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Emendamento 164
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, Marlene Mizzi, 
Brando Benifei, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Lucy Anderson, Nicola Danti, 
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Visto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vista la Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, e in particolare 
l'articolo 26,

Or. en

Emendamento 165
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Liisa 
Jaakonsaari, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La presente direttiva intende 
contribuire al corretto funzionamento del 
mercato interno mediante il 
ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
degli Stati membri e l'eliminazione degli 
ostacoli alla libera circolazione di
determinati prodotti e servizi accessibili. 
Ciò aumenterà la disponibilità di prodotti e 
servizi accessibili sul mercato interno.

(1) La presente direttiva intende 
contribuire al corretto funzionamento del 
mercato interno mediante il 
ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
degli Stati membri e l'eliminazione degli 
ostacoli alla libera circolazione di prodotti 
e servizi accessibili. Ciò aumenterà la 
disponibilità di prodotti e servizi accessibili 
sul mercato interno.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce la coerenza con il titolo della direttiva.

Emendamento 166
Edward Czesak
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Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) La domanda di prodotti e servizi 
accessibili è elevata, e con 
l'invecchiamento della popolazione 
dell'Unione europea il numero di cittadini 
con disabilità e/o limitazioni funzionali 
aumenterà considerevolmente. Un 
ambiente in cui i prodotti e i servizi sono 
più accessibili rende possibile una società 
più inclusiva e facilita la vita indipendente.

(2) La domanda di prodotti e servizi 
accessibili è elevata, e con 
l'invecchiamento della popolazione 
dell'Unione europea il numero di cittadini 
con disabilità e/o limitazioni funzionali 
aumenterà considerevolmente. Un 
ambiente in cui i prodotti e i servizi sono 
più accessibili rende possibile una società 
più inclusiva e facilita la vita indipendente
delle persone disabili. Possono trarre 
vantaggio da prodotti e servizi più 
accessibili anche le persone con
menomazioni fisiche, mentali, intellettive 
o sensoriali, con menomazioni connesse 
all'età o altre condizioni connesse alle 
prestazioni del corpo umano, permanenti 
o temporanee, che in interazione con 
barriere di diversa natura determinano un 
accesso limitato ai prodotti e servizi 
causando una situazione che richiede
l'adeguamento di tali prodotti e servizi 
alle loro esigenze specifiche.

Or. en

Emendamento 167
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Le donne e le ragazze con 
disabilità sono esposte a forme multiple di 
discriminazione, che incidono
ulteriormente sull'accessibilità a prodotti 
e servizi. È pertanto necessario che gli 
Stati membri adottino una prospettiva di 
parità di genere nelle decisioni relative 
alle misure e alle prescrizioni in materia 
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di accessibilità e maggiore partecipazione 
delle persone con disabilità al mercato 
interno.

Or. en

Emendamento 168
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Le disparità esistenti tra le 
disposizioni legislative e le misure 
amministrative adottate dagli Stati membri 
in relazione all'accessibilità dei prodotti e
dei servizi per le persone con limitazioni 
funzionali, comprese le persone con
disabilità, creano ostacoli alla libera 
circolazione di tali prodotti e servizi e 
falsano la concorrenza effettiva nel 
mercato interno. Gli operatori economici, 
in particolare le piccole e medie imprese
(PMI), risentono in modo particolare di tali 
ostacoli.

(3) Le disparità esistenti tra le 
disposizioni legislative e le misure 
amministrative adottate dagli Stati membri 
in relazione all'accessibilità di alcuni
prodotti e servizi per le persone con 
disabilità, creano ostacoli alla libera 
circolazione di tali prodotti e servizi e 
falsano la concorrenza effettiva nel 
mercato interno. Gli operatori economici, 
in particolare le piccole e medie imprese
(PMI), risentono in modo particolare di tali 
ostacoli.

Or. en

Emendamento 169
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Le disparità esistenti tra le 
disposizioni legislative e le misure 
amministrative adottate dagli Stati membri 
in relazione all'accessibilità dei prodotti e
dei servizi per le persone con limitazioni 
funzionali, comprese le persone con
disabilità, creano ostacoli alla libera 

(3) Le disparità esistenti tra le 
disposizioni legislative e le misure 
amministrative adottate dagli Stati membri 
in relazione all'accessibilità di determinati
prodotti e servizi per le persone con 
disabilità creano ostacoli alla libera 
circolazione di tali prodotti e servizi e 
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circolazione di tali prodotti e servizi e 
falsano la concorrenza effettiva nel 
mercato interno. Gli operatori economici, 
in particolare le piccole e medie imprese
(PMI), risentono in modo particolare di tali 
ostacoli.

falsano la concorrenza effettiva nel 
mercato interno. Gli operatori economici, 
in particolare le piccole e medie imprese
(PMI), risentono in modo particolare di tali 
ostacoli.

Or. en

Emendamento 170
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Le disparità esistenti tra le 
disposizioni legislative e le misure 
amministrative adottate dagli Stati membri 
in relazione all'accessibilità dei prodotti e 
dei servizi per le persone con limitazioni 
funzionali, comprese le persone con 
disabilità, creano ostacoli alla libera 
circolazione di tali prodotti e servizi e 
falsano la concorrenza effettiva nel
mercato interno. Gli operatori economici, 
in particolare le piccole e medie imprese
(PMI), risentono in modo particolare di tali 
ostacoli.

(3) Le disparità esistenti tra le 
disposizioni legislative e le misure 
amministrative adottate dagli Stati membri 
in relazione all'accessibilità dei prodotti e 
dei servizi per le persone con limitazioni 
funzionali e le persone con disabilità 
creano ostacoli alla libera circolazione di 
tali prodotti e servizi e falsano la 
concorrenza effettiva nel mercato interno. 
Gli operatori economici, in particolare le 
piccole e medie imprese (PMI), risentono 
in modo particolare di tali ostacoli.

Or. en

Motivazione

Occorrerebbe mantenere il riferimento alle "persone con limitazioni funzionali" in aggiunta a 
"persone con disabilità" per mostrare che una porzione ben più ampia della popolazione 
trarrà vantaggio dalla presente direttiva. Inoltre, nel calcolare i costi e i benefici previsti, è 
fondamentale tenere conto dell'intera popolazione che trarrebbe vantaggio da prodotti e 
servizi accessibili.

Emendamento 171
Igor Šoltes
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Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Le disparità esistenti tra le 
disposizioni legislative e le misure 
amministrative adottate dagli Stati membri 
in relazione all'accessibilità dei prodotti e 
dei servizi per le persone con limitazioni 
funzionali, comprese le persone con 
disabilità, creano ostacoli alla libera 
circolazione di tali prodotti e servizi e 
falsano la concorrenza effettiva nel 
mercato interno. Gli operatori economici, 
in particolare le piccole e medie imprese
(PMI), risentono in modo particolare di tali 
ostacoli.

(3) Le disparità esistenti tra le 
disposizioni legislative e le misure 
amministrative adottate dagli Stati membri 
in relazione all'accessibilità dei prodotti e 
dei servizi per le persone con limitazioni 
funzionali e le persone con disabilità 
creano ostacoli alla libera circolazione di 
tali prodotti e servizi e falsano la 
concorrenza effettiva nel mercato interno. 
Gli operatori economici, in particolare le 
piccole e medie imprese (PMI), risentono 
in modo particolare di tali ostacoli.

Or. en

Emendamento 172
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Le differenze in materia di requisiti 
nazionali di accessibilità scoraggiano i 
singoli professionisti, le PMI e le 
microimprese in particolare dall'avviare 
iniziative imprenditoriali al di fuori del 
proprio mercato nazionale. Attualmente i 
requisiti di accessibilità nazionali, o 
addirittura regionali o locali, predisposti 
dagli Stati membri differiscono per quanto 
riguarda sia la copertura sia il livello di 
dettaglio. Queste differenze incidono 
negativamente sulla competitività e sulla 
crescita a causa dei costi aggiuntivi 
sostenuti per lo sviluppo e la 
commercializzazione di prodotti e servizi 
accessibili per ciascun mercato nazionale.

(4) Le differenze in materia di requisiti 
nazionali di accessibilità scoraggiano i 
singoli professionisti, le PMI e le 
microimprese in particolare dall'avviare 
iniziative imprenditoriali al di fuori del 
proprio mercato nazionale. Attualmente i 
requisiti di accessibilità nazionali, o 
addirittura regionali o locali, predisposti 
dagli Stati membri differiscono per quanto 
riguarda sia la copertura sia il livello di 
dettaglio.
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Or. en

Emendamento 173
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il ravvicinamento delle misure 
nazionali a livello dell'Unione è pertanto 
necessario per il corretto funzionamento 
del mercato interno allo scopo di porre fine 
alla frammentazione del mercato dei 
prodotti e dei servizi accessibili, creare 
economie di scala, agevolare la mobilità e 
il commercio transfrontalieri e aiutare gli 
operatori economici a concentrare le 
risorse sull'innovazione anziché impiegarle 
per rispettare prescrizioni giuridiche 
frammentarie nell'Unione.

(6) Il ravvicinamento delle misure 
nazionali a livello dell'Unione è pertanto 
necessario per il corretto funzionamento 
del mercato interno allo scopo di porre fine 
alla frammentazione del mercato dei 
prodotti e dei servizi accessibili, creare 
economie di scala, agevolare la mobilità e 
il commercio transfrontalieri, la libera 
circolazione delle persone, comprese le 
persone con disabilità, e aiutare gli 
operatori economici a concentrare le 
risorse sull'innovazione anziché impiegarle 
per rispettare prescrizioni giuridiche 
frammentarie nell'Unione.

Or. it

Emendamento 174
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il ravvicinamento delle misure 
nazionali a livello dell'Unione è pertanto 
necessario per il corretto funzionamento 
del mercato interno allo scopo di porre fine 
alla frammentazione del mercato dei 
prodotti e dei servizi accessibili, creare 
economie di scala, agevolare la mobilità e
il commercio transfrontalieri e aiutare gli 
operatori economici a concentrare le 

(6) Il ravvicinamento delle misure 
nazionali a livello dell'Unione è pertanto 
necessario per il corretto funzionamento 
del mercato interno allo scopo di porre fine 
alla frammentazione del mercato dei 
prodotti e dei servizi accessibili, creare 
economie di scala, agevolare il commercio 
transfrontaliero, la libera circolazione di 
prodotti e servizi, la libera circolazione 
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risorse sull'innovazione anziché impiegarle 
per rispettare prescrizioni giuridiche 
frammentarie nell'Unione.

delle persone e la mobilità, e aiutare gli 
operatori economici a concentrare le 
risorse sull'innovazione anziché impiegarle 
per rispettare prescrizioni giuridiche 
frammentarie nell'Unione.

Or. en

Emendamento 175
Jiří Pospíšil

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il ravvicinamento delle misure 
nazionali a livello dell'Unione è pertanto 
necessario per il corretto funzionamento 
del mercato interno allo scopo di porre fine 
alla frammentazione del mercato dei 
prodotti e dei servizi accessibili, creare 
economie di scala, agevolare la mobilità e 
il commercio transfrontalieri e aiutare gli 
operatori economici a concentrare le 
risorse sull'innovazione anziché impiegarle 
per rispettare prescrizioni giuridiche 
frammentarie nell'Unione.

(6) Il ravvicinamento delle misure 
nazionali a livello dell'Unione è pertanto 
necessario per il corretto funzionamento 
del mercato interno allo scopo di porre fine 
alla frammentazione del mercato dei 
prodotti e dei servizi accessibili, creare 
economie di scala, agevolare la mobilità e 
il commercio transfrontalieri e aiutare gli 
operatori economici a concentrare le 
risorse sull'innovazione anziché impiegarle 
per sostenere le spese connesse a
prescrizioni giuridiche frammentarie.

