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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle industrie culturali nell'ambito della strategia di Lisbona
(XXXX(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 151 del trattato CE,

– vista la convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'istruzione, la scienza e 
la cultura (Unesco) sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni 
culturali del 20 ottobre 2005,

– viste le conclusioni del Consiglio "Istruzione, gioventù e cultura" del 13 e 14 novembre 
2006 e del 24 e 25 maggio 2007, nonché il documento 9021/07 del Consiglio,

– vista la comunicazione della Commissione relativa a un'agenda europea per la cultura in 
un mondo in via di globalizzazione (COM(2007)0242), nonché il documento di lavoro dei 
servizi della Commissione che accompagna tale comunicazione (SEC(2007)0570),

– vista la sua risoluzione del 4 settembre 2003 sulle industrie culturali1,

– vista la sua risoluzione del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti2,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0000/2007),

A. considerando che la cultura è sia un bene pubblico sia un fine in sé stesso per lo sviluppo 
dell'individuo e della società al pari che uno strumento che contribuisce alla crescita 
dell'economia, all'occupazione e altresì alla coesione sociale, nonché allo sviluppo 
regionale e locale, come dimostrano recenti studi scientifici, in particolare quello del KEA 
sull'economia della cultura,

B. considerando che sono le industrie culturali quelle che aggiungono alle opere del pensiero 
un plusvalore di carattere economico che genera al tempo stesso valori nuovi per gli 
individui e le società, al pari delle industrie tradizionali come il cinema, la musica e 
l'editoria, nonché i mezzi di comunicazione di massa e le industrie del settore creativo 
(moda, design), del turismo, delle arti e dell'informazione,

C. considerando tuttavia che un maggior riconoscimento e un più grande sostegno sono 
necessari se si vogliono aiutare le industrie culturali e creative a dare il loro pieno 
contributo agli obiettivi della strategia di Lisbona,

D. considerando che le industrie culturali producono e diffondono un'ampia gamma di 
contenuti che informano, educano e divertono i cittadini e su cui l'Unione europea deve 
svolgere il proprio ruolo regolatore,

  
1 GU C 75 E del 25.3.2004, pag. 247.
2 Testi approvati in tale data, P6_TA(2007)0236.
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E. considerando che in seno alla società contemporanea dell'informazione emergono nuove 
forme di produzione, distribuzione e consumo che generano nuovi prodotti e servizi 
culturali che devono essere protetti contro la pirateria,

F. considerando il contributo dato dalle industrie culturali alla promozione della diversità 
culturale, alla democratizzazione dell'accesso alla cultura, all'identità e all'integrazione 
europee,

G. considerando necessario legare strettamente la cultura all'istruzione e alla formazione 
onde rafforzare le capacità di produzione e di creazione del settore culturale,

H. considerando che l'esperienza delle "capitali europee della cultura" illustra concretamente 
l'apporto che il settore culturale può dare alla vita economica e sociale della città e allo 
sviluppo dei suoi abitanti,

I. considerando gli aiuti di Stato e le sovvenzioni per il settore creativo alla stregua di 
investimenti e non come un lusso,

J. considerando necessario sostenere maggiormente le piccole e le microimprese, nonché i 
lavoratori individuali che contribuiscono a un massiccio aumento della creazione di 
ricchezza in una economia la cui crescita non implica necessariamente l'esistenza di 
organizzazioni di ampio respiro che hanno tendenza a focalizzarsi sull'attività più 
redditizia, vale a dire la distribuzione culturale (edizione, distribuzione, marketing), ma al 
contrario la proliferazione di strutture meno complesse e l'incentivazione delle rispettive 
reti,

1. si dichiara soddisfatto del fatto che il Consiglio e la Commissione si apprestano a 
riconoscere il ruolo centrale svolto dalla cultura e dalla creatività in quanto fattori 
importanti necessari per raggiungere gli obiettivi della Strategia di Lisbona che saranno 
considerati al centro del progetto europeo;

2. invita il Consiglio e la Commissione a chiarire quel è la loro visione europea della cultura, 
della creatività e dell'innovazione e a elaborare una politica strutturata per lo sviluppo 
delle industrie creative europee onde inserirle nell'ambito di una vera e propria strategia
europea a favore della cultura;

3. invita pertanto la Commissione a assicurare la raccolta di dati statistici sistematici in tale 
settore affinché l'Unione e gli Stati membri possano disporre di elementi statistici coerenti 
e comparabili necessari per l'elaborazione di politiche mirate alla promozione del settore 
culturale e creativo;

