
 

AM\1133834IT.docx  PE605.628v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

7.9.2017 A8-0188/298 

Emendamento  298 

Marco Zullo 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Proposta di direttiva   

Allegato I – sezione IV – parte A 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Servizi di media audiovisivi e relative 

apparecchiature con capacità informatiche 

avanzate per consumatori 

 
A. Servizi: 

 
1. La prestazione dei servizi, al fine di 

ottimizzarne l'uso prevedibile da parte 

di persone con limitazioni funzionali, 

comprese le persone con disabilità, 

deve essere realizzata: 

 

 

 

(a) garantendo l'accessibilità dei prodotti 

utilizzati per la prestazione del 

servizio, in conformità alle norme di 

cui al punto B "Relative 

apparecchiature con capacità 

informatiche avanzate per 

consumatori"; 

 

(b) fornendo informazioni in merito al 

funzionamento del servizio nonché alle 

relative strutture e caratteristiche di 

accessibilità come segue: 

(i) il contenuto delle informazioni deve 

essere disponibile in formati testuali 

utilizzabili per la produzione di 

formati assistivi alternativi fruibili in 

modi diversi e attraverso più di un 

canale sensoriale; 

Servizi di media audiovisivi e relative 

apparecchiature con capacità informatiche 

avanzate per consumatori 

 
A. Servizi: 

 
1. La prestazione dei servizi, al fine di 

ottimizzarne l'uso ragionevolmente 

prevedibile da parte di persone con 

disabilità deve essere realizzata 

rispettando i requisiti funzionali di 

prestazione di cui alla presente direttiva e 

deve includere: 

 

(a) i prodotti utilizzati dai fornitori di servizi 

per la prestazione del servizio interessato, in 

conformità alle norme di cui alla presente 

sezione, parte B; 

 

 

(b) informazioni in merito al funzionamento 

del servizio interessato nonché alle relative 

strutture e caratteristiche di accessibilità, in 

particolare all'interno delle guide elettroniche 

ai programmi; 
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(ii) devono essere fornite alternative al 

contenuto non testuale;  

(iii) le informazioni elettroniche, comprese 

le relative applicazioni online 

necessarie per la prestazione del 

servizio, devono essere fornite 

conformemente alla lettera c);  

 

(c) rendendo accessibili i siti web in 

maniera coerente e adeguata per la 

percezione, l'utilizzo e la 

comprensione da parte degli utenti, 

anche per quanto riguarda l'adattabilità 

della presentazione del contenuto e 

dell'interazione con lo stesso, fornendo 

ove necessario un'alternativa 

elettronica accessibile; e con modalità 

che favoriscano l'interoperabilità con 

diversi programmi utente e tecnologie 

assistive disponibili a livello di Unione 

e internazionale; 

 

(d) fornendo informazioni accessibili al 

fine di agevolare la complementarità 

con i servizi assistivi; 

  

 

 

 

(e) includendo funzioni, prassi, politiche e 

procedure, nonché modifiche al 

funzionamento del servizio, mirate a 

rispondere alle esigenze delle persone 

con limitazioni funzionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) rendendo accessibili i siti web in maniera 

coerente e adeguata per la percezione, 

l'utilizzo e la comprensione da parte degli 

utenti, anche per quanto riguarda 

l'adattabilità della presentazione del 

contenuto e dell'interazione con lo stesso, 

fornendo ove necessario un'alternativa 

elettronica accessibile; e con modalità che 

favoriscano l'interoperabilità con diversi 

programmi utente e tecnologie assistive 

disponibili a livello di Unione e 

internazionale; 

 

 

(d) applicazioni basate su dispositivi 

mobili e televisivi; 

 

 

(d bis)  informazioni al fine di agevolare la 

complementarità con i servizi assistivi; 

 

(e) funzioni, prassi, politiche, procedure e 

modifiche al funzionamento del servizio, 

mirate a rispondere alle esigenze delle persone 

con disabilità; ciò può essere conseguito ad 

esempio garantendo che: 

(i) i sottotitoli per non udenti e ipoudenti 

siano ben sincronizzati con le rispettive 

immagini video, leggibili, accurati e 

comprensibili in modo da riflettere 

efficacemente le informazioni audio. 

Ciò comprende la definizione di 

specifiche di qualità che coprano 

almeno il tipo di carattere, le 

dimensioni del carattere, il contrasto e 

l'uso dei colori, nonché, ove possibile, i 

requisiti necessari per garantire il 

controllo di tali sottotitoli da parte degli 

utenti; 

(ii) le descrizioni audio e i sottotitoli parlati 

siano ben sincronizzati con le rispettive 

immagini video. Ciò comprende la 

definizione di specifiche di qualità 
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relative al posizionamento dell'audio e 

alla chiarezza della descrizione audio e 

dei sottotitoli parlati, nonché i requisiti 

necessari per garantirne il controllo da 

parte degli utenti. 