Or. cs

Emendamento 176
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) I vantaggi dell'armonizzazione dei 
requisiti di accessibilità per il mercato 
interno sono stati dimostrati 
dall'applicazione della direttiva 
2014/33/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa agli ascensori31 e del

(7) I vantaggi dell'armonizzazione dei 
requisiti di accessibilità per il mercato 
interno sono stati dimostrati nei casi in cui 
la direttiva 2014/33/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa agli 
ascensori31 e il regolamento (CE) 
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regolamento (CE) n. 661/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
riguardante il settore dei trasporti32.

n. 661/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio riguardante il settore dei 
trasporti32 sono stati applicati in maniera 
completa e omogenea.

__________________ __________________

31 Direttiva 2014/33/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, per l'armonizzazione delle 
legislazioni degli Stati membri relative agli 
ascensori e ai componenti di sicurezza per 
ascensori (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 
251).

31 Direttiva 2014/33/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
26 febbraio 2014, per l'armonizzazione 
delle legislazioni degli Stati membri 
relative agli ascensori e ai componenti di 
sicurezza per ascensori (GU L 96 del 
29.3.2014, pag. 251).

32 Regolamento (CE) n. 661/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 
luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione 
per la sicurezza generale dei veicoli a 
motore, dei loro rimorchi e sistemi, 
componenti ed entità tecniche ad essi 
destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1).

32 Regolamento (CE) n. 661/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 
luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione 
per la sicurezza generale dei veicoli a 
motore, dei loro rimorchi e sistemi, 
componenti ed entità tecniche ad essi 
destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1).

Or. it

Emendamento 177
Edward Czesak

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) La definizione di persone 
con disabilità e l'ambito di applicazione 
dei conseguenti requisiti di accessibilità 
dovrebbero fare salvi le definizioni di
persone disabili e persone con mobilità 
ridotta utilizzate ai fini della legislazione 
settoriale dell'Unione e i requisiti di 
accessibilità sanciti da tale legislazione.

Or. en

Emendamento 178
Igor Šoltes
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Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) L'entrata in vigore della 
Convenzione nell'ordinamento giuridico 
degli Stati membri comporta la necessità di 
adottare disposizioni nazionali 
supplementari sull'accessibilità dei prodotti 
e dei servizi che, in assenza di interventi da 
parte dell'Unione, porterebbero a un 
ulteriore aumento delle disparità fra 
disposizioni nazionali.

(13) L'entrata in vigore della 
Convenzione nell'ordinamento giuridico 
degli Stati membri comporta la necessità di 
adottare disposizioni nazionali 
supplementari sull'accessibilità dei 
prodotti, dei servizi e sull'ambiente 
costruito in relazione alla fornitura di 
beni e servizi che, in assenza di interventi 
da parte dell'Unione, porterebbero a un 
ulteriore aumento delle disparità fra 
disposizioni nazionali.

Or. en

Emendamento 179
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) L'entrata in vigore della 
Convenzione nell'ordinamento giuridico 
degli Stati membri comporta la necessità di 
adottare disposizioni nazionali 
supplementari sull'accessibilità dei prodotti 
e dei servizi che, in assenza di interventi da 
parte dell'Unione, porterebbero a un 
ulteriore aumento delle disparità fra 
disposizioni nazionali.

(13) L'entrata in vigore della 
Convenzione nell'ordinamento giuridico 
degli Stati membri comporta la necessità di 
adottare disposizioni nazionali 
supplementari sull'accessibilità dei prodotti 
e dei servizi nonché sull'ambiente 
costruito in relazione alla fornitura di 
beni e servizi che, in assenza di interventi 
da parte dell'Unione, porterebbero a un 
ulteriore aumento delle disparità fra 
disposizioni nazionali.

Or. en

Motivazione

La presente direttiva dovrebbe contenere provvedimenti obbligatori che trattino l'ambiente 
costruito relativo ai prodotti e ai servizi compresi nell'atto. Un ambiente costruito accessibile 
sosterrà gli Stati membri nel rispetto degli obblighi di cui dell'articolo 9 dell'UNCRPD.
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Emendamento 180
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) L'entrata in vigore della 
Convenzione nell'ordinamento giuridico 
degli Stati membri comporta la necessità di 
adottare disposizioni nazionali 
supplementari sull'accessibilità dei
prodotti e dei servizi che, in assenza di 
interventi da parte dell'Unione, 
porterebbero a un ulteriore aumento delle 
disparità fra disposizioni nazionali.

(13) L'entrata in vigore della 
Convenzione nell'ordinamento giuridico 
degli Stati membri comporta la necessità di 
adottare disposizioni nazionali 
supplementari anche per l'ambiente 
costruito in relazione alla fornitura di
prodotti e servizi accessibili che, in assenza 
di interventi da parte dell'Unione, 
porterebbero a un ulteriore aumento delle 
disparità fra disposizioni nazionali.

Or. en

Emendamento 181
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) I prodotti e i servizi che rientrano 
nel campo di applicazione della presente 
direttiva sono il risultato di una valutazione 
eseguita durante la preparazione della 
valutazione d'impatto che ha individuato 
quei prodotti e servizi destinati alle persone 
con limitazioni funzionali, comprese le 
persone con disabilità e gli anziani, per i 
quali gli Stati membri hanno adottato o 
presumibilmente adotteranno requisiti di 
accessibilità nazionali divergenti.

(16) I prodotti e i servizi che rientrano 
nel campo di applicazione della presente 
direttiva sono il risultato di una valutazione 
eseguita durante la preparazione della 
valutazione d'impatto che ha individuato 
quei prodotti e servizi destinati alle persone 
con disabilità e agli anziani, per i quali gli 
Stati membri hanno adottato o 
presumibilmente adotteranno requisiti di 
accessibilità nazionali divergenti.

Or. en
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Emendamento 182
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) I prodotti e i servizi che rientrano 
nel campo di applicazione della presente 
direttiva sono il risultato di una valutazione 
eseguita durante la preparazione della 
valutazione d'impatto che ha individuato 
quei prodotti e servizi destinati alle persone 
con limitazioni funzionali, comprese le
persone con disabilità e gli anziani, per i 
quali gli Stati membri hanno adottato o 
presumibilmente adotteranno requisiti di 
accessibilità nazionali divergenti.

(16) I prodotti e i servizi che rientrano 
nel campo di applicazione della presente 
direttiva sono il risultato di una valutazione 
eseguita durante la preparazione della 
valutazione d'impatto che ha individuato 
quei prodotti e servizi destinati alle persone 
con limitazioni funzionali, agli anziani e 
alle persone con disabilità, per i quali gli 
Stati membri hanno adottato o 
presumibilmente adotteranno requisiti di 
accessibilità nazionali divergenti.

Or. en

Motivazione

Occorrerebbe mantenere il riferimento alle "persone con limitazioni funzionali" in aggiunta a 
"persone con disabilità" per mostrare che una porzione ben più ampia della popolazione 
trarrò vantaggio dalla presente direttiva. Inoltre, nel calcolare i costi e i benefici previsti, è 
fondamentale tenere conto dell'intera popolazione che trarrebbe vantaggio da prodotti e 
servizi accessibili.

Emendamento 183
Morten Løkkegaard

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) La direttiva 2010/13/UE1 bis 

del Parlamento europeo e del Consiglio 
stabilisce una serie di obblighi per i 
fornitori di servizi di media audiovisivi. È 
pertanto maggiormente opportuno 
includere i requisiti di accessibilità nella 
suddetta direttiva. Tuttavia, poiché essa
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non disciplina i siti web e i servizi basati 
sulle comunicazioni mobili, è opportuno 
includerli nell'ambito di applicazione 
della direttiva stessa.

__________________

1 bis Direttiva 2010/13/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
10 marzo 2010, relativa al coordinamento 
di determinate disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative degli Stati 
membri concernenti la fornitura di servizi 
di media audiovisivi (GU L 95 
del 15.4.2010, pag. 1).

Or. en

Emendamento 184
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Ciascun prodotto e servizio deve 
essere conforme ai requisiti di accessibilità
individuati all'articolo 3 ed elencati 
all'allegato I al fine di risultare accessibile 
alle persone con disabilità e agli anziani. 
Gli obblighi di accessibilità relativi al 
commercio elettronico si applicano anche 
alla vendita online di servizi di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a e) 
della presente direttiva.

(17) Ciascun prodotto e servizio che 
rientra nel campo di applicazione della 
presente direttiva deve essere conforme ai 
requisiti di accessibilità individuati
all'articolo 3 ed elencati all'allegato I al 
fine di risultare accessibile alle persone con 
disabilità. Gli obblighi di accessibilità 
relativi al commercio elettronico si 
applicano anche alla vendita online di 
servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
lettere da a) a e) della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 185
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Proposta di direttiva
Considerando 17
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Testo della Commissione Emendamento

(17) Ciascun prodotto e servizio deve 
essere conforme ai requisiti di accessibilità 
individuati all'articolo 3 ed elencati 
all'allegato I al fine di risultare accessibile 
alle persone con disabilità e agli anziani. 
Gli obblighi di accessibilità relativi al 
commercio elettronico si applicano anche 
alla vendita online di servizi di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a e) 
della presente direttiva.

(17) Ciascun prodotto e servizio che 
rientra nel campo di applicazione della 
presente direttiva ed è immesso sul 
mercato dopo la data di applicazione della 
presente direttiva deve essere conforme ai 
requisiti di accessibilità individuati 
all'articolo 3 ed elencati all'allegato I al 
fine di risultare accessibile alle persone con 
disabilità e agli anziani. Gli obblighi di 
accessibilità relativi al commercio 
elettronico si applicano anche alla vendita 
online di servizi di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, lettere da a) a e) della presente 
direttiva.

Or. de

Motivazione

Dovrebbe essere chiaro che la direttiva si applica solo a prodotti e servizi nuovi, e solo a 
quelli che rientrano nel suo campo di applicazione.

Emendamento 186
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) È necessario introdurre i requisiti 
di accessibilità nel modo meno oneroso 
possibile per gli operatori economici e gli 
Stati membri, in particolare includendo 
nel campo di applicazione solo i prodotti e 
i servizi che sono stati attentamente 
selezionati.

(18) I requisiti previsti dalla presente 
direttiva devono garantire a tutti la 
possibilità di partecipare pienamente al 
mercato interno, compreso l'ambiente 
costruito, e mirare a ridurre gli ostacoli 
cui devono far fronte le persone con 
disabilità, onde assicurare il buon 
funzionamento del mercato interno, 
condizioni di vita eque e l'accessibilità
della società in tutta l'Unione. Grazie 
all'incremento della partecipazione di tutti 
al mercato interno, gli operatori economici
potranno ricercare nuove opportunità 
commerciali.
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Or. en

Emendamento 187
Igor Šoltes

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) È necessario introdurre i requisiti di 
accessibilità nel modo meno oneroso 
possibile per gli operatori economici e gli 
Stati membri, in particolare includendo 
nel campo di applicazione solo i prodotti e 
i servizi che sono stati attentamente 
selezionati.

(18) È necessario introdurre i requisiti di 
accessibilità, che consentono a tutte le 
persone di utilizzare integralmente i 
prodotti, i servizi e le infrastrutture 
disciplinati dalla presente direttiva, nel 
modo meno oneroso possibile per gli 
operatori economici e gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 188
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) È necessario introdurre i requisiti di 
accessibilità nel modo meno oneroso 
possibile per gli operatori economici e gli 
Stati membri, in particolare includendo nel 
campo di applicazione solo i prodotti e i 
servizi che sono stati attentamente 
selezionati.

(18) Da un lato, è necessario introdurre 
i requisiti di accessibilità nel modo meno 
oneroso possibile per gli operatori 
economici e gli Stati membri, in particolare 
includendo nel campo di applicazione solo 
i prodotti e i servizi che sono stati 
attentamente selezionati e che sono 
immessi sul mercato dopo la data di 
applicazione della presente direttiva. 
Dall'altro lato, è necessario consentire 
agli operatori economici di attuare in 
modo efficiente i requisiti di accessibilità 
stabiliti nella presente direttiva, in 
particolare tenendo conto della durata di 
terminali self-service, macchine per 
l'emissione di biglietti e terminali per il 
check-in. Inoltre, dovrebbe anche essere 
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presa in considerazione la particolare 
posizione delle PMI nel mercato interno 
europeo.

Or. de

Motivazione

Dovrebbe essere chiaro che la direttiva si applica solo a prodotti e servizi nuovi. L'acquisto 
di macchine automatiche risulta molto costoso e il lungo ciclo di vita delle stesse dovrebbe 
pertanto essere preso in considerazione.

Emendamento 189
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc 
Tarabella

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) È necessario introdurre i requisiti di 
accessibilità nel modo meno oneroso 
possibile per gli operatori economici e gli 
Stati membri, in particolare includendo nel 
campo di applicazione solo i prodotti e i 
servizi che sono stati attentamente 
selezionati.

(18) È necessario introdurre i requisiti di 
accessibilità, che consentano a tutte le 
persone di utilizzare integralmente i 
prodotti, i servizi e le infrastrutture, 
compreso l'ambiente costruito, disciplinati 
dalla presente direttiva, nel modo meno 
oneroso possibile per gli operatori 
economici e gli Stati membri, in particolare 
includendo nel campo di applicazione solo 
i prodotti e i servizi che sono stati 
attentamente selezionati.

Or. en

Emendamento 190
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) È necessario introdurre i requisiti di (18) È necessario introdurre i requisiti di 
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accessibilità nel modo meno oneroso 
possibile per gli operatori economici e gli 
Stati membri, in particolare includendo nel 
campo di applicazione solo i prodotti e i 
servizi che sono stati attentamente 
selezionati.

accessibilità nel modo meno oneroso 
possibile per gli operatori economici e gli 
Stati membri, in particolare includendo nel 
campo di applicazione solo i prodotti e i 
servizi che sono stati attentamente 
selezionati. Pertanto, le microimprese, 
date le loro dimensioni, le loro risorse e la 
loro natura, non dovrebbero essere tenute 
a rispettare i requisiti di accessibilità 
sanciti nella presente direttiva.

Or. en

Emendamento 191
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) È necessario introdurre i requisiti di 
accessibilità nel modo meno oneroso 
possibile per gli operatori economici e gli 
Stati membri, in particolare includendo nel 
campo di applicazione solo i prodotti e i 
servizi che sono stati attentamente 
selezionati.

(18) È necessario introdurre i requisiti di 
accessibilità nel modo più efficace e meno 
oneroso possibile per gli operatori 
economici e gli Stati membri, in particolare 
includendo nel campo di applicazione solo 
i prodotti e i servizi che sono stati 
attentamente selezionati.

Or. en

Emendamento 192
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) È pertanto necessario specificare i 
requisiti di accessibilità per l'immissione 
sul mercato di prodotti e servizi che 
rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva al fine di garantire la loro 
libera circolazione nel mercato interno.

(19) È pertanto necessario specificare i 
requisiti di accessibilità per l'immissione 
sul mercato di prodotti e servizi nonché 
per l'ambiente costruito connesso alla 
fornitura di tali prodotti e servizi che 
rientrano nel campo di applicazione della 
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presente direttiva al fine di garantire la loro 
libera circolazione nel mercato interno e la 
mobilità delle persone.

Or. en

Emendamento 193
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) È pertanto necessario specificare i 
requisiti di accessibilità per l'immissione 
sul mercato di prodotti e servizi che 
rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva al fine di garantire la loro 
libera circolazione nel mercato interno.

(19) È pertanto necessario specificare i 
requisiti di accessibilità per l'immissione 
sul mercato di prodotti e servizi nonché 
per l'ambiente costruito connesso alla 
fornitura di tali prodotti e servizi che 
rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva al fine di garantire la loro 
libera circolazione nel mercato interno.

Or. en

Motivazione

La presente direttiva dovrebbe contenere provvedimenti obbligatori che trattino l'ambiente 
costruito relativo ai prodotti e ai servizi compresi nell'atto. Un ambiente costruito accessibile 
sosterrà gli Stati membri nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 9 dell'UNCRPD.

Emendamento 194
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) È pertanto necessario specificare i 
requisiti di accessibilità per l'immissione 
sul mercato di prodotti e servizi che 
rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva al fine di garantire la loro 

(19) È pertanto necessario specificare i 
requisiti di accessibilità per l'immissione 
sul mercato di prodotti e servizi che 
rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva e per l'ambiente 
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libera circolazione nel mercato interno. costruito connesso alla fornitura di tali 
prodotti e servizi al fine di garantire la loro 
libera circolazione nel mercato interno.

Or. it

Emendamento 195
Edward Czesak

Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) Per garantire un miglior 
funzionamento del mercato interno, le 
autorità nazionali dovrebbero ricorrere ai 
requisiti di accessibilità sanciti dalla 
presente direttiva nell'applicare le 
disposizioni relative all'accessibilità negli 
atti legislativi dell'Unione menzionati 
nella stessa. Tuttavia, la presente direttiva 
non dovrebbe modificare la natura 
obbligatoria o volontaria delle 
disposizioni contenute in tali atti 
dell'Unione. La presente direttiva 
dovrebbe pertanto garantire che, quando
sono utilizzati in conformità degli altri 
atti, i requisiti di accessibilità siano gli 
stessi in tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 196
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) La proposta della Commissione di 
una direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio34 comprende requisiti di 
accessibilità per una serie specifica di siti 

(21) La direttiva (UE) 2016/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio34

comprende requisiti di accessibilità per i 
siti web e le applicazioni mobili di tutti gli 
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web degli enti pubblici. Essa propone
inoltre di stabilire la base di una 
metodologia di monitoraggio e di 
rendicontazione sulla conformità dei siti 
web interessati ai requisiti elencati nella 
direttiva medesima. Sia i requisiti di 
accessibilità che la metodologia di 
monitoraggio e di rendicontazione 
contenuti in tale direttiva vanno applicati ai 
siti web degli enti pubblici. Al fine di 
garantire, in particolare, che le autorità 
competenti applichino gli stessi requisiti di 
accessibilità indipendentemente dal tipo di 
sito web regolamentato, i requisiti di 
accessibilità di cui alla presente direttiva 
andrebbero allineati a quelli della proposta 
di direttiva relativa all'accessibilità dei siti 
web del settore pubblico. Le attività di 
commercio elettronico dei siti web degli 
enti pubblici non incluse in tale direttiva
rientrano nel campo di applicazione della 
presente proposta, al fine di garantire che 
la vendita online di prodotti e servizi sia 
accessibile alle persone con disabilità e agli 
anziani, a prescindere dal fatto che la 
vendita sia pubblica o privata.

enti pubblici. Tuttavia, tale direttiva 
comprende un elenco specifico di 
eccezioni in quanto rendere totalmente 
accessibili determinati contenuti dei siti 
web e taluni tipi di siti web rappresenta 
un onere sproporzionato. Essa inoltre
stabilisce la base di una metodologia di 
monitoraggio e di rendicontazione sulla 
conformità delle applicazioni mobili e dei 
siti web interessati ai requisiti elencati 
nella direttiva medesima. Sia i requisiti di 
accessibilità che la metodologia di 
monitoraggio e di rendicontazione 
contenuti in tale direttiva vanno applicati ai 
siti web e alle applicazioni mobili degli 
enti pubblici. Al fine di garantire, in 
particolare, che le autorità competenti 
applichino gli stessi requisiti di 
accessibilità indipendentemente dal tipo di
applicazione mobile o sito web 
regolamentato, i requisiti di accessibilità di 
cui alla presente direttiva andrebbero 
allineati a quelli della direttiva (UE) 
2016/2012. Le attività di commercio 
elettronico dei siti web degli enti pubblici 
non incluse in tale direttiva rientrano nel 
campo di applicazione della presente
direttiva, al fine di garantire che la vendita 
online di prodotti e servizi sia accessibile 
alle persone con disabilità e agli anziani, a 
prescindere dal fatto che la vendita sia 
pubblica o privata.

__________________ __________________

34 Proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa 
all'accessibilità dei siti web degli enti 
pubblici, COM(2012) 721.

34 Direttiva (UE) 2016/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità 
dei siti web e delle applicazioni mobili
degli enti pubblici (GU L 327 
del 2.12.2016, pag. 1).

Or. en

Emendamento 197
Lambert van Nistelrooij
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Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) La proposta della Commissione di 
una direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio34 comprende requisiti di 
accessibilità per una serie specifica di siti 
web degli enti pubblici. Essa propone
inoltre di stabilire la base di una 
metodologia di monitoraggio e di 
rendicontazione sulla conformità dei siti 
web interessati ai requisiti elencati nella 
direttiva medesima. Sia i requisiti di 
accessibilità che la metodologia di 
monitoraggio e di rendicontazione 
contenuti in tale direttiva vanno applicati ai 
siti web degli enti pubblici. Al fine di 
garantire, in particolare, che le autorità 
competenti applichino gli stessi requisiti di 
accessibilità indipendentemente dal tipo di 
sito web regolamentato, i requisiti di 
accessibilità di cui alla presente direttiva 
andrebbero allineati a quelli della proposta 
di direttiva relativa all'accessibilità dei siti 
web del settore pubblico. Le attività di 
commercio elettronico dei siti web degli 
enti pubblici non incluse in tale direttiva
rientrano nel campo di applicazione della 
presente proposta, al fine di garantire che 
la vendita online di prodotti e servizi sia 
accessibile alle persone con disabilità e agli 
anziani, a prescindere dal fatto che la 
vendita sia pubblica o privata.

(21) La direttiva (UE) 2016/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio34

comprende requisiti di accessibilità per
tutti i siti web degli enti pubblici. Essa 
inoltre stabilisce la base di una 
metodologia di monitoraggio e di 
rendicontazione sulla conformità delle 
applicazioni mobili e dei siti web 
interessati ai requisiti elencati nella 
direttiva medesima. Sia i requisiti di 
accessibilità che la metodologia di 
monitoraggio e di rendicontazione 
contenuti in tale direttiva vanno applicati ai 
siti web e alle applicazioni mobili degli 
enti pubblici. Al fine di garantire, in 
particolare, che le autorità competenti 
applichino gli stessi requisiti di 
accessibilità indipendentemente dal tipo di
applicazione mobile o sito web 
regolamentato, i requisiti di accessibilità di 
cui alla presente direttiva andrebbero 
allineati a quelli della direttiva (UE) 
2016/2012. Le attività di commercio 
elettronico dei siti web degli enti pubblici
che non sono incluse nella 
direttiva 2016/2012 rientrano nel campo di 
applicazione della presente direttiva, al 
fine di garantire che la vendita online di 
prodotti e servizi sia accessibile alle 
persone con disabilità e agli anziani, a 
prescindere dal fatto che la vendita sia 
pubblica o privata.

__________________ __________________

34 Proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa 
all'accessibilità dei siti web degli enti 
pubblici, COM(2012) 721.