4. ritiene che la fioritura delle industrie culturali dipenda in ampia misura dalle possibilità di 
una mobilità transfrontaliera senza ostacoli e ribadisce a tal fine le richieste già formulate 
nella citata risoluzione sullo statuto sociale degli artisti;

5. accoglie favorevolmente l'idea di creare un mercato interno per le persone, i prodotti e i 
servizi della creazione e invita la Commissione a presentargli un libro verde su tale 
materia;
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6. invita gli Stati membri a rafforzare le competenze del trattato ai fini della creatività e di 
prevedere la stessa cosa per la cultura;

7. chiede altresì alla Commissione di procedere rapidamente alla piena applicazione 
dell'articolo 151, paragrafo 4 del trattato CE affinché la cultura e il settore culturale siano 
presi in considerazione in tutte le altre politiche comunitarie;

8. invita la Commissione a procedere alla creazione di una task force per la cultura e 
l'economia creativa onde esplorare più in particolare il rapporto tra la cultura, la creatività 
e l'innovazione nell'ambito delle politiche comunitarie;

9. sollecita la Commissione a ripensare la questione critica nella proprietà intellettuale dal 
punto di vista culturale e economico e invita tutti gli operatori del settore a trovare insieme 
soluzioni eque per tutti nell'intento di trovare un equilibrio tra le possibilità di accesso alle 
attività e ai contenuti culturali e della proprietà intellettuale; richiama a tal fine l'attenzione 
degli Stati membri sul fatto che la criminalizzazione dei consumatori intesa a combattere 
la pirateria digitale non è la buona soluzione;

10. ritiene indispensabile finanziarie adeguatamente le industrie culturali e creative e chiede al 
Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri di prendere adeguati provvedimenti 
raccomandando forme di finanziamento nel settore pubblico e pubblico-privato e 
instaurando un quadro regolamentare e fiscale favorevole alle industrie culturali;

11. ritiene necessario che i fondi strutturali annettano particolare importanza allo sviluppo 
delle industrie culturali e creative e ribadisce la richiesta alla Commissione di presentare 
uno studio d'impatto sui finanziamenti dei fondi strutturali nel settore culturale;

12. chiede alla Commissione di riflettere sulla possibilità di istituire un programma analogo al 
programma MEDIA adattato al settore musicale e dell'editoria;

13. invita gli Stati membri ad aumentare l'importo degli aiuti alla traduzione in quanto le 
dotazioni attribuite ai programmi culturali europei non sono in grado di realizzare gli 
obiettivi ambiziosi perseguiti;

14. ritiene necessario incoraggiare il settore delle industrie culturali e creative migliorando i 
sistemi di comunicazione, di apprendimento e di formazione;

15. invita gli Stati membri e gli enti locali a sviluppare servizi di consultazione nella gestione 
d'impresa, consulenze finanziarie, d'informazione e di formazione per le piccole imprese, 
gli imprenditori e gli artigiani del settore culturale e creativo;

16. suggerisce al Consiglio e alla Commissione di esaminare l'opportunità di creare una banca 
delle industrie creative;

17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché all'Unesco e al 
Consiglio d'Europa.

Traduzione esterna
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MOTIVAZIONE

Lo studio realizzato da KEA, dal titolo "L'economia della cultura in Europa", assegnato dalla 
Commissione e pubblicato nel novembre 2006, ha posto in evidenza dati importanti relativi al 
contributo della cultura alla crescita economica e al suo impatto sull'occupazione. 

Lo studio ha dimostrato che nel 2003 il settore culturale ha contribuito per circa il 2,6% del 
PIL dell'UE e ha registrato una crescita più alta di quella dell'economia in genere. Peraltro, nel 
2004, oltre 5 milioni di persone, ossia il 3,1% della popolazione attiva dell'UE, lavoravano in 
questo settore.  

Oltre al suo contributo diretto all'economia, il settore culturale e creativo incide 
indirettamente sull'ambiente socioeconomico europeo, promuovendo l'innovazione in altri 
settori dell'economia. 

Il settore creativo contribuisce in modo significativo allo sviluppo delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, svolgendo un ruolo considerevole a livello locale, 
regionale e urbano, e sembra fondamentale per garantire uno sviluppo sostenibile. 

Nel corso degli ultimi decenni è emersa a poco a poco una consapevolezza sempre maggiore 
della dimensione economica della cultura e del ruolo da essa svolto nella creazione di posti di 
lavoro e per lo sviluppo urbano e rurale. La sfida rappresentata da questo settore emergente 
della cultura consiste nel rispondere alla comparsa di nuovi prodotti e servizi in mercati 
globalizzati. 


