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A.S. 822 

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione 

europea–Legge europea 2018 

Nota dell’Associazione Italiana Editori e dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti  

Audizione del 23 ottobre 2018 - Commissione Politiche dell’Unione europea – Senato della Repubblica 

 

L’Associazione Italiana Editori e l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ringraziano la 

Commissione delle Politiche dell’Unione europea per aver accolto la richiesta di audizione nell’ambito 

dei lavori parlamentari sul disegno di legge europea 2018 (A.S. 822). La nostra attenzione in particolare 

è rivolta al recepimento della direttiva (UE) 2017/1564 (art. 9) che ha modificato la direttiva 

2001/29(CE) a seguito della sottoscrizione del trattato di Marrakech da parte dell’Unione europea. La 

nuova direttiva amplia le eccezioni in materia di diritto d’autore e dei diritti connessi prevedendo 

l’introduzione di un’eccezione obbligatoria per l’utilizzo da parte delle persone con disabilità visive o 

con altre difficoltà di lettura delle opere pubblicate. 

  

A questo riguardo, valutiamo in maniera positiva il tempestivo recepimento della norma comunitaria e 

condividiamo l’impostazione generale del disegno di legge, ma al contempo riteniamo sia opportuno 

suggerire due proposte emendative di estrema importanza e che interessano:  

1) la considerazione della disponibilità di opere accessibili in commercio;  

2) le procedure per l’accreditamento delle entità autorizzate. 

 

Sul primo punto è necessario inserire quanto previsto dai considerando 14 e 8 della direttiva, 

aggiungendo all’art. 9, comma 1, dopo il comma 2-septies, il seguente comma: 

 

“2-septies.1 Nel determinare se le modifiche, conversioni o adattamenti di cui al comma 2-bis  sono 

necessarie, i beneficiari non hanno l’obbligo di condurre verifiche sulla disponibilità di altre versioni 

accessibili dell’opera o altro materiale. Tuttavia, l’eccezione di cui al presente articolo non si applica 

quando le entità autorizzate sono a conoscenza della disponibilità in commercio di versioni accessibili 

dell’opera o di altro materiale.” 

 

Questa previsione è indispensabile per incentivare il settore editoriale alla produzione e distribuzione 

di versioni accessibili, e allo stesso tempo per evitare alle entità autorizzate lavori successivi di 

adattamento e conversione, non più necessari. Ciò darebbe alle persone con disabilità la possibilità di 

accedere a un catalogo più ampio di titoli alle stesse condizioni di tutti gli altri lettori e allo stesso 

tempo consentirebbe di accrescere l’efficienza nella produzione di versioni speciali per i libri altrimenti 

non accessibili. 

Il comma 2-septies.1 proposto non richiede impegni aggiuntivi sia in termini di tempo che sotto i profili 

finanziari da parte delle entità autorizzate per la verifica della disponibilità di versioni accessibili, 

 

 

 

 



rispettando a pieno il considerando 14, ma allo stesso tempo evita che l’eccezione si applichi quando 

non vi è necessità, secondo le precise indicazioni fornite dal considerando 8. 

 

Per quanto riguarda il secondo punto afferente alle procedure di autorizzazione dopo il comma 2-

terdecies  è aggiunto il seguente:   

 

“2-terdecies.1 Le entità autorizzate stabilite nel territorio dello Stato devono trasmettere al Ministero 

per i beni e le attività culturali una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme 

stabilite dalla legge con la quale si attesti, assieme alla loro denominazione, dati identificativi e 

contatti, il possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 2-sexies e le modalità specifiche con le quali 

rispettare gli obblighi di cui ai commi 2- duodecies e 2- terdecies. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore 

del presente articolo, il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il parere del Ministro della 

salute e del Ministro per la famiglia e le disabilità, definisce con proprio decreto le modalità specifiche 

per verificare il possesso dei predetti requisiti e il rispetto degli obblighi previsti dei commi 2- duodecies 

e 2-terdecies” 

 

Anche in questo caso la richiesta è in linea con quanto previsto dalla direttiva 2017/1564 che, se da un 

lato stabilisce le caratteristiche soggettive generali degli enti che hanno titolo per svolgere le attività 

istituzionali coerenti con la necessità di rendere accessibili le opere a stampa, dall’altro rimettono le 

procedure autorizzative e di riconoscimento ai singoli Stati. Lo Stato interessato deve quindi definire le 

modalità attraverso le quali i previsti requisiti soggettivi siano rispettati, assieme agli obblighi posti a 

carico delle entità autorizzate.  

L’obiettivo della nostra richiesta è quella di definire procedure che permettano di far sì che solo realtà 

di riconosciuto valore e che possano garantire la qualità dei servizi offerti, siano selezionate come 

entità autorizzate, in modo da creare un efficace e duratura soluzione per i beneficiari dell’eccezione e 

di garanzia per i titolari dei diritti d’autore. 

 

Considerando le competenze in materia di diritto d’autore e comunque la possibilità di avvalersi della 

collaborazione del Ministro della salute e del Ministro per la famiglia e le disabilità, ci parrebbe 

opportuno attribuire al Ministro per i beni e le attività culturali la competenza a emanare le 

disposizioni attuative di tale comma e a svolgere le conseguenti attività di controllo sul corretto 

adempimento della nuova disciplina. Tale competenza regolamentare è coerente con la previsione più 

generale, già prevista nell’attuale comma 2-terdecies, che consente di individuare nuovi criteri e 

modalità di attuazione delle nuove disposizioni. 

 

L’esperienza ci dice che il modo migliore per accrescere la disponibilità di libri accessibili per le persone 

con le diverse disabilità che ne limitano la capacità di leggere testi stampati è fondato sulla 

collaborazione tra editori e organizzazioni specializzate nella produzione di versioni speciali. Quando gli 

editori – grazie alle tecnologie oggi disponibili – producono fin dall’origine libri in formato accessibile e, 

quando ciò non sia possibile, collaborano con le entità specializzate fornendo loro i file master per la 

produzione di versioni speciali aumenta il numero di libri disponibili e si riducono i costi complessivi del 

sistema. 
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