34 Direttiva (UE) 2016/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità 
dei siti web e delle applicazioni mobili
degli enti pubblici (GU L 327 
del 2.12.2016, pag. 1).

Or. en
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Emendamento 198
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) La proposta della Commissione di 
una direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio34 comprende requisiti di 
accessibilità per una serie specifica di siti 
web degli enti pubblici. Essa propone
inoltre di stabilire la base di una 
metodologia di monitoraggio e di 
rendicontazione sulla conformità dei siti 
web interessati ai requisiti elencati nella 
direttiva medesima. Sia i requisiti di 
accessibilità che la metodologia di 
monitoraggio e di rendicontazione 
contenuti in tale direttiva vanno applicati
ai siti web degli enti pubblici. Al fine di 
garantire, in particolare, che le autorità 
competenti applichino gli stessi requisiti di 
accessibilità indipendentemente dal tipo di 
sito web regolamentato, i requisiti di 
accessibilità di cui alla presente direttiva 
andrebbero allineati a quelli della proposta 
di direttiva relativa all'accessibilità dei siti 
web del settore pubblico. Le attività di 
commercio elettronico dei siti web degli 
enti pubblici non incluse in tale direttiva
rientrano nel campo di applicazione della 
presente proposta, al fine di garantire che 
la vendita online di prodotti e servizi sia 
accessibile alle persone con disabilità e 
agli anziani, a prescindere dal fatto che la 
vendita sia pubblica o privata.

(21) La direttiva (UE) 2016/2102 del 
Parlamento europeo e del Consiglio34

comprende requisiti di accessibilità per una 
serie specifica di siti web degli enti 
pubblici. Essa inoltre stabilisce la base di 
una metodologia di monitoraggio e di 
rendicontazione sulla conformità delle 
applicazioni mobili e dei siti web 
interessati ai requisiti elencati nella 
direttiva medesima. Sia i requisiti di 
accessibilità che la metodologia di 
monitoraggio e di rendicontazione 
contenuti in tale direttiva si applicano ai 
siti web e alle applicazioni mobili degli 
enti pubblici. Al fine di garantire, in 
particolare, che le autorità competenti 
applichino gli stessi requisiti di 
accessibilità indipendentemente dal tipo di
applicazione mobile o sito web 
regolamentato, i requisiti di accessibilità di 
cui alla presente direttiva andrebbero 
allineati a quelli della direttiva (UE) 
2016/2102. Le attività di commercio 
elettronico dei siti web e delle applicazioni 
mobili degli enti pubblici che non sono
incluse nella direttiva (UE) 2016/2102
rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva, al fine di garantire che la 
vendita online di prodotti e servizi sia 
accessibile alle persone con disabilità, a 
prescindere dal fatto che la vendita sia 
pubblica o privata.

__________________ __________________

34 Proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa 
all'accessibilità dei siti web degli enti 
pubblici, COM(2012) 721.

34 Direttiva (UE) 2016/2102 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità 
dei siti web e delle applicazioni mobili
degli enti pubblici (GU L 327 
del 2.12.2016, pag. 1).
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Or. en

Emendamento 199
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Daniel Dalton, Helga Stevens

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) La proposta della Commissione di 
una direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio34 comprende requisiti di 
accessibilità per una serie specifica di siti 
web degli enti pubblici. Essa propone
inoltre di stabilire la base di una 
metodologia di monitoraggio e di 
rendicontazione sulla conformità dei siti 
web interessati ai requisiti elencati nella 
direttiva medesima. Sia i requisiti di 
accessibilità che la metodologia di 
monitoraggio e di rendicontazione 
contenuti in tale direttiva vanno applicati ai 
siti web degli enti pubblici. Al fine di 
garantire, in particolare, che le autorità 
competenti applichino gli stessi requisiti di 
accessibilità indipendentemente dal tipo di 
sito web regolamentato, i requisiti di 
accessibilità di cui alla presente direttiva 
andrebbero allineati a quelli della proposta 
di direttiva relativa all'accessibilità dei siti 
web del settore pubblico. Le attività di 
commercio elettronico dei siti web degli 
enti pubblici non incluse in tale direttiva 
rientrano nel campo di applicazione della 
presente proposta, al fine di garantire che 
la vendita online di prodotti e servizi sia 
accessibile alle persone con disabilità e agli 
anziani, a prescindere dal fatto che la 
vendita sia pubblica o privata.

(21) La direttiva (UE) 2016/2102 del 
Parlamento europeo e del Consiglio34

comprende requisiti di accessibilità per una 
serie specifica di siti web e applicazioni 
mobili degli enti pubblici. Essa inoltre
stabilisce la base di una metodologia di 
monitoraggio e di rendicontazione sulla 
conformità e dei siti web interessati ai 
requisiti elencati nella direttiva medesima. 
Sia i requisiti di accessibilità che la 
metodologia di monitoraggio e di 
rendicontazione contenuti in tale direttiva 
vanno applicati ai siti web e alle 
applicazioni mobili degli enti pubblici. Al 
fine di garantire, in particolare, che le 
autorità competenti applichino gli stessi 
requisiti di accessibilità indipendentemente 
dal tipo di applicazione mobile o sito web 
regolamentato, i requisiti di accessibilità di 
cui alla presente direttiva andrebbero 
allineati a quelli della direttiva (UE) 
2016/2102. Le attività di commercio 
elettronico dei siti web e delle applicazioni 
mobili degli enti pubblici non incluse in 
tale direttiva rientrano nel campo di 
applicazione della presente direttiva, al 
fine di garantire che la vendita online di 
prodotti e servizi sia accessibile alle 
persone con disabilità e agli anziani, a 
prescindere dal fatto che la vendita sia 
pubblica o privata.

__________________ __________________

34 Proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa 
all'accessibilità dei siti web degli enti 
pubblici, COM(2012) 721.

34 Direttiva (UE) 2016/2102 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità 
dei siti web e delle applicazioni mobili
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degli enti pubblici (GU L 327 
del 2.12.2016, pag. 1).

Or. en

Emendamento 200
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Proposta di direttiva
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) La presente direttiva 
dovrebbe integrare la legislazione 
settoriale dell'Unione per gli aspetti non 
disciplinati dalla direttiva stessa.

Or. en

Emendamento 201
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) In alcune situazioni, requisiti 
comuni di accessibilità dell'ambiente 
costruito agevolerebbero la libera 
circolazione dei servizi connessi e delle 
persone con disabilità. La presente direttiva 
consente perciò agli Stati membri di 
includere l'ambiente costruito utilizzato per 
fornire i servizi nel campo di applicazione 
della presente direttiva, in modo da 
garantire la conformità ai requisiti di 
accessibilità di cui all'allegato X.

(23) In alcune situazioni, l'accessibilità
dell'ambiente costruito è condizione 
necessaria per l'effettiva fruizione da 
parte delle persone con disabilità dei
servizi connessi. La presente direttiva 
obbliga perciò gli Stati membri di 
includere l'ambiente costruito utilizzato per 
fornire i servizi nel campo di applicazione 
della presente direttiva, in modo da 
garantire la conformità ai requisiti di 
accessibilità di cui all'allegato X.

Or. it
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Emendamento 202
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc 
Tarabella

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) In alcune situazioni, requisiti 
comuni di accessibilità dell'ambiente 
costruito agevolerebbero la libera 
circolazione dei servizi connessi e delle
persone con disabilità. La presente direttiva
consente perciò agli Stati membri di 
includere l'ambiente costruito utilizzato per 
fornire i servizi nel campo di applicazione 
della presente direttiva, in modo da 
garantire la conformità ai requisiti di 
accessibilità di cui all'allegato X.

(23) In assenza di requisiti comuni di 
accessibilità dell'ambiente costruito legati
a prodotti e servizi, nessuna norma di 
accessibilità di beni e servizi può essere 
efficace nel garantire l'accessibilità alle
persone con disabilità. La presente direttiva
dovrebbe imporre perciò agli Stati membri 
di includere l'ambiente costruito utilizzato 
per fornire i prodotti e i servizi nel campo 
di applicazione della presente direttiva, in 
modo da garantire la conformità ai requisiti 
di accessibilità di cui all'allegato X.

Or. en

Motivazione

La presente direttiva dovrebbe contenere provvedimenti obbligatori che trattino l'ambiente 
costruito relativo ai prodotti e ai servizi compresi nell'atto. Un ambiente costruito accessibile 
sosterrà gli Stati membri nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 9 dell'UNCRPD.

Emendamento 203
Sirpa Pietikäinen, Liisa Jaakonsaari

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) In alcune situazioni, requisiti 
comuni di accessibilità dell'ambiente 
costruito agevolerebbero la libera 
circolazione dei servizi connessi e delle 
persone con disabilità. La presente direttiva 
consente perciò agli Stati membri di 
includere l'ambiente costruito utilizzato per 
fornire i servizi nel campo di applicazione 

(23) Il concetto di accessibilità 
dovrebbe essere considerato nel suo 
insieme. In molte situazioni, i requisiti 
comuni di accessibilità dell'ambiente 
costruito sono una condizione necessaria 
per la libera circolazione dei servizi 
connessi e delle persone con disabilità. La 
presente direttiva consente perciò agli Stati 
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della presente direttiva, in modo da 
garantire la conformità ai requisiti di 
accessibilità di cui all'allegato X.

membri di includere l'ambiente costruito 
utilizzato per fornire i servizi nel campo di 
applicazione della presente direttiva, in 
modo da garantire la conformità ai requisiti 
di accessibilità di cui all'allegato X.

Or. en

Emendamento 204
Edward Czesak

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) In alcune situazioni, requisiti 
comuni di accessibilità dell'ambiente 
costruito agevolerebbero la libera 
circolazione dei servizi connessi e delle 
persone con disabilità. La presente direttiva 
consente perciò agli Stati membri di 
includere l'ambiente costruito utilizzato per 
fornire i servizi nel campo di applicazione 
della presente direttiva, in modo da 
garantire la conformità ai requisiti di 
accessibilità di cui all'allegato X.

(23) In alcune situazioni, requisiti 
comuni di accessibilità relativi all'ambiente 
costruito, comprese le infrastrutture dei 
trasporti utilizzate dai passeggeri,
agevolerebbero la libera circolazione dei 
servizi connessi e delle persone con 
disabilità. La presente direttiva consente 
perciò agli Stati membri di includere 
l'ambiente costruito utilizzato per fornire i 
servizi nel campo di applicazione della 
presente direttiva, laddove non esista 
alcun altro atto legislativo dell'Unione 
sull'ambiente costruito. Qualora uno 
Stato membro decida di applicare i
requisiti di accessibilità all'ambiente 
costruito impiegato per fornire i servizi di 
cui alla presente direttiva, può adottare 
tutti o alcuni dei requisiti di accessibilità 
sanciti nella sezione V dell'allegato I. 
Tuttavia, non si dovrebbe imporre agli 
Stati membri di modificare o introdurre 
norme nazionali sull'accessibilità 
dell'ambiente costruito se essi non 
decidono di applicare i requisiti di 
accessibilità di cui alla presente direttiva 
riguardo all'ambiente costruito utilizzato 
per fornire i servizi a norma della 
presente direttiva.

Or. en
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Emendamento 205
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) In alcune situazioni, requisiti 
comuni di accessibilità dell'ambiente 
costruito agevolerebbero la libera 
circolazione dei servizi connessi e delle 
persone con disabilità. La presente direttiva 
consente perciò agli Stati membri di 
includere l'ambiente costruito utilizzato per 
fornire i servizi nel campo di applicazione 
della presente direttiva, in modo da 
garantire la conformità ai requisiti di 
accessibilità di cui all'allegato X.