(iii) l'interpretazione nella lingua dei 

segni sia accurata e comprensibile per 

riflettere efficacemente le informazioni 

audio. Ciò comprende la definizione di 

requisiti professionali per gli interpreti 

e di specifiche di qualità per il modo in 

cui viene offerta l'interpretazione nella 

lingua dei segni. Ove tecnicamente 

possibile, occorre adottare disposizioni 

per garantire il controllo della fornitura 

da parte degli utenti. 

Or. en 

Motivazione 

Affinché le persone con disabilità possano usufruire appieno dei servizi di media audiovisivi, 

i punti di accesso ai contenuti dovrebbero essere aggiornati e accessibili. Occorre inoltre che 

i fornitori di servizi di media audiovisivi definiscano liberamente gli standard di qualità, dal 

momento che i servizi di accesso sempre più spesso vengono prodotti da strumenti automatici. 



 

AM\1133834IT.docx  PE605.628v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

7.9.2017 A8-0188/299 

Emendamento  299 

Marco Zullo 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Proposta di direttiva 

Allegato I – sezione II – punto 1 – lettera c 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) la funzionalità del prodotto, mettendo a 

disposizione funzioni volte a rispondere alle 

esigenze delle persone con limitazioni 

funzionali, conformemente al punto 2; 

(c) la funzionalità del prodotto, mettendo a 

disposizione funzioni volte a rispondere alle 

esigenze delle persone con disabilità, ad 

esempio consentendo l'utilizzo di cuffie 

personali, qualora il tempo di risposta sia 

limitato, allertando l'utente attraverso più di 

un canale sensoriale e dando la possibilità di 

prolungare il tempo consentito nonché 

disponendo di un adeguato contrasto nonché 

di tasti e comandi riconoscibili a livello tattile; 

Or. en 

Motivazione 

I requisiti funzionali indicati nel presente punto non possono rappresentare solo un'opzione da 

considerare in fase di approccio allo sviluppo della standardizzazione di tali prodotti, ma devono 

essere obbligatori. 
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7.9.2017 A8-0188/300 

Emendamento  300 

Marco Zullo 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Proposta di direttiva 

Allegato I – sezione III – parte A – punto 1 – lettera e 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(e) includendo funzioni, prassi, politiche e 

procedure, nonché modifiche al 

funzionamento del servizio, mirate a 

rispondere alle esigenze delle persone con 

limitazioni funzionali. 

(e) includendo funzioni, prassi, politiche, 

procedure e modifiche al funzionamento del 

servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle 

persone con disabilità e a garantire 

l'interoperabilità; ciò deve essere conseguito 

supportando le comunicazioni audio, video e 

testuali in tempo reale, singolarmente o in 

combinazione (conversazione totale) tra due 

utenti, o tra un utente e un servizio di 

emergenza. 

Or. en 

Motivazione 

I requisiti funzionali indicati nel presente punto non possono rappresentare solo un'opzione da 

considerare in fase di approccio allo sviluppo della standardizzazione di tali prodotti, ma devono 

essere obbligatori. 
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7.9.2017 A8-0188/301 

Emendamento  301 

Marco Zullo 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Proposta di direttiva 

Allegato I – sezione III – parte B – punto 1 – lettera e 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(e) la funzionalità del prodotto, mettendo a 

disposizione funzioni volte a rispondere alle 

esigenze delle persone con limitazioni 

funzionali, conformemente al punto 2; 

(e) la funzionalità del prodotto, mettendo a 

disposizione funzioni volte a rispondere alle 

esigenze delle persone con disabilità e a 

garantire l'interoperabilità; ciò deve essere 

conseguito supportando un audio ad alta 

fedeltà, una risoluzione video che consenta la 

comunicazione mediante la lingua dei segni, 

la comunicazione testuale in tempo reale 

singolarmente o in combinazione con la 

comunicazione audio e video oppure 

garantendo una connessione senza fili 

efficace a tecnologie uditive; 

Or. en 

Motivazione 

I requisiti funzionali indicati nel presente punto non possono rappresentare solo un'opzione da 

considerare in fase di approccio allo sviluppo della standardizzazione di tali prodotti, ma devono 

essere obbligatori. 
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7.9.2017 A8-0188/302 

Emendamento  302 

Marco Zullo 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Proposta di direttiva 

