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SUGGERIMENTI

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

1. si compiace che, al fine di avvicinare l'Europa ai suoi cittadini, il trattato di Lisbona 
(articolo 2, punto 124) abbia introdotto lo sport tra le basi giuridiche del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (TFUE), modificando in tal senso l'articolo 149 
del trattato CE;

2. sottolinea in particolare che, nel settore dello sport, l'Unione può adoperarsi per 
sviluppare, tra l'altro, la dimensione europea dello sport, legando strettamente le sue
funzioni sociale ed educativa, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni 
sportive come pure la cooperazione tra gli organi responsabili dello sport, nonché 
tutelando l'integrità fisica e morale degli sportivi, segnatamente dei più giovani;

3. si compiace dell'estensione della procedura  decisionale a maggioranza qualificata al 
settore della cultura, procedura prevista anche per lo sport, nel quadro della procedura 
legislativa ordinaria, per "misure di sostegno, coordinamento o integrazione" delle 
decisioni nazionali, ad esclusione di qualsiasi misura di armonizzazione delle 
legislazioni interne;

4. accoglie con favore la modifica dell'articolo 149 del trattato CE che estende l'ambito 
dell'azione dell'UE nel settore delle gioventù e incoraggia in particolare la 
partecipazione dei giovani alla vita democratica in Europa e, auspicando un maggiore 
coinvolgimento dei giovani nella vita pubblica, sottolinea l'importanza delle iniziative 
dell'UE e dello sviluppo di politiche intese a promuovere e facilitare la partecipazione 
attiva dei giovani a tutti i livelli della vita democratica;

5. ribadisce i principi e le misure approvati dal Parlamento nella risoluzione del 10 
aprile 2008 su un'agenda europea per la cultura in un mondo in via di 
globalizzazione1, riguardanti l'inserimento della cultura nell'agenda di Lisbona, in 
collegamento con la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale sullo stesso 
argomento; 

6. si dichiara soddisfatto che il  TFUE abbia conservato il carattere orizzontale 
dell'articolo 151, paragrafo 4, del trattato CE, il quale stabilisce: "[la] Comunità tiene 
conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni del 
presente trattato, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue 
culture";

7. ritiene che tale clausola orizzontale in materia di cultura, analogamente a nuove 
                                                  
1 Testi approvati in tale data, P6_TA(2008)0124.
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clausole orizzontali introdotte dal TFUE e riguardanti la dimensione sociale del 
mercato unico, lo sviluppo sostenibile e la lotta contro ogni forma di discriminazione, 
possa dare origine a programmi d'azione generali che definiscano gli obiettivi da 
raggiungere nel settore della cultura;

8. ritiene che siffatti programmi d'azione debbano mettere in evidenza la specificità 
della cultura in Europa, non solo in quanto fattore di identità, di conoscenza reciproca 
e di cittadinanza e come motore della costruzione europea, ma anche, come 
caratteristica del ruolo che le spetta nel contesto mondiale;

9. ritiene necessario adoperarsi in ogni modo per assicurare lo sviluppo di una politica 
europea d'informazione e di comunicazione e ribadisce la sua richiesta relativa alla 
conclusione di un accordo interistituzionale che definisca i principi comuni che 
potrebbero disciplinare la cooperazione tra le istituzioni europee al riguardo;

10. dato che la principale innovazione del TFUE consiste nell'accordare la possibilità ai 
parlamenti nazionali di essere garanti della corretta ripartizione delle competenze tra 
l'Unione europea e i suoi Stati membri in applicazione del principio di sussidiarietà, 
incoraggia i parlamenti nazionali ad adeguare, se necessario, i loro calendari e metodi 
di lavoro per garantire l'applicazione del principio di sussidiarietà nell'esame di 
qualsiasi proposta legislativa dell'Unione la quale, se del caso, deve tener conto della 
dimensione regionale e locale delle azioni previste in materia di cultura, audiovisivi, 
istruzione, gioventù e sport.
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