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Oggetto: istituzione di una commissione dell'UE per l'accesso

L'atto europeo sull'accessibilità è stato adottato ed è dunque ora fondamentale garantire che tutti gli 
Stati membri attuino pienamente la legislazione inerente l'accessibilità e monitorino costantemente i 
diritti dei consumatori con disabilità e di coloro che presentano limitazioni funzionali, come gli anziani.

Una commissione dell'UE per l'accesso fornirebbe alle istituzioni dell'Unione, ai politici e agli Stati 
membri informazioni specialistiche sull'accessibilità, nonché raccomandazioni politiche basate su 
prove scientifiche e sui contributi dei gruppi più colpiti, come le persone con disabilità e gli anziani. A 
tale commissione potrebbe anche essere affidato il compito di sviluppare le specifiche tecniche in 
materia di accessibilità a sostegno di determinate politiche e normative dell'UE, svolgendo 
consultazioni con i titolari dei diritti e le parti interessate, aiutando gli Stati membri e le istituzioni 
dell'UE ad attuare l'accessibilità in modo armonizzato a vantaggio del mercato unico e sensibilizzando 
il pubblico sull'importanza dell'accessibilità per l'inclusività delle società.

Può la Commissione illustrare la sua posizione in merito all'istituzione di una commissione dell'UE per 
l'accesso, incaricata di monitorare l'attuazione della legislazione dell'UE in materia di accessibilità e 
garantire la parità di accesso ai beni e ai servizi per tutti i cittadini e i consumatori, il che è 
particolarmente importante per le persone con disabilità e gli anziani?