(23) In molte situazioni, requisiti 
comuni di accessibilità dell'ambiente 
costruito agevolerebbero la libera 
circolazione dei servizi connessi e delle 
persone con disabilità. La presente direttiva 
consente perciò agli Stati membri di 
includere l'ambiente costruito utilizzato per 
fornire i servizi nel campo di applicazione 
della presente direttiva, in modo da 
garantire la conformità ai requisiti di 
accessibilità di cui all'allegato X. I requisiti 
di accessibilità dovrebbero comunque 
essere applicabili solo in caso di 
costruzione di nuove infrastrutture o di 
ristrutturazioni importanti.

Or. en

Emendamento 206
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Proposta di direttiva
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Qualora la normativa vigente 
preveda il rispetto volontario dei requisiti 
di accessibilità, le disposizioni in materia 
non sono modificate dalla presente 
direttiva.

Or. de

Motivazione

Qualora l'applicazione di requisiti di accessibilità sia volontaria, rimane tale ai sensi della 
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presente direttiva.

Emendamento 207
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) È necessario stabilire che, per gli 
atti legislativi dell'Unione che istituiscono 
obblighi in materia di accessibilità senza 
indicare specifiche o requisiti, 
l'accessibilità sia definita con riferimento ai 
requisiti di accessibilità della presente 
direttiva. Tale è il caso, ad esempio, della 
direttiva 2014/23/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio35, della 
direttiva 2014/24/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio36 e della 
direttiva 2014/25/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio37, che stabiliscono 
che le specifiche tecniche e i requisiti 
tecnici o funzionali delle concessioni, dei 
lavori o dei servizi che rientrano nel loro 
campo d'applicazione tengano conto dei 
criteri di accessibilità per le persone con 
disabilità o per gli utenti in base al 
principio della "progettazione per tutti".

(24) È necessario stabilire che, per gli 
atti legislativi dell'Unione che istituiscono 
obblighi in materia di accessibilità senza 
indicare specifiche o requisiti, 
l'accessibilità sia definita con riferimento ai 
requisiti di accessibilità della presente 
direttiva. Tale è il caso, ad esempio, della 
direttiva 2014/23/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio35, della 
direttiva 2014/24/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio36 e della 
direttiva 2014/25/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio37, che stabiliscono 
che le specifiche tecniche e i requisiti 
tecnici o funzionali delle concessioni, dei 
lavori o dei servizi che rientrano nel loro 
campo d'applicazione tengano conto dei 
criteri di accessibilità per le persone con 
disabilità o per gli utenti in base al 
principio della "progettazione per tutti",
come pure della direttiva 2010/13/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio37 bis e 
di ogni altra normativa futura dell'Unione 
che contenga riferimenti all'accessibilità 
per le persone con disabilità. La presente 
direttiva dovrebbe aiutare i consumatori a
prendere decisioni informate e l'Unione 
dovrebbe tenere conto dell'accessibilità in 
fase di revisione della 
direttiva 2011/83/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio37 ter, oltre a 
qualsiasi normativa dell'UE in vigore o 
futura che contenga riferimenti 
all'accessibilità.

__________________ __________________

35 Direttiva 2014/23/UE del Parlamento 35 Direttiva 2014/23/UE del Parlamento 
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europeo e del Consiglio, del 
26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione (GU L 94 
del 28.3.2014, pag. 1).

europeo e del Consiglio, del 
26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione (GU L 94 
del 28.3.2014, pag. 1).

36 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e 
che abroga la direttiva 2004/18/CE
(GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

36 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e 
che abroga la direttiva 2004/18/CE
(GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

37 Direttiva 2014/25/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali e che abroga la 
direttiva 2004/17/CE (GU L 94 
del 28.3.2014, pag. 243).

37 Direttiva 2014/25/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali e che abroga la 
direttiva 2004/17/CE (GU L 94 
del 28.3.2014, pag. 243).

37 bis Direttiva 2010/13/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
10 marzo 2010, relativa al coordinamento 
di determinate disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative degli Stati 
membri concernenti la fornitura di servizi 
di media audiovisivi (direttiva sui servizi 
di media audiovisivi) (GU L 95 
del 15.4.2010, pag. 1).

37 ter Direttiva 2011/83/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
25 ottobre 2011, sui diritti dei 
consumatori, recante modifica della 
direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della 
direttiva 1999/44/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio e che abroga la 
direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la 
direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, 
pag. 64).

Or. en

Emendamento 208
Lucy Anderson

Proposta di direttiva
Considerando 24
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Testo della Commissione Emendamento

(24) È necessario stabilire che, per gli 
atti legislativi dell'Unione che istituiscono 
obblighi in materia di accessibilità senza 
indicare specifiche o requisiti, 
l'accessibilità sia definita con riferimento ai 
requisiti di accessibilità della presente 
direttiva. Tale è il caso, ad esempio, della 
direttiva 2014/23/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio35, della
direttiva 2014/24/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio36 e della 
direttiva 2014/25/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio37, che stabiliscono 
che le specifiche tecniche e i requisiti 
tecnici o funzionali delle concessioni, dei 
lavori o dei servizi che rientrano nel loro 
campo d'applicazione tengano conto dei 
criteri di accessibilità per le persone con 
disabilità o per gli utenti in base al 
principio della "progettazione per tutti".

(24) È necessario stabilire che, per gli 
atti legislativi dell'Unione che istituiscono 
obblighi in materia di accessibilità senza 
indicare specifiche o requisiti, 
l'accessibilità sia definita con riferimento ai 
requisiti di accessibilità della presente 
direttiva. Tale è il caso, ad esempio, della 
direttiva 2014/23/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, della 
direttiva 2014/24/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio e della 
direttiva 2014/25/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, che stabiliscono 
che le specifiche tecniche e i requisiti 
tecnici o funzionali delle concessioni, dei 
lavori o dei servizi che rientrano nel loro 
campo d'applicazione tengano conto dei 
criteri di accessibilità per le persone con 
disabilità o per gli utenti in base al 
principio della "progettazione per tutti",
come pure della direttiva 2010/13/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio e di 
ogni altra normativa futura dell'Unione 
che contenga riferimenti all'accessibilità 
per le persone con disabilità. La presente 
direttiva aiuterà i consumatori a prendere 
decisioni informate e l'UE tiene conto 
dell'accessibilità in fase di revisione del
regolamento 83/2011 sui diritti dei 
consumatori, oltre a qualsiasi normativa 
dell'UE in vigore o futura che contenga 
riferimenti all'accessibilità.

__________________ __________________

35 Direttiva 2014/23/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione (GU L 94 
del 28.3.2014, pag. 1).

35 Direttiva 2014/23/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione (GU L 94 
del 28.3.2014, pag. 1).

36 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e 
che abroga la direttiva 2004/18/CE
(GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

36 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e 
che abroga la direttiva 2004/18/CE
(GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

37 Direttiva 2014/25/UE del Parlamento 37 Direttiva 2014/25/UE del Parlamento 
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europeo e del Consiglio, del 
26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali e che abroga la 
direttiva 2004/17/CE (GU L 94 
del 28.3.2014, pag. 243).

europeo e del Consiglio, del 
26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali e che abroga la 
direttiva 2004/17/CE (GU L 94 
del 28.3.2014, pag. 243).

Or. en

Emendamento 209
Anneleen Van Bossuyt

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) È necessario stabilire che, per gli 
atti legislativi dell'Unione che istituiscono 
obblighi in materia di accessibilità senza 
indicare specifiche o requisiti, 
l'accessibilità sia definita con riferimento ai 
requisiti di accessibilità della presente 
direttiva. Tale è il caso, ad esempio, della 
direttiva 2014/23/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio35, della 
direttiva 2014/24/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio36 e della 
direttiva 2014/25/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio37, che stabiliscono 
che le specifiche tecniche e i requisiti 
tecnici o funzionali delle concessioni, dei 
lavori o dei servizi che rientrano nel loro 
campo d'applicazione tengano conto dei 
criteri di accessibilità per le persone con 
disabilità o per gli utenti in base al 
principio della "progettazione per tutti".

(24) È necessario stabilire che, per gli 
atti legislativi dell'Unione che istituiscono 
obblighi in materia di accessibilità senza 
indicare specifiche o requisiti, 
l'accessibilità sia definita con riferimento ai 
requisiti di accessibilità della presente 
direttiva. Tale è il caso, ad esempio, della 
direttiva 2014/23/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio35, della 
direttiva 2014/24/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio36 e della 
direttiva 2014/25/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio37, che stabiliscono 
che le specifiche tecniche e i requisiti 
tecnici o funzionali delle concessioni, dei 
lavori o dei servizi che rientrano nel loro 
campo d'applicazione tengano conto dei 
criteri di accessibilità per le persone con 
disabilità.

__________________ __________________

35 Direttiva 2014/23/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione (GU L 94 
del 28.3.2014, pag. 1).

35 Direttiva 2014/23/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione (GU L 94 
del 28.3.2014, pag. 1).

36 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 

36 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
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26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e 
che abroga la direttiva 2004/18/CE
(GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e 
che abroga la direttiva 2004/18/CE
(GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

37 Direttiva 2014/25/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali e che abroga la 
direttiva 2004/17/CE (GU L 94 
del 28.3.2014, pag. 243).

37 Direttiva 2014/25/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali e che abroga la 
direttiva 2004/17/CE (GU L 94 
del 28.3.2014, pag. 243).

Or. en

Emendamento 210
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Proposta di direttiva
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) Al fine di stabilire una 
legislazione coerente per il trasporto di 
passeggeri, la legislazione vigente in 
materia di accessibilità di cui al 
regolamento (CE) n. 1371/2007, al 
regolamento (UE) n. 1300/2014 e al 
regolamento (UE) n. 454/2011 per il 
trasporto ferroviario, al regolamento (UE) 
n. 181/2011 per il trasporto effettuato con 
autobus, al regolamento (UE) 
n. 1177/2010 per il trasporto via mare e 
per vie navigabili interne e al 
regolamento (CE) n. 1107/2006, per il 
trasporto aereo, deve essere applicata in 
via prioritaria. I settori non disciplinati da 
tale legislazione dovrebbero rientrare 
nell'ambito di applicazione della presente 
direttiva.

Or. de

Motivazione

I regolamenti per l'accessibilità nel settore dei trasporti sono già in vigore e non devono 
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essere aggirati o minati. La direttiva in esame deve essere considerata come complementare 
alla legislazione vigente, in quanto, in caso contrario, potrebbe crearsi incertezza giuridica.

Emendamento 211
Vicky Ford, Daniel Dalton

Proposta di direttiva
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) La presente direttiva non 
dovrebbe, comunque, modificare la 
natura obbligatoria o volontaria delle 
disposizioni di altri atti legislativi 
dell'Unione, quali l'articolo 67 della 
direttiva 2014/24/UE sui criteri di 
aggiudicazione degli appalti, a cui 
possono ricorrere le amministrazioni 
aggiudicatrici per determinare quale sia 
l'offerta economicamente più 
vantaggiosa. Se ritenuta collegata 
all'oggetto dell'appalto in questione, è 
possibile includere l'opportunità degli 
aspetti sociali. La presente direttiva 
dovrebbe pertanto garantire che, quando i 
requisiti di accessibilità sono impiegati in 
conformità degli altri atti legislativi 
dell'UE, tali requisiti siano gli stessi in 
tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 212
Vicky Ford, Daniel Dalton

Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) Il principio della 
"progettazione per tutti" dovrebbe essere
interpretato come la progettazione e la 
strutturazione di un ambiente, inclusi i 
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prodotti e i servizi, che lo rendano
accessibile, comprensibile e utilizzabile
nella misura più ampia possibile. È 
riconosciuto che si può ottenere una 
"progettazione per tutti" impiegando
tecnologie o dispositivi assistivi aggiuntivi 
pienamente interoperabili.