Allegato I – sezione IV – parte B – punto 1 – lettera e 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(e) la funzionalità del prodotto, mettendo a 

disposizione funzioni volte a rispondere alle 

esigenze delle persone con limitazioni 

funzionali, conformemente al punto 2; 

(e) la funzionalità del prodotto, mettendo a 

disposizione funzioni volte a rispondere alle 

esigenze delle persone con disabilità; ciò deve 

essere conseguito supportando la possibilità 

di selezionare, personalizzare e visualizzare i 

servizi di accesso quali i sottotitoli per non 

udenti e ipoudenti, descrizione audio, 

sottotitoli parlati e lingua dei segni 

internazionale, fornendo strumenti di 

connessione senza fili efficace a tecnologie 

uditive o fornendo agli utenti dispositivi di 

controllo che siano adeguati per attivare i 

servizi di accesso per i servizi audiovisivi e che 

siano allo stesso livello dei controlli dei media 

primari; 

Or. en 

Motivazione 

I requisiti funzionali indicati nel presente punto non possono rappresentare solo un'opzione da 

considerare in fase di approccio allo sviluppo della standardizzazione di tali prodotti, ma devono 

essere obbligatori. 
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7.9.2017 A8-0188/303 

Emendamento  303 

Marco Zullo 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Proposta di direttiva 

Allegato I – sezione V – parte A – punto 1 – lettera c 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) includendo funzioni, prassi, politiche e 

procedure, nonché modifiche al 

funzionamento del servizio, mirate a 

rispondere alle esigenze delle persone con 

limitazioni funzionali. 

(c) includendo funzioni, prassi, politiche, 

procedure e modifiche al funzionamento del 

servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle 

persone con disabilità, in particolare rendendo 

accessibili i servizi basati su dispositivi mobili, 

incluse le applicazioni mobili necessarie per 

la prestazione del servizio, in maniera 

coerente e adeguata per la percezione, 

l'utilizzo e la comprensione da parte degli 

utenti, anche per quanto riguarda 

l'adattabilità della presentazione del 

contenuto e dell'interazione con lo stesso, 

fornendo ove necessario un'alternativa 

elettronica accessibile, e con modalità solide 

che favoriscano l'interoperabilità con diversi 

programmi utente e tecnologie assistive 

disponibili a livello di Unione e 

internazionale. 

 

Ciò concerne servizi quali i sistemi di 

biglietteria intelligente (prenotazione 

elettronica, prenotazione di biglietti ecc.), 

l'informazione dei passeggeri in tempo reale 

(orari, informazioni su perturbazioni del 

traffico, servizi di collegamento, connessioni 

con altri mezzi di trasporto, ecc.) e le 

informazioni sui servizi addizionali (ad 

esempio, personale delle stazioni, ascensori 

guasti o servizi temporaneamente 

indisponibili).  

Or. en 
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Motivazione 

I requisiti funzionali indicati nel presente punto non possono rappresentare solo un'opzione da 

considerare in fase di approccio allo sviluppo della standardizzazione di tali prodotti, ma devono 

essere obbligatori. 
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7.9.2017 A8-0188/304 

Emendamento  304 

Marco Zullo 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Proposta di direttiva 

Allegato I – sezione VI – parte A – punto 1 – lettera b – punto iii 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(iii) le informazioni elettroniche, comprese 

le relative applicazioni online necessarie per la 

prestazione del servizio, devono essere fornite 

conformemente alla lettera c); 

(iii) le informazioni elettroniche, compresi 

i relativi siti web e le relative applicazioni 

online necessari per la prestazione del servizio 

interessato, ivi incluse le informazioni relative 

all'identificazione elettronica, alla sicurezza e 

ai metodi di pagamento; 

Or. en 

Motivazione 

I requisiti funzionali indicati nel presente punto non possono rappresentare solo un'opzione da 

considerare in fase di approccio allo sviluppo della standardizzazione di tali prodotti, ma devono 

essere obbligatori. 
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7.9.2017 A8-0188/305 

Emendamento  305 

Marco Zullo 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Proposta di direttiva 

Allegato I – sezione VII – parte A – punto 1  

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. La prestazione dei servizi, al fine di 

ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di 

persone con limitazioni funzionali, comprese 

le persone con disabilità, deve essere 

realizzata:  

 

(a) garantendo l'accessibilità dei prodotti 

utilizzati per la prestazione del servizio, in 

conformità alle norme di cui al punto B 

"Prodotti"; 

 

b) fornendo informazioni in merito al 

funzionamento del servizio nonché alle relative 

strutture e caratteristiche di accessibilità come 

segue: 

 

 

(i) il contenuto delle informazioni deve 

essere disponibile in formati testuali 

utilizzabili per la produzione di formati 

assistivi alternativi fruibili in modi diversi e 

attraverso più di un canale sensoriale; 

(ii) devono essere fornite alternative al 

contenuto non testuale; 

(iii) le informazioni elettroniche, comprese 

le relative applicazioni online necessarie per la 

prestazione del servizio, devono essere fornite 

conformemente alla lettera c); 

1. La prestazione dei servizi, al fine di 

ottimizzarne l'uso ragionevolmente prevedibile 

da parte di persone con disabilità deve essere 

realizzata rispettando i requisiti funzionali di 

prestazione di cui alla presente direttiva e 

deve includere: 

 

(a) i prodotti utilizzati dai fornitori di 

servizi per la prestazione del servizio 

interessato, in conformità alle norme di cui 

alla presente sezione, parte B;  

 

 

(b) informazioni in merito al 

funzionamento del servizio nonché alle relative 

strutture e caratteristiche di accessibilità e 

fornendo informazioni accessibili (metadati) 

sulle caratteristiche di accessibilità dei 

prodotti e dei servizi; 

 

(b bis) le informazioni elettroniche, comprese 

le relative applicazioni online nonché i 

dispositivi e-book necessari per la prestazione 

del servizio interessato; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AM\1133834IT.docx  PE605.628v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

(c) rendendo accessibili i siti web in 

maniera coerente e adeguata per la percezione, 

l'utilizzo e la comprensione da parte degli 

utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità 

della presentazione del contenuto e 

dell'interazione con lo stesso, fornendo ove 

necessario un'alternativa elettronica 

accessibile; e con modalità che favoriscano 

l'interoperabilità con diversi programmi utente 

e tecnologie assistive disponibili a livello di 

Unione e internazionale; 

 

 

(d) fornendo informazioni accessibili al 

fine di agevolare la complementarità con i 

servizi assistivi; 

 

(e) includendo funzioni, prassi, politiche e 

procedure, nonché modifiche al 

funzionamento del servizio, mirate a 

rispondere alle esigenze delle persone con 

limitazioni funzionali. 

 

(c) rendendo accessibili i siti web in 

maniera coerente e adeguata per la percezione, 

l'utilizzo e la comprensione da parte degli 

utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità 

della presentazione del contenuto e 

dell'interazione con lo stesso, fornendo ove 

necessario un'alternativa elettronica 

accessibile; e con modalità che favoriscano 

l'interoperabilità con diversi programmi utente 

e tecnologie assistive disponibili a livello di 

Unione e internazionale; 

 

 

 

(d) fornendo informazioni accessibili al 

fine di agevolare la complementarità con i 

servizi assistivi; 

 

 

(e) includendo funzioni, prassi, politiche, 

procedure, e modifiche al funzionamento del 

servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle 

persone con disabilità; ciò deve essere 

conseguito garantendo la navigazione in tutto 

il documento, ad esempio mediante formati 

dinamici, la possibilità di sincronizzare i 

contenuti testo e audio, la tecnologia da testo 

a voce, consentendo una resa alternativa del 

contenuto e la sua interoperabilità con una 

varietà di tecnologie assistive, in modo tale da 

essere percepibile, comprensibile e 

utilizzabile, e di massimizzare la compatibilità 

con i programmi utente. 

 

 

Or. en 

Motivazione 

I requisiti funzionali indicati nel presente punto non possono rappresentare solo un'opzione da 

considerare in fase di approccio allo sviluppo della standardizzazione di tali prodotti, ma devono 

essere obbligatori. 
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7.9.2017 A8-0188/306 

Emendamento  306 

Marco Zullo 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Proposta di direttiva 

Allegato I – sezione VIII – parte A – punto 1 – lettera a – punto iii  

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(iii) le informazioni elettroniche, comprese 

le relative applicazioni online necessarie per la 

prestazione del servizio, devono essere fornite 

conformemente alla lettera b); 

(iii) le informazioni elettroniche, comprese 

le relative applicazioni online e le 

informazioni relative all'identificazione 

elettronica, alla sicurezza e ai metodi di 

pagamento, necessarie per la prestazione del 

servizio interessato, devono essere fornite 

conformemente alla lettera b); 

Or. en 

Motivazione 

I requisiti funzionali indicati nel presente punto non possono rappresentare solo un'opzione da 

considerare in fase di approccio allo sviluppo della standardizzazione di tali prodotti, ma devono 

essere obbligatori. 

 


