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Roma, 28 marzo 2022 

 

 

In riferimento all’Audizione Commissioni riunite IX e X della Camera dei deputati - Martedì 29 
marzo 2022, si riportano di seguito le proposte ANGLAT relative allo “schema di decreto legislativo 
recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi 
(atto n. 0362). 

 

Proposte di modifica/integrazione al testo normativo: 

1. Dopo il: “Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante Codice dell'amministrazione 
digitale;” inserire il seguente testo: “Vista la Legge 3 marzo 2009, n. 18 “Ratifica ed esecuzione 
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo 
opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla 
condizione delle persone con disabilità.” 

2. All’art. 2, comma 1, lettera a), dopo le parole: “persone con disabilita: coloro che presentano”, 
eliminare le seguenti parole: “minorazioni fisiche, psichiche o sensoriale ai sensi dell'articolo 3 
della legge 5 febbraio 1992, n. 104;” e sostituire con le seguenti parole: “durature menomazioni 
fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono 
ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli 
altri;”. Nota: Definizione di cui all’art.1, comma 2 dell’UNCRPD. 

3. All’art. 2, lettere mm), dopo le parole: “del regolamento (CE) 11. 1371/2007” inserire le seguenti 
parole: “regolamento (UE) n. 2021/782 del 29/04/2021”.  Nota: Il Regolamento, al numero 31 
del “considerato quanto segue”, fa specifico riferimento alla direttiva (UE) 2019/882. 

4. All’art. 2, lettere qq), dopo la parola: “tecnologia assistiva”, eliminare l’intera definizione e 
sostituirla con la seguente: “qualsiasi prodotto o servizio basato sulla tecnologia, in grado di 
facilitare le persone con limitazioni funzionali di ogni età, nella vita quotidiana, nel lavoro e nel 
tempo libero.” 
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5. All’art. 4 comma 1, dopo le parole: “il regolamento (CE) n. 1371/2007”, inserire le parole: 
“regolamento (UE) n. 2021/782 del 29/04/2021”. Nota: Il Regolamento, al numero 31 del 
“considerato quanto segue”, fa specifico riferimento alla direttiva (UE) 2019/882. 

6. All’art. 6, comma 1, dopo le parole: “e, se positiva, redige”, inserire le seguenti parole: “, anche 
in formato accessibile,”.  

7. All’art. 6, comma 7, dopo le parole: “al presente articolo devono essere chiare, comprensibili e” 
sostituire la seguente parola: “intelligibili” con “accessibili”. 

8. All’art. 8, comma 5, dopo le parole: “istruzioni e informazioni sulla     sicurezza in lingua italiana”, 
inserire le seguenti parole: “ed in formato accessibile”. 

9. All’Allegato 1, Sez. I, punto 1, lettere ii), dopo la parola: “presentate”, eliminare le parole: “in 
modo comprensibile” ed inserire le seguenti parole: “in un linguaggio facile da leggere”. 

10. All’Allegato 1, Sez. I, punto 2), dopo le parole: “presenta caratteristiche, elementi e funzioni”, 
eliminare le seguenti parole: “che consentono alle persone con disabilità l'accesso, la percezione, 
l'utilizzo, la comprensione e il comando del prodotto”, ed inserire le seguenti parole: “accessibili 
alle persone con disabilità, in quanto percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi, consentendo 
il comando del prodotto e”. Nota: Di cui al Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 106.  

11. All’Allegato 1, Sez. 4, lettera c), dopo le parole: Servizi di trasporto passeggeri aerei, con 
autobus, ferroviari e per vie navigabili”, sostituire le parole: “ad eccezione”, con le parole: “ivi 
compresi”.  

12. All’Allegato 1, Sez. 4, lettera c), inserire il seguente sottopunto: iii) garantire l'accessibilità dei 
terminali self-service utilizzati nella fornitura del servizio. Nota: in conformità con la Sezione I 
dell’Allegato 1. 

13. All’Allegato 1, Sez. 4, eliminare la lettera d). 

14. All’allegato 2, Sez. I, II e III, lettere ii), dopo le parole: “secondo una struttura chiara e logica”, 
inserire le seguenti parole: “utilizzando un linguaggio facile da leggere”. 
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15. All’allegato 2, Sez. I, si ripete lettere ii), quindi eliminare. 

16. All’Allegato II, nelle sezioni I, II, II, sostituire la parola: “intellettuali” con la parola: 
“intellettive”.  

17. All’allegato II, sez. 4, lettera f, punto i), dopo le parole: “Consentire a una persona “, sostituire 
la parola: “dislessica” con le seguenti parole: “con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)”. 

18. Il merito all’Allegato V “criteri per la valutazione del carattere sproporzionato dell'onere”, la 
maggior parte degli elementi da utilizzare per valutare i costi netti della conformità ai requisiti di 
accessibilità, riteniamo possano essere fortemente ostativi nella piena applicazione del decreto 
legislativo, relativo all’attuazione della direttiva (UE) 2019/882. 

 

Il Presidente Nazionale 
Roberto Romeo 

 
 

 