Or. en

Emendamento 213
Igor Šoltes

Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) Nell'individuare e 
classificare i bisogni delle persone con 
disabilità che il prodotto o il servizio è 
destinato a soddisfare, è auspicabile 
considerare il principio della 
progettazione universale conformemente 
al commento generale n. 2 (2014) 
all'articolo 9 del comitato delle Nazioni 
Unite sui diritti delle persone con 
disabilità.

Or. en

Emendamento 214
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) Il principio della 
"progettazione per tutti" dovrebbe essere 
interpretato come la progettazione e la 
strutturazione di un ambiente, inclusi i 
prodotti e i servizi, che lo rendano 
accessibile, comprensibile e utilizzabile 
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nella misura più ampia possibile, senza 
escludere l'impiego di tecnologie assistive
specializzate e pienamente interoperabili.

Or. en

Emendamento 215
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Tutti gli operatori economici che 
intervengono nella catena di fornitura e 
distribuzione dovrebbero garantire che 
siano messi a disposizione sul mercato solo 
prodotti conformi ai requisiti di 
accessibilità di cui alla presente direttiva. È 
necessario ripartire in modo chiaro e 
proporzionato gli obblighi corrispondenti 
al ruolo di ciascun operatore nel processo 
di fornitura e distribuzione.

(28) Tutti gli operatori economici che
rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva e che intervengono nella 
catena di fornitura e distribuzione 
dovrebbero garantire che siano messi a 
disposizione sul mercato solo prodotti 
conformi ai requisiti di accessibilità di cui 
alla presente direttiva. È necessario 
ripartire in modo chiaro e proporzionato gli 
obblighi corrispondenti al ruolo di ciascun 
operatore nel processo di fornitura e 
distribuzione.

Or. en

Emendamento 216
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Gli operatori economici dovrebbero 
essere responsabili della conformità dei 
prodotti e dei servizi in funzione del ruolo 
che rivestono nella catena di fornitura, in 
modo da garantire un elevato livello di 
protezione dell'accessibilità e una 
concorrenza leale sul mercato 
dell'Unione.

(29) Gli operatori economici 
dovrebbero, in collaborazione con le 
autorità nazionali, essere responsabili 
della conformità dei prodotti e dei servizi 
in funzione del ruolo che rivestono nella 
catena di fornitura.
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Or. en

Emendamento 217
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Gli operatori economici dovrebbero 
essere responsabili della conformità dei 
prodotti e dei servizi in funzione del ruolo 
che rivestono nella catena di fornitura, in 
modo da garantire un elevato livello di 
protezione dell'accessibilità e una 
concorrenza leale sul mercato dell'Unione.

(29) Gli operatori economici dovrebbero 
essere responsabili della conformità dei 
prodotti e dei servizi in funzione del ruolo 
che rivestono nella catena di fornitura, in 
modo da ottenere una totale accessibilità e 
una concorrenza leale sul mercato 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 218
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Il fabbricante, che possiede 
conoscenze dettagliate del processo di 
progettazione e di produzione, è nella 
posizione migliore per eseguire la 
procedura completa di valutazione della 
conformità. Gli obblighi di valutazione 
della conformità dovrebbero incombere al 
fabbricante.

(30) Il fabbricante, che possiede 
conoscenze dettagliate del processo di 
progettazione e di produzione, è nella 
posizione migliore per eseguire la 
procedura completa di valutazione della 
conformità. Il fabbricante sarà ritenuto 
responsabile di eventuali non conformità 
rilevate in sede di verifica dall'autorità di 
vigilanza del mercato, in cooperazione 
con le organizzazioni rappresentative 
delle persone con disabilità.

Or. it
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Emendamento 219
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Il fabbricante, che possiede 
conoscenze dettagliate del processo di 
progettazione e di produzione, è nella 
posizione migliore per eseguire la 
procedura completa di valutazione della 
conformità. Gli obblighi di valutazione 
della conformità dovrebbero incombere al
fabbricante.

(30) Il fabbricante, che possiede 
conoscenze dettagliate del processo di 
progettazione e di produzione, è nella 
posizione migliore per eseguire una
valutazione completa della conformità, che 
non dovrebbe essere solo responsabilità 
del fabbricante. L'autorità di vigilanza del 
mercato potrebbe svolgere un ruolo 
fondamentale nell'ambito di tale 
procedura.

Or. en

Emendamento 220
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 bis) Tuttavia, i consumatori, le 
organizzazioni e le relative agenzie 
pubbliche dovrebbero avere l'opportunità 
di segnalare eventuali violazioni dei 
requisiti di cui alla presente direttiva da 
parte degli operatori economici, 
specialmente qualora i prodotti o i servizi 
forniti incidano negativamente sulle 
condizioni di vita delle persone con 
disabilità e/o sulla loro capacità di 
partecipare al mercato interno, o qualora 
violino il principio della parità di genere.

Or. en
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Emendamento 221
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Gli importatori dovrebbero 
garantire che i prodotti originari di paesi 
terzi che entrano nel mercato dell'Unione 
siano conformi ai requisiti di accessibilità 
della presente direttiva, e in particolare che 
i fabbricanti abbiano effettuato adeguate 
procedure di valutazione della conformità 
di tali prodotti.

(32) Gli importatori garantiscono che i 
prodotti originari di paesi terzi che entrano 
nel mercato dell'Unione siano conformi ai 
requisiti di accessibilità della presente 
direttiva, e in particolare che i fabbricanti 
abbiano effettuato adeguate procedure di 
valutazione della conformità di tali 
prodotti. L'importatore sarà ritenuto 
responsabile di eventuali non conformità 
rilevate in sede di verifica dall'autorità di 
vigilanza del mercato, in cooperazione 
con le organizzazioni rappresentative 
delle persone con disabilità.

Or. it

Emendamento 222
Igor Šoltes

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Per motivi di proporzionalità, i 
requisiti di accessibilità dovrebbero
applicarsi soltanto se e in quanto non 
impongano un onere sproporzionato agli 
operatori economici interessati o non 
richiedano un cambiamento dei prodotti e 
servizi che comporterebbe una loro 
modifica sostanziale conformemente ai 
criteri specificati.

(36) Per motivi di proporzionalità, i 
requisiti di accessibilità non dovrebbero
imporre un onere sproporzionato agli 
operatori economici interessati o non 
richiedano un cambiamento dei prodotti e 
servizi che comporterebbe una loro 
modifica sostanziale conformemente ai 
criteri specificati. Tuttavia, occorrono 
meccanismi di controllo per verificare la 
legittimità della deroga all'applicazione 
dei requisiti di accessibilità.

Or. en
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Emendamento 223
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Per motivi di proporzionalità, i 
requisiti di accessibilità dovrebbero 
applicarsi soltanto se e in quanto non 
impongano un onere sproporzionato agli 
operatori economici interessati o non 
richiedano un cambiamento dei prodotti e 
servizi che comporterebbe una loro 
modifica sostanziale conformemente ai 
criteri specificati.

(36) Per motivi di proporzionalità, i 
requisiti di accessibilità dovrebbero 
applicarsi soltanto se e in quanto non 
impongano un onere agli operatori 
economici interessati che risulti eccessivo 
secondo la valutazione effettuata 
dall'autorità di vigilanza di mercato o non 
richiedano un cambiamento dei prodotti e 
servizi che comporterebbe una loro 
modifica sostanziale conformemente ai 
criteri specificati.

Or. it

Emendamento 224
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Per motivi di proporzionalità, i 
requisiti di accessibilità dovrebbero 
applicarsi soltanto se e in quanto non 
impongano un onere sproporzionato agli 
operatori economici interessati o non 
richiedano un cambiamento dei prodotti e 
servizi che comporterebbe una loro 
modifica sostanziale conformemente ai 
criteri specificati.

(36) Per motivi di proporzionalità, i 
requisiti di accessibilità dovrebbero 
applicarsi soltanto se e in quanto non 
impongano un onere sproporzionato agli 
operatori economici interessati o non 
richiedano un cambiamento dei prodotti e 
servizi che comporterebbe una loro 
modifica sostanziale conformemente ai 
criteri specificati. Tuttavia, occorrono 
meccanismi di controllo per verificare, 
ove necessario, la deroga all'applicazione 
dei requisiti di accessibilità.

Or. en
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Emendamento 225
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Liisa 
Jaakonsaari, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Per motivi di proporzionalità, i 
requisiti di accessibilità dovrebbero 
applicarsi soltanto se e in quanto non 
impongano un onere sproporzionato agli 
operatori economici interessati o non 
richiedano un cambiamento dei prodotti e 
servizi che comporterebbe una loro 
modifica sostanziale conformemente ai 
criteri specificati.

(36) Per motivi di proporzionalità, i 
requisiti di accessibilità dovrebbero 
applicarsi soltanto se e in quanto non 
impongano un onere sproporzionato agli 
operatori economici interessati o non 
richiedano un cambiamento dei prodotti e 
servizi che comporterebbe una loro 
modifica sostanziale conformemente ai 
criteri specificati. Nel valutare in quale 
misura i requisiti di accessibilità non 
possono essere soddisfatti a causa 
dell'onere sproporzionato che 
imporrebbero, è opportuno tener conto 
soltanto delle motivazioni legittime. La 
mancanza di carattere prioritario, di 
tempo o di conoscenze non dovrebbe 
essere considerata un motivo legittimo.

Or. en

Motivazione

Poiché l'obiettivo della direttiva è raggiungere il miglior livello di accessibilità possibile, gli 
operatori economici dovrebbero essere soggetti agli stessi obblighi di legge in materia di 
accessibilità. È importante garantire che le deroghe siano chiaramente limitate, in modo da 
non consentire esenzioni di sorta. L'emendamento è in linea con il considerando 39 della 
direttiva sull'accessibilità di Internet.

Emendamento 226
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) La presente direttiva dovrebbe 
seguire il principio "pensare anzitutto in 

(37) La presente direttiva dovrebbe 
seguire il principio "pensare anzitutto in 
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piccolo" e tenere conto degli oneri 
amministrativi che le PMI si trovano ad 
affrontare. Essa dovrebbe fissare norme 
poco gravose in termini di valutazione 
della conformità e stabilire clausole di 
salvaguardia per gli operatori economici, 
anziché prevedere eccezioni e deroghe 
generali per tali imprese. Di conseguenza, 
al momento di stabilire le regole per la 
selezione e l'attuazione delle procedure di 
valutazione della conformità più 
appropriate, bisognerebbe prendere in 
considerazione la situazione delle PMI e 
limitare gli obblighi di valutazione della 
conformità ai requisiti di accessibilità in 
modo che non costituiscano un onere 
sproporzionato per le PMI. Le autorità di 
vigilanza del mercato dovrebbero inoltre 
operare in modo proporzionato rispetto alle 
dimensioni delle imprese e alla limitata 
natura seriale o non seriale della 
produzione in questione, senza creare 
inutili ostacoli alle piccole e medie imprese 
e senza compromettere la protezione degli 
interessi pubblici.

piccolo" e tenere conto degli oneri 
amministrativi che le PMI si trovano ad 
affrontare. Essa dovrebbe fissare norme 
poco gravose in termini di valutazione 
della conformità e stabilire clausole di 
salvaguardia per gli operatori economici, 
anziché prevedere eccezioni e deroghe 
generali per tali imprese. Di conseguenza, 
al momento di stabilire le regole per la 
selezione e l'attuazione delle procedure di 
valutazione della conformità più 
appropriate, bisognerebbe prendere in 
considerazione la situazione delle PMI e 
limitare gli obblighi di valutazione della 
conformità ai requisiti di accessibilità in 
modo che non costituiscano un onere 
sproporzionato per le PMI. Le autorità di 
vigilanza del mercato dovrebbero inoltre 
operare in modo proporzionato rispetto alle 
dimensioni delle imprese e alla limitata 
natura seriale o non seriale della 
produzione in questione, senza creare 
inutili ostacoli alle piccole e medie imprese 
e senza compromettere la protezione degli 
interessi pubblici. Inoltre, lo sviluppo di 
prodotti e servizi accessibili dovrebbe 
rientrare tra gli obiettivi dei programmi di 
finanziamento dedicati alle Pmi e alle 
microimprese.

