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SUGGERIMENTI

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

A. considerando che i creatori, gli artisti e le industrie culturali d’Europa svolgono un ruolo 
decisivo nella creazione di un’identità culturale europea e di valori comuni e nello 
sviluppo costante di una cittadinanza europea che trascenda lo Stato nazionale e riconosca 
la diversità culturale a livello europeo, nazionale, regionale e linguistico,

B. considerando inoltre che i creatori, gli artisti e le industrie culturali d’Europa hanno anche 
un’incidenza concreta sulle entrate economiche, sulle fonti di ricchezza e sulla creazione 
di posti di lavoro nell’UE,

C. considerando che le industrie culturali europee operano in condizioni comuni a tutte,

D. considerando che nell’UE il commercio internazionale di beni e servizi culturali non è ben 
equilibrato,

E. considerando che la diversità linguistica e culturale, pur essendo un valore in sé, 
rappresenta una sfida alla ricerca di un approccio comune realmente europeo alle prove
che la globalizzazione comporta per le industrie culturali,

F. considerando che negli ambiti del commercio internazionale e della cultura i dati sono 
variabili e vi è una mancanza considerevole di cifre attendibili,

G. considerando che le nuove tecnologie vanno viste come una fonte primaria di opportunità 
commerciali per le industrie culturali aventi un impatto globale diretto,

H. considerando che le nuove tecnologie mediatiche, tra cui portali e servizi internet open 
source e il loro sviluppo, richiedono l’immissione di una quantità crescente di contenuto,

I. considerando che tali sviluppi pongono minacce senza precedenti che richiedono 
l’attenzione dell’UE e dei suoi Stati membri per quanto riguarda la violazione dei diritti di 
proprietà intellettuale, la pirateria e la digitalizzazione non autorizzata,

J. considerando che la contraffazione e la pirateria di prodotti culturali conduce alla perdita 
di posti di lavoro nell’UE e mina la competitività delle industrie culturali e la qualità dei 
prodotti,

K. considerando che alla Commissione è stata conferita la facoltà ultima di tutelare i diritti di 
proprietà intellettuale delle industrie europee in tutti i consessi internazionali e dinanzi a 
partner commerciali che mostrano livelli di protezione oltremodo carenti in tale ambito,

L. considerando che la cultura è inclusa specificamente negli accordi di libero scambio 
dell’UE e in altri strumenti commerciali,

1. sollecita la Commissione e il Consiglio a garantire che le norme che disciplinano le 
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relazioni commerciali a livello sia bilaterale che multilaterale siano trasparenti, giuste, 
aperte e orientate all’accesso al mercato; ribadisce inoltre che tali norme devono 
contribuire a eliminare gli ostacoli e a consentire alle industrie culturali europee di 
sviluppare tutto il proprio potenziale, in particolare nei settori audiovisivo, musicale ed 
editoriale;

2. invita la Commissione ad adottare misure idonee a rafforzare la protezione dei diritti di 
proprietà intellettuale conformemente all’acquis comunitario dell’UE, alle norme 
dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e agli accordi bilaterali dell’UE al 
fine di eliminare la contraffazione e la pirateria;

3. invita la Commissione a ricorrere alle proprie prerogative per assicurare che tutti i partner 
commerciali rispettino gli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dell'OMC e 
del diritto commerciale internazionale, inclusa l’eventuale attivazione degli strumenti di 
composizione delle controversie previsti dagli accordi internazionali;

4. invita la Commissione a sviluppare una serie coerente di indicatori per misurare e valutare 
il commercio internazionale di prodotti culturali;

5. chiede alla Commissione di presentare cifre affidabili e dati comparabili per valutare la 
situazione vigente nel campo del commercio internazionale e della cultura;

6. invita la Commissione e gli Stati membri a tenere sempre più conto delle clausole degli 
accordi di libero scambio e di altri strumenti commerciali dell’UE in materia di
commercio di prodotti culturali nel dare seguito a questi accordi commerciali;

7. sottolinea a tal riguardo che l’Unione europea dovrebbe sostenere e facilitare  l’accesso 
dei paesi in via di sviluppo al suo mercato di prodotti e servizi culturali, prestando 
particolare attenzione all’impatto positivo che questo potrebbe avere sulla creazione di 
posti di lavoro e sullo sviluppo tecnologico delle loro industrie culturali.
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