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RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO
dell’8 febbraio 1999
relativa ad un sistema di prezzi fissi per i libri in zone linguistiche omogenee transfrontaliere
(1999/C 42/02)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunit{ europea,
RICONOSCENDO il duplice carattere del libro quale veicolo di valori culturali e merce; sottolineando con forza
l’interesse di una valutazione equilibrata degli aspetti culturale ed economico del libro;
CONSIDERANDO la grande importanza attribuita da ta-

luni Stati membri agli attuali sistemi di prezzi fissi per i
libri in zone linguistiche omogenee transfrontaliere;
CONSIDERANDO che la Commissione ha dichiarato che
nell’ambito delle regole di concorrenza, intende esaminare soltanto le intese tra operatori economici che possono ostacolare gli scambi all’interno della Comunit{;
CONSIDERANDO che la Commissione ha sottolineato,
in occasione della sessione del Consiglio del 17 novembre 1998, che essa esamina in maniera costruttiva se le
norme contrattuali perseguano scopi culturali in zone
linguistiche omogenee e comportino disposizioni di carattere culturale che possano giustificare limitazioni alla
concorrenza;
CONSIDERANDO che la Commissione sta attualmente

studiando se gli accordi transfrontalieri comprendenti i
prezzi fissi pe i libri siano compatibili con le norme del
diritto comunitario e possano essere esentati ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del trattato;
RICORDANDO la recente risoluzione del Parlamento europeo, del 20 novembre 1998, in cui esso chiede alla
Commissione di adeguare la sua politica comunitaria in
materia di fissazione dei prezzi dei libri a livello internazionale alle esigenze culturali e di fare in modo che gli
attuali sistemi di prezzi fissi per i libri continuino ad esistere;

CONSIDERANDO che tutti gli Stati membri desiderano
promuovere una grande variet{ di produzione editoriale,
soprattutto di opere letterarie e scientifiche, ma altresó di
opere destinate ad un pubblico limitato e specifico, e desiderano inoltre favorire lo sviluppo culturale e la molteplicit{ culturale in Europa, nonch~ offrire vantaggi culturali al consumatore;
RICONOSCENDO che, secondo alcuni Stati membri, i sistemi di prezzi fissi per i libri in zone linguistiche omogenee transfrontaliere, su base legislativa o contrattuale,
costituiscono uno strumento efficace per conseguire tali
obiettivi;
RICONOSCENDO che i sistemi di prezzi fissi per i libri

debbono rispettare pienamente la normativa comunitaria
e facendo riferimento alla decisione del Consiglio del 22
settembre 1997, concernente un sistema transfrontaliero
di prezzi fissi per i libri in zone linguistiche europeeØ(Î), e
alle prerogative della Commissione,
CHIEDE ALLA COMMISSIONE:

—Ùdi tener conto, nell’applicazione delle regole europee
di concorrenza agli accordi in vigore nelle zone linguistiche transfrontaliere, delle disposizioni e degli
effetti dell’articolo 128, paragrafo 4, del trattato,
delle caratteristiche specifiche del mercato librario
per la cultura e del valore specifico del libro come
oggetto culturale, nonch~ delle pertinenti politiche
culturali nazionali;
—Ùdi studiare quindi le soluzioni piû indicate per la realizzazione attuale e futura di tali obiettivi.
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