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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

16.12.2011

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0924/2011, presentata da Dan Pescod, cittadino britannico, a 
nome di European Blind Union (EBU)/Royal National Institute of Blind 
People (RNIB), sull'accesso delle persone non vedenti ai libri e ad altri 
prodotti a stampa

1. Sintesi della petizione

L'OMPI, l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, sta elaborando una legge per 
migliorare l'accesso ai libri e ad altri prodotti stampati per persone non vedenti e ipovedenti. 
La Commissione europea ha pubblicato un Libro verde "Le industrie culturali e creative, un 
potenziale da sfruttare" COM (2010)183 e il Parlamento ha approvato la relazione di Marie-
Thérèse Sanchez-Schmid sulla stessa materia nel maggio 2011. Il Parlamento invita la 
Commissione e gli Stati membri a sottoscrivere l'accordo dell'OMPI. Tuttavia, la posizione 
negoziale dell'UE è di concordare raccomandazioni piuttosto che una norma vincolante. Il 
firmatario sostiene che il non aver aderito a una norma violi la Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità e chiede che i negoziatori dell'UE siano presenti al prossimo incontro dell'OMPI nel 
novembre 2011 per chiedere che il testo concordato diventi un trattato vincolante.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 8 dicembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 dicembre 2011
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Il firmatario fa riferimento alle discussioni attualmente in corso all'interno 
dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale in materia di diritti d'autore e le 
persone con disabilità per la lettura. Rammenta la posizione del Parlamento europeo con la 
richiesta che la Commissione e gli Stati membri firmino l'accordo dell'OMPI e rimanda alle 
discussioni previste in tale ambito in novembre.
Le osservazioni della Commissione

La Commissione ha esposto un'indicazione sulla sua posizione in risposta a una recente 
interrogazione parlamentare (E-6855/11). Per la Commissione i portatori di disabilità per la 
lettura devono poter beneficiare dell'accesso ai libri in formati idonei e resta inaccettabile che 
in detti formati siano disponibili così pochi libri.

La Commissione rispetta la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità, di cui l'Unione europea è parte. In conformità della Carta dei diritti fondamentali, 
l'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di fruire di misure intese ad 
assicurarne la partecipazione alla vita comunitaria. La Commissione si impegna a favore della 
promozione e del rispetto dei diritti fondamentali e, d'intesa con gli Stati membri, continua a 
favorire l'accesso delle persone ipovedenti ai libri. Nel maggio 2011 la Commissione si è 
impegnata a tenere in conto i diritti fondamentali nelle sue valutazioni di impatto, anche in 
materia di diritti tutelati dalla convenzione relativa ai diritti delle persone con disabilità e dalla 
Carta dei diritti fondamentali, come i diritti dei disabili1. Nella sua strategia europea a favore 
delle persone con disabilità del novembre 2010 la Commissione si è impegnata a migliorare 
l'accessibilità ai beni e ai servizi ricreativi e culturali, segnatamente incoraggiando la 
diffusione transfrontaliera delle opere protette in un formato accessibile e promuovendo 
l'utilizzazione delle deroghe previste. Nel settembre 2010 la Commissione ha anche disposto 
la firma di un protocollo d'intesa sull'accesso alle pubblicazioni per i lettori dislessici o 
ipovedenti, che prevede un sistema volto a facilitare la distribuzione di opere in un formato 
accessibile, come libri in Braille e audiolibri.

In merito alle attuali discussioni all'interno dell'OMPI va osservato che sono mirate e 
determinare la misura in cui un approccio internazionale in materia potrebbe contribuire a 
migliorare l'accesso ai libri alle persone con disabilità per la lettura.

L'Unione europea ha partecipato attivamente alle ultime discussioni (fine 2011) nell'OMPI, 
che hanno portato a un testo di compromesso che getta le basi di discussioni future2. Il testo 
ha ottenuto ampio sostegno ed è stato giudicato un progresso rilevante anche dall'Unione 
mondiale dei ciechi3.  Occorre pertanto evitare di fermarsi ora e proseguire invece le 
discussioni sulla base di detto testo.

La Commissione prosegue quindi il proprio impegno in vista di una soluzione equilibrata, 
efficace e rispettosa degli interessi in causa. 
                                               
1 SEC(2011)0567 def.
2 Documento SCCR/22/15 REV. 1 dell'OMPI - Proposta di strumento internazionale relativo ai limiti e alle 
deroghe a favore delle persone con difficoltà per leggere testi stampati, presentata da Argentina, Australia, 
Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Stati Uniti d'America, Federazione russa, Norvegia, Messico, Paraguay, 
Unione europea e suoi Stati membri e Uruguay.
3 Comunicato stampa dell'Unione mondiale dei ciechi, 30 giugno 2011.
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Conclusione

La Commissione segue con molta attenzione l'evoluzione del fascicolo.

La Commissione intende proseguire le discussioni con l'Unione mondiale dei ciechi, che è un 
interlocutore essenziale nel dibattito in atto. Intende altresì tenere in conto detto dibattito nelle 
sue conversazioni con gli Stati membri e all'interno dell'OMPI. 
La Commissione sottolinea infine che sta attivando tutti i mezzi necessari al fine di migliorare 
la sostanza e l'efficacia del testo, a prescindere dalla sua natura definitiva. Nell'attuale fase dei 
negoziati e del testo la Commissione ritiene tuttavia prematuro esprimersi in merito.