Or. it

Emendamento 227
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) La presente direttiva dovrebbe
seguire il principio "pensare anzitutto in 
piccolo" e tenere conto degli oneri
amministrativi che le PMI si trovano ad 
affrontare. Essa dovrebbe fissare norme
poco gravose in termini di valutazione 
della conformità e stabilire clausole di 

(37) La presente direttiva dovrebbe
essere di ampia portata e tenere conto, nel 
contempo, degli oneri amministrativi che 
le PMI si trovano ad affrontare. Essa 
dovrebbe fissare norme precise ed efficaci
in termini di valutazione della conformità e 
stabilire che gli operatori economici 
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salvaguardia per gli operatori economici, 
anziché prevedere eccezioni e deroghe 
generali per tali imprese. Di conseguenza, 
al momento di stabilire le regole per la 
selezione e l'attuazione delle procedure di 
valutazione della conformità più 
appropriate, bisognerebbe prendere in 
considerazione la situazione delle PMI e 
limitare gli obblighi di valutazione della 
conformità ai requisiti di accessibilità in 
modo che non costituiscano un onere 
sproporzionato per le PMI. Le autorità di 
vigilanza del mercato dovrebbero inoltre 
operare in modo proporzionato rispetto alle 
dimensioni delle imprese e alla limitata 
natura seriale o non seriale della 
produzione in questione, senza creare 
inutili ostacoli alle piccole e medie imprese 
e senza compromettere la protezione degli 
interessi pubblici.

possano invocare le clausole di 
salvaguardia unicamente in circostanze 
eccezionali, anziché prevedere eccezioni e 
deroghe generali per tali imprese. Le 
deroghe alle norme sulla valutazione della 
conformità dovrebbero essere interpretate 
in maniera restrittiva. Di conseguenza, al 
momento di stabilire le regole per la 
selezione e l'attuazione delle procedure di 
valutazione della conformità più 
appropriate, bisognerebbe prendere in 
considerazione la situazione delle PMI e 
limitare gli obblighi di valutazione della 
conformità ai requisiti di accessibilità in 
modo che non costituiscano un onere 
sproporzionato per le PMI. Le autorità di 
vigilanza del mercato dovrebbero inoltre 
operare in modo proporzionato rispetto alle 
dimensioni delle imprese e alla limitata 
natura seriale o non seriale della 
produzione in questione, senza creare 
inutili ostacoli alle piccole e medie imprese 
e senza compromettere la protezione degli 
interessi pubblici.

Or. en

Emendamento 228
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) La presente direttiva dovrebbe
seguire il principio "pensare anzitutto in 
piccolo" e tenere conto degli oneri 
amministrativi che le PMI si trovano ad 
affrontare. Essa dovrebbe fissare norme
poco gravose in termini di valutazione 
della conformità e stabilire clausole di 
salvaguardia per gli operatori economici, 
anziché prevedere eccezioni e deroghe 
generali per tali imprese. Di conseguenza, 
al momento di stabilire le regole per la 

(37) La presente direttiva dovrebbe
essere di ampia portata e tenere conto, nel 
contempo, degli oneri amministrativi che 
le PMI si trovano ad affrontare. Essa 
dovrebbe fissare norme precise ed efficaci
in termini di valutazione della conformità e 
stabilire che gli operatori economici 
possano invocare le clausole di 
salvaguardia unicamente in circostanze 
eccezionali, anziché prevedere eccezioni e 
deroghe generali per tali imprese. Le 
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selezione e l'attuazione delle procedure di 
valutazione della conformità più 
appropriate, bisognerebbe prendere in 
considerazione la situazione delle PMI e 
limitare gli obblighi di valutazione della 
conformità ai requisiti di accessibilità in 
modo che non costituiscano un onere 
sproporzionato per le PMI. Le autorità di 
vigilanza del mercato dovrebbero inoltre 
operare in modo proporzionato rispetto alle 
dimensioni delle imprese e alla limitata 
natura seriale o non seriale della 
produzione in questione, senza creare 
inutili ostacoli alle piccole e medie imprese 
e senza compromettere la protezione degli 
interessi pubblici.

deroghe alle norme sulla valutazione della 
conformità dovrebbero essere interpretate 
in maniera restrittiva. Di conseguenza, al 
momento di stabilire le regole per la 
selezione e l'attuazione delle procedure di 
valutazione della conformità più 
appropriate, bisognerebbe prendere in 
considerazione la situazione delle PMI e 
limitare gli obblighi di valutazione della 
conformità ai requisiti di accessibilità in 
modo che non costituiscano un onere 
sproporzionato per le PMI. Le autorità di 
vigilanza del mercato dovrebbero inoltre 
operare in modo proporzionato rispetto alle 
dimensioni delle imprese e alla limitata 
natura seriale o non seriale della 
produzione in questione, senza creare 
inutili ostacoli alle piccole e medie imprese 
e senza compromettere la protezione degli 
interessi pubblici.

Or. en

Motivazione

Poiché l'obiettivo della direttiva è raggiungere il miglior livello di accessibilità possibile, gli 
operatori economici dovrebbero essere soggetti agli stessi obblighi di legge in materia di 
accessibilità. È importante garantire che le deroghe siano chiaramente limitate, in modo da 
non consentire esenzioni di sorta.

Emendamento 229
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) La presente direttiva dovrebbe 
seguire il principio "pensare anzitutto in 
piccolo" e tenere conto degli oneri 
amministrativi che le PMI si trovano ad 
affrontare. Essa dovrebbe fissare norme 
poco gravose in termini di valutazione 
della conformità e stabilire clausole di 
salvaguardia per gli operatori economici, 
anziché prevedere eccezioni e deroghe 

(37) La presente direttiva dovrebbe 
seguire il principio "pensare anzitutto in 
piccolo" e tenere conto degli oneri 
amministrativi che le PMI si trovano ad 
affrontare. Essa dovrebbe fissare norme 
poco gravose in termini di valutazione 
della conformità e stabilire clausole di 
salvaguardia per gli operatori economici, 
anziché prevedere eccezioni e deroghe 
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generali per tali imprese. Di conseguenza, 
al momento di stabilire le regole per la 
selezione e l'attuazione delle procedure di 
valutazione della conformità più 
appropriate, bisognerebbe prendere in 
considerazione la situazione delle PMI e 
limitare gli obblighi di valutazione della 
conformità ai requisiti di accessibilità in 
modo che non costituiscano un onere 
sproporzionato per le PMI. Le autorità di 
vigilanza del mercato dovrebbero inoltre 
operare in modo proporzionato rispetto alle 
dimensioni delle imprese e alla limitata 
natura seriale o non seriale della 
produzione in questione, senza creare 
inutili ostacoli alle piccole e medie imprese 
e senza compromettere la protezione degli 
interessi pubblici.

generali per tali imprese. Di conseguenza, 
al momento di stabilire le regole per la 
selezione e l'attuazione delle procedure di 
valutazione della conformità più 
appropriate, bisognerebbe prendere in 
considerazione la situazione delle PMI e 
limitare gli obblighi di valutazione della 
conformità ai requisiti di accessibilità in 
modo che non costituiscano un onere 
sproporzionato per le PMI. Le autorità di 
vigilanza del mercato dovrebbero inoltre 
operare in modo proporzionato rispetto alle 
dimensioni delle imprese e alla limitata 
natura seriale o non seriale della 
produzione in questione, senza creare 
inutili ostacoli alle piccole e medie imprese 
e senza compromettere la protezione degli 
interessi pubblici. In aggiunta, le 
microimprese, date le loro dimensioni, le 
loro risorse e la loro natura, non 
dovrebbero essere tenute a rispettare i 
requisiti di accessibilità.

Or. en

Emendamento 230
Marlene Mizzi

Proposta di direttiva
Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(37 bis) Qualora abbiano fatto 
ricorso alle clausole di salvaguardia per 
uno specifico prodotto o servizio, gli 
operatori economici dovrebbero 
informare i consumatori della difformità 
totale o parziale del prodotto o servizio in 
questione rispetto ai requisiti di 
accessibilità previsti dalla presente 
direttiva, indicando i motivi di tale non 
conformità totale o parziale. Tali 
informazioni dovrebbero essere fornite in 
modo chiaro, accessibile e facilmente 
comprensibile per i consumatori.
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Or. en

Motivazione

I consumatori dovrebbero essere informati qualora un prodotto o un servizio non risponda ai 
requisiti di accessibilità perché la valutazione della conformità degli operatori economici ai 
requisiti di accessibilità porterebbe a un'alterazione fondamentale o a un onere 
sproporzionato.

Emendamento 231
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Per facilitare la valutazione della 
conformità ai requisiti applicabili è 
necessario introdurre una presunzione di 
conformità per i prodotti e i servizi 
conformi alle norme armonizzate 
volontarie adottate ai sensi del regolamento
(UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo 
e del Consiglio39 al fine di formulare 
specifiche tecniche dettagliate di tali 
requisiti. La Commissione ha già formulato 
alle organizzazioni europee di normazione 
una serie di richieste di normazione in
materia di accessibilità che sarebbero 
rilevanti per la preparazione delle norme 
armonizzate.

(39) Per facilitare la valutazione della 
conformità ai requisiti applicabili è 
necessario introdurre una presunzione di 
conformità per i prodotti e i servizi 
conformi alle norme armonizzate 
volontarie adottate ai sensi del regolamento
(UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo 
e del Consiglio39 al fine di formulare 
specifiche tecniche dettagliate di tali 
requisiti. La Commissione ha già formulato 
alle organizzazioni europee di normazione 
una serie di richieste di normazione in 
materia di accessibilità che sarebbero 
rilevanti per la preparazione delle norme 
armonizzate. La Commissione dovrebbe 
prendere in considerazione l'emanazione 
di ulteriori richieste di normazione su 
questioni specifiche concernenti la 
presente direttiva, in quanto norme 
armonizzate possono agevolare 
significativamente l'attuazione della 
presente direttiva da parte degli Stati 
membri e del settore privato. A tale 
riguardo, le organizzazioni di persone con 
disabilità dovrebbero essere

__________________ __________________

39 Regolamento (UE) n. 1025/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
25 ottobre 2012, sulla normazione europea, 
che modifica le direttive 89/686/CEE 

39 Regolamento (UE) n. 1025/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
25 ottobre 2012, sulla normazione europea, 
che modifica le direttive 89/686/CEE 
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e 93/15/CEE del Consiglio nonché le 
direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 
97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 
2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio e 
che abroga la decisione 87/95/CEE del 
Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

e 93/15/CEE del Consiglio nonché le 
direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 
97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 
2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio e 
che abroga la decisione 87/95/CEE del 
Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

Or. en

Emendamento 232
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) In mancanza di norme armonizzate 
e ove necessario ai fini dell'armonizzazione 
del mercato, la Commissione dovrebbe 
essere in grado di adottare atti di 
esecuzione che stabiliscano specifiche 
tecniche comuni per i requisiti di 
accessibilità di cui alla presente direttiva.

