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SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per la cultura e 
l'istruzione, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

1. constata che le industrie culturali sono fornitori essenziali di servizi a valore aggiunto che 
costituiscono la base di un'economia dinamica fondata sulla conoscenza e dovrebbero 
essere considerati un importante contributo alla competitività nell'Unione europea;

2. reputa che le industrie culturali, un'importante fonte per la creazione di posti di lavoro 
nell'Unione europea, debbano in particolare fare ricorso a talenti creativi; esorta pertanto 
gli Stati membri a favorire forme nuove e innovative di apprendimento permanente che 
consentano l'emergere di talenti creativi;

3. riconosce che, nel contesto dell'agenda di Lisbona, le industrie culturali stimolano la 
crescita e creano posti di lavoro; reputa pertanto necessario incentivare lo sviluppo di 
competenze e sostenere l'innovazione nei settori creativi; invita la Commissione a 
garantire la disponibilità di risorse sufficienti per le industrie culturali negli Stati membri;

4. attribuisce grande importanza alla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo 
e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE relativa al coordinamento di 
determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri 
concernenti l'esercizio delle attività televisive ("Servizi di media audiovisivi senza 
frontiere")1 e invita gli Stati membri a garantirne a tempo debito una tempestiva 
trasposizione e la Commissione a fornire al Parlamento le informazioni concernenti 
l'attuazione di tale direttiva;

5. sottolinea le opportunità create dalla diffusione della banda larga ad alta velocità e dalle 
nuove tecnologie per lo sviluppo e la diffusione di servizi e contenuti culturali nuovi e 
innovativi nelle regioni rurali e in quelle urbane di ciascuno dei 27 Stati membri; invita 
altresì gli Stati membri a porre l'accento sullo sviluppo delle reti a banda larga nelle zone 
rurali e periferiche al fine di superare il divario digitale; constata che il progresso 
tecnologico consente al consumatore di accedere più rapidamente ai contenuti culturali;

6. ribadisce le enormi opportunità per le industrie culturali rappresentate dal passaggio al 
digitale in termini di vantaggi offerti dagli innovativi servizi della radiodiffusione digitale, 
quali costi inferiori, migliore qualità, maggiore diversità e maggiore concorrenza; chiede 
l'istituzione di un quadro normativo che garantisca una maggiore flessibilità nell'uso dello 
spettro radio;

7. ritiene che la protezione efficace dei diritti di proprietà intellettuale sia fondamentale per 
la competitività delle industrie culturali ed essenziale se l'Unione europea vuole attrarre, 
rafforzare e sviluppare talenti creativi e contenuti culturali; riconosce che ciò 
avvantaggerebbe i consumatori, dato che una riduzione della pirateria si tradurrebbe in 
prezzi minori e permetterebbe ai consumatori di acquistare prodotti più creativi e di 

                                               
1 COM(2007)0170.
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migliore qualità; 

8. invita a rispettare i diritti di proprietà intellettuale nell'universo online; constata che la 
direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul 
rispetto dei diritti di proprietà intellettuale1 e la direttiva 2000/31/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi 
della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato 
interno ("Direttiva sul commercio elettronico")2 forniscono un'efficace protezione dei 
diritti d'autore; reputa che, in seno a tale quadro, i fornitori nazionali di servizi e quelli di 
contenuti debbano cooperare; fa inoltre notare che la lotta contro la pirateria online è un 
requisito di base per l'offerta e la distribuzione di contenuti validi via Internet, ma ritiene 
che qualsiasi approccio debba tener conto dei controlli e degli equilibri associati 
all'applicazione della legge, del ruolo centrale dei tribunali competenti per le violazioni, 
nonché delle norme in materia di tutela dei dati; 

9. chiede ai fornitori di servizi Internet di collaborare nella lotta contro la pirateria sul web 
applicando le proprie condizioni contrattuali, che consentono loro di rimuovere il 
materiale all'origine delle violazioni, di bloccare l'accesso ad esso e di sospendere e 
rescindere i conti con gli abbonati che violano i diritti di proprietà intellettuale; in questa 
stessa ottica, chiede ai fornitori di servizi Internet di applicare misure di filtraggio per 
evitare violazioni dei diritti d'autore;

10. esorta gli Stati membri a respingere le politiche protezionistiche e a prendere invece in 
esame la regolamentazione che attualmente sfavorisce le industrie culturali dell'UE, 
rendendole competitive e costringendole a competere meglio nell'UE e a livello mondiale;

11. esorta la Commissione a rivedere l'elenco dei beni e servizi culturali che figura 
nell'allegato III alla direttiva del Consiglio 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, sul 
sistema comune di imposta sul valore aggiunto3; afferma la necessità di effettuare un 
esame esaustivo delle variazioni delle aliquote IVA ridotte per i beni e servizi culturali 
nell'Unione europea, per affrontare le distorsioni del mercato che spesso colpiscono la 
competitività di talune industrie culturali;

12. ribadisce l'importanza degli obiettivi "i2i" della Banca europea per gli investimenti e 
chiede che ne sia ottimizzato l'uso; invita la Commissione e gli Stati membri a esplorare 
nuove modalità di assistenza finanziaria delle start-up e nuove forme di crescita delle 
piccole e medie imprese nei settori culturali e creativi (ad esempio tramite le attività del 
Settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione (2007-2013)); incoraggia l'uso dei Fondi strutturali per sostenere i settori 
dell'arte e del patrimonio tradizionali e le industrie culturali e innovative; invita la 
Commissione a monitorare tali attività e a contribuire alla diffusione delle migliori prassi.

                                               
1 GU L 157 del 30.4.2004, pag. 54. Rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 16 e nella GU L 204 del 
4.8.2007, pag. 27.
2 GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
3 GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/138/CE (GU L 384 del 29.12.2006, 
pag. 92).
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