposito di un 

master digitale conforme a standard internazionali; 

40. sottolinea l'importanza degli archivi audiovisivi, specialmente quelli degli istituti per il 

patrimonio cinematografico e delle emittenti di servizio pubblico, ed esorta gli Stati 

membri a garantire finanziamenti adeguati e sistemi di gestione dei diritti per agevolare 

l'assolvimento delle loro missioni di interesse pubblico, che comprendono la 

conservazione, la digitalizzazione e la messa a disposizione del pubblico del patrimonio 

cinematografico; 

41. sottolinea l'importante ruolo della biblioteca digitale europea EUROPEANA quale 

biblioteca digitale per il patrimonio audiovisivo europeo (sia cinematografico che 

televisivo); 

o 

o     o 

42. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. 