(40) In mancanza di norme armonizzate 
e ove necessario ai fini dell'armonizzazione 
del mercato o dell'individuazione delle 
esigenze specifiche delle persone con 
limitazioni funzionali e delle persone con 
disabilità, la Commissione dovrebbe essere 
in grado di adottare, in collaborazione con 
le organizzazioni che rappresentano le 
persone con disabilità, atti di esecuzione 
che stabiliscano specifiche tecniche 
comuni per i requisiti di accessibilità di cui 
alla presente direttiva.

Or. en

Motivazione

È opportuno promuovere la partecipazione delle persone con disabilità e delle loro 
organizzazioni di rappresentanza in maniera paritaria rispetto alle altre parti interessate.

Emendamento 233
Marco Zullo



PE599.675v01-00 48/150 AM\1116870IT.docx

IT

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) In mancanza di norme armonizzate 
e ove necessario ai fini dell'armonizzazione 
del mercato, la Commissione dovrebbe 
essere in grado di adottare atti di 
esecuzione che stabiliscano specifiche 
tecniche comuni per i requisiti di 
accessibilità di cui alla presente direttiva.

(40) In mancanza di norme armonizzate 
e ove necessario ai fini dell'armonizzazione 
del mercato, la Commissione dovrebbe 
essere in grado di adottare atti di 
esecuzione che stabiliscano specifiche 
tecniche comuni per i requisiti di 
accessibilità di cui alla presente direttiva, 
con il coinvolgimento delle organizzazioni 
rappresentative delle persone con 
disabilità.

Or. it

Emendamento 234
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) In mancanza di norme armonizzate 
e ove necessario ai fini dell'armonizzazione 
del mercato, la Commissione dovrebbe 
essere in grado di adottare atti di 
esecuzione che stabiliscano specifiche 
tecniche comuni per i requisiti di 
accessibilità di cui alla presente direttiva.

(40) In mancanza di norme armonizzate 
e ove necessario ai fini dell'armonizzazione 
del mercato, la Commissione dovrebbe 
essere in grado di adottare atti di 
esecuzione che stabiliscano specifiche 
tecniche comuni per i requisiti di 
accessibilità di cui alla presente direttiva,
con la partecipazione delle organizzazioni 
delle persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 235
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Considerando 40 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(40 bis) Laddove possibile, 
nell'ottica di istituire specifiche tecniche 
comuni e norme armonizzate che 
rispettino in modo efficiente i requisiti di 
accessibilità per i prodotti e i servizi, la 
Commissione dovrebbe coinvolgere, ove 
possibile, nel processo decisionale le 
organizzazioni centrali europee delle 
persone con disabilità e tutti gli altri 
soggetti interessati di rilievo.

Or. en

Emendamento 236
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Proposta di direttiva
Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(42 bis) Nel vigilare sul mercato dei 
prodotti, le autorità di vigilanza del 
mercato dovrebbero riesaminare la 
valutazione in collaborazione con le 
persone con disabilità e le relative 
organizzazioni.

Or. en

Emendamento 237
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Pascal 
Arimont, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) La marcatura CE, che indica la 
conformità di un prodotto ai requisiti di 
accessibilità di cui alla presente direttiva, 

soppresso
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è la conseguenza visibile di un processo 
complessivo che comprende la valutazione 
della conformità in senso lato. La 
presente direttiva dovrebbe seguire i 
principi generali che disciplinano la 
marcatura CE del regolamento (CE) 
n. 765/2008, del Parlamento europeo e del 
Consiglio40, che pone norme in materia di 
accreditamento e vigilanza del mercato 
per quanto riguarda la 
commercializzazione dei prodotti.

__________________

40 Regolamento (CE) n. 765/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
9 luglio 2008, che pone norme in materia 
di accreditamento e vigilanza del mercato 
per quanto riguarda la 
commercializzazione dei prodotti e che 
abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 
(GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

Or. de

Emendamento 238
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Proposta di direttiva
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) La marcatura CE, che indica la 
conformità di un prodotto ai requisiti di 
accessibilità di cui alla presente direttiva, 
è la conseguenza visibile di un processo 
complessivo che comprende la valutazione 
della conformità in senso lato. La 
presente direttiva dovrebbe seguire i 
principi generali che disciplinano la 
marcatura CE del regolamento 
(CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo 
e del Consiglio40, che pone norme in 
materia di accreditamento e vigilanza del 
mercato per quanto riguarda la 
commercializzazione dei prodotti.

soppresso
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__________________

40 Regolamento (CE) n. 765/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
9 luglio 2008, che pone norme in materia 
di accreditamento e vigilanza del mercato 
per quanto riguarda la 
commercializzazione dei prodotti e che 
abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 
(GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

Or. en

Emendamento 239
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) La marcatura CE, che indica la 
conformità di un prodotto ai requisiti di 
accessibilità di cui alla presente direttiva, 
è la conseguenza visibile di un processo 
complessivo che comprende la valutazione 
della conformità in senso lato. La 
presente direttiva dovrebbe seguire i 
principi generali che disciplinano la 
marcatura CE del regolamento 
(CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo 
e del Consiglio40, che pone norme in 
materia di accreditamento e vigilanza del 
mercato per quanto riguarda la 
commercializzazione dei prodotti.

soppresso

__________________

40 Regolamento (CE) n. 765/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
9 luglio 2008, che pone norme in materia 
di accreditamento e vigilanza del mercato 
per quanto riguarda la 
commercializzazione dei prodotti e che 
abroga il regolamento (CEE) n. 339/93
(GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

Or. en
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Motivazione

Il requisito di una marcatura CE sui prodotti genererebbe confusione in tutte le parti 
coinvolte. Ne risulterebbe una situazione in cui i prodotti presentano una marcatura CE 
anche se non sono accessibili perché si tratta di prodotti vecchi ma ancora sul mercato o di 
prodotti a cui è stata applicata una deroga. Pertanto, l'accessibilità non deve essere collegata 
a una marcatura CE.

Emendamento 240
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Proposta di direttiva
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) La marcatura CE, che indica la 
conformità di un prodotto ai requisiti di 
accessibilità di cui alla presente direttiva, è 
la conseguenza visibile di un processo 
complessivo che comprende la valutazione 
della conformità in senso lato. La presente 
direttiva dovrebbe seguire i principi 
generali che disciplinano la marcatura CE 
del regolamento (CE) n. 765/2008, del 
Parlamento europeo e del Consiglio40, che 
pone norme in materia di accreditamento e 
vigilanza del mercato per quanto riguarda 
la commercializzazione dei prodotti.

(44) La marcatura CE, che indica la 
conformità di un prodotto ai requisiti di 
accessibilità di cui alla presente direttiva, è 
la conseguenza visibile di un processo 
complessivo che comprende la valutazione 
della conformità in senso lato. La presente 
direttiva dovrebbe seguire i principi 
generali che disciplinano la marcatura CE 
del regolamento (CE) n. 765/2008, del 
Parlamento europeo e del Consiglio40, che 
pone norme in materia di accreditamento e 
vigilanza del mercato per quanto riguarda 
la commercializzazione dei prodotti. È
opportuno introdurre un sistema di 
marcatura separato, inteso a indicare con 
maggiore chiarezza a tutti i consumatori, 
comprese le persone con disabilità, con 
disturbi legati all'età o di altro tipo, che 
determinati prodotti e servizi sono 
conformi alla presente direttiva. La 
marcatura CE dovrebbe quindi essere 
integrata da informazioni sull'imballaggio 
per indicare l'accessibilità agli utenti.

__________________ __________________

40 Regolamento (CE) n. 765/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
9 luglio 2008, che pone norme in materia 
di accreditamento e vigilanza del mercato 
per quanto riguarda la 
commercializzazione dei prodotti e che 

40 Regolamento (CE) n. 765/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
9 luglio 2008, che pone norme in materia 
di accreditamento e vigilanza del mercato 
per quanto riguarda la 
commercializzazione dei prodotti e che 
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abroga il regolamento (CEE) n. 339/93
(GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

abroga il regolamento (CEE) n. 339/93
(GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

Or. en

Emendamento 241
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) In conformità al regolamento 
(CE) n. 765/2008, apponendo la 
marcatura CE sul prodotto il fabbricante 
dichiara la conformità del prodotto a tutti 
i requisiti di accessibilità applicabili e se 
ne assume la piena responsabilità.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il requisito di una marcatura CE sui prodotti genererebbe confusione in tutte le parti 
coinvolte. Ne risulterebbe una situazione in cui i prodotti presentano una marcatura CE 
anche se non sono accessibili perché si tratta di prodotti vecchi ma ancora sul mercato o di 
prodotti a cui è stata applicata una deroga. Pertanto, l'accessibilità non deve essere collegata 
a una marcatura CE.

Emendamento 242
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Proposta di direttiva
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) In conformità al regolamento 
(CE) n. 765/2008, apponendo la 
marcatura CE sul prodotto il fabbricante 
dichiara la conformità del prodotto a tutti 
i requisiti di accessibilità applicabili e se 
ne assume la piena responsabilità.

soppresso
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Or. en

Emendamento 243
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc 
Tarabella

Proposta di direttiva
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) In conformità al regolamento
(CE) n. 765/2008, apponendo la marcatura 
CE sul prodotto il fabbricante dichiara la 
conformità del prodotto a tutti i requisiti di 
accessibilità applicabili e se ne assume la 
piena responsabilità.

(45) In conformità al regolamento
(CE) n. 765/2008, apponendo la marcatura 
CE sul prodotto il fabbricante dichiara la 
conformità del prodotto a tutti i requisiti di 
accessibilità applicabili e se ne assume la 
piena responsabilità. Il fabbricante 
dovrebbe aggiungere un riferimento 
chiaro all'accessibilità vicino alla 
marcatura CE per informare al meglio i 
consumatori.

Or. en

Motivazione

Un chiaro riferimento all'accessibilità consentirà ai consumatori di effettuare scelte 
informate.

Emendamento 244
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) In conformità al regolamento
(CE) n. 765/2008, apponendo la marcatura 
CE sul prodotto il fabbricante dichiara la 
conformità del prodotto a tutti i requisiti di 
accessibilità applicabili e se ne assume la 
piena responsabilità.

(45) In conformità al regolamento
(CE) n. 765/2008, apponendo la marcatura 
CE sul prodotto il fabbricante dichiara la 
conformità del prodotto a tutti i requisiti di 
accessibilità applicabili e se ne assume la 
piena responsabilità. Il fabbricante 
dovrebbe aggiungere un riferimento 
chiaro all'accessibilità vicino alla 
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marcatura CE per informare al meglio i 
consumatori.

Or. en

Emendamento 245
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Proposta di direttiva
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

(48) Gli Stati membri sono tenuti a 
garantire che le autorità di vigilanza del 
mercato verifichino la conformità degli 
operatori economici ai criteri di cui 
all'articolo 12, paragrafo 3, in conformità al 
capo V.

(48) Gli Stati membri sono tenuti a 
garantire che le autorità di vigilanza del 
mercato verifichino la conformità degli 
operatori economici ai criteri di cui 
all'articolo 12, paragrafo 3, in conformità al 
capo V e consultino periodicamente le 
organizzazioni rappresentative delle 
persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 246
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Proposta di direttiva
Considerando 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(48 bis) L'istituzione di banche dati 
nazionali contenenti tutte le informazioni 
pertinenti al livello di accessibilità dei 
prodotti e dei servizi di cui all'articolo 1, 
paragrