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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 964/2011, presentata da Michael Kalmar, cittadino austriaco, a nome 
dell'Associazione europea per la dislessia, sull'accesso ai libri per le persone non 
vedenti, dislessiche o con altre disabilità

1. Sintesi della petizione

Il firmatario lamenta che il 95% dei libri stampati non è accessibile  ai cittadini europei non 
vedenti, dislessici o con altre disabilità, poiché non esistono in un formato come il braille, la 
stampa a caratteri grandi, i lettori DAISY o audio.

Nel giugno 2011, la commissione per il copyright dell'Organizzazione mondiale per la 
proprietà intellettuale (WIPO SCCR22) si è orientata verso una legge che facilita l'accesso ai 
libri alle persone con disabilità di lettura, elaborando un documento, che potrebbe essere la 
base di un trattato, che stabilisce eccezioni per il copyright. I negoziatori dell'UE si sono in 
ogni caso opposti a un trattato giuridicamente vincolante. Il firmatario afferma che la 
Commissione UE e gli Stati membri, opponendosi a tale trattato, non riconoscono e non 
rispettano i diritti delle persone con disabilità né assicurano la loro autonomia, l'inserimento 
sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità, così come stabilito 
dall'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 dicembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 maggio 2012

"Il firmatario si riferisce alle discussioni attualmente in corso all'interno dell'Organizzazione 
mondiale per la proprietà intellettuale riguardanti i diritti d'autore e le persone con disabilità di
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lettura.
La presente petizione, a nome di un'organizzazione che rappresenta le persone affette da 
dislessia, riprende diversi elementi trattati nella petizione presentata dall'organizzazione 
europea dei ciechi (petizione 924/2011). Il firmatario si basa sula posizione del Parlamento 
europeo il quale auspica che la Commissione e gli Stati membri sottoscrivano il progetto di 
accordo dell'OMPI. Il firmatario dichiara altresì che l'Unione europea rifiuta di sostenere un 
trattato giuridicamente vincolante. 

Le persone con disabilità di lettura devono poter beneficiare dell'accesso a libri in formati 
idonei ed è inaccettabile che l'attuale offerta di libri in tali formati sia così ridotta. 

La Commissione è attenta alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità (UNCRPD) di cui l'UE è parte, che stabilisce il diritto di accesso all'informazione 
(articolo 21) e riconosce il diritto delle persone con disabilità di partecipare alla vita culturale 
alla pari degli altri (articolo 30). Ai sensi della Carta dei diritti fondamentali, l'Unione 
riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure che ne 
garantiscano la partecipazione alla vita della comunità. La Commissione considera seriamente 
la promozione e il rispetto dei diritti fondamentali e, in cooperazione con gli Stati membri, 
continua a promuovere l'accesso ai libri per le persone malvedenti. A maggio 2011, la 
Commissione si è impegnata a prendere in considerazione i diritti fondamentali nelle sue 
valutazioni di impatto, compresi i diritti tutelati dall'UNCPRD oppure dalla Carta, quali i 
diritti delle persone con disabilità1. Nella strategia europea sulla disabilità di novembre 2010, 
la Commissione si è impegnata a migliorare l'accessibilità a beni e servizi culturali e per il 
tempo libero, in particolare promuovendo il trasferimento transfrontaliero delle opere protette 
da copyright in formati accessibili e promuovendo il ricorso a eccezioni ammissibili. A 
settembre 2010 la Commissione ha inoltre controllato la conclusione di un memorandum 
d'intesa sull'accesso a opere per lettori dislessici o malvedenti, che delinea un sistema 
mediante il quale le opere in formati accessibili, quali braille e audio-libri, possano essere 
condivise con maggiore semplicità all'interno dell'UE.

Le discussioni attualmente in corso nell'OMPI mirano a determinare in quale misura un 
approccio internazionale in materia potrebbe contribuire a migliorare l'accesso ai libri delle 
persone con disabilità di lettura.

L'Unione europea e i suoi Stati membri hanno partecipato attivamente alle recenti discussioni 
(giugno e novembre 2011) all'OMPI, le quali hanno consentito di realizzare un testo di 
compromesso che pone le basi per future discussioni più approfondite2. L'UE ha partecipato 
in maniera particolarmente attiva alle più recenti discussioni a novembre 2011. In particolare,
ha sostenuto che il testo proposto, pur costituendo una buona base di discussione, doveva 
innanzitutto essere sottoposto a sensibili miglioramenti. L'UE ha chiaramente sollevato, 
oralmente e in forma scritta, una serie di problemi ai quali è fondamentale che il testo 
risponda e ha formulato diverse proposte che consentirebbero di risolverli. L'UE svolge 
dunque un ruolo costruttivo nei dibattiti, al fine di ottenere un testo equilibrato, utile ed 

                                               
1 SEC(2011) 567 definitivo.
2 Documento WIPO SCCR/22/15 REV. 1, Proposal on an international instrument on limitations and exceptions for persons 
with print disabilities, presented by Argentina, Australia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, the European Union and its 
Member States, Mexico, Norway, Paraguay, the Russian Federation, the United States of America and Uruguay.
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efficace.

Conclusione

Sulla base dell'attuale testo la Commissione s'impegna con determinazione affinché le 
discussioni costruttive in corso consentano di realizzare un testo che non sia solo equilibrato e
accettabile per tutti, bensì che sia totalmente efficace per i fini perseguiti. 
Allo stesso tempo, la Commissione prevede di chiedere al Consiglio un mandato che la 
autorizzi, a nome dell'UE, a negoziare un trattato internazionale, ovvero uno strumento 
giuridico vincolante1. In ogni caso la Commissione è determinata a continuare a operare 
attivamente per offrire rapidamente alle persone con disabilità di lettura soluzioni concrete ai 
problemi che attualmente affrontano."

                                               
1 Cfr. risposta all'interrogazione orale O-000006/2012, in cui il commissario Barnier comunica la sua intenzione di proporre 
alla Commissione di chiedere un mandato degli Stati membri dell'UE.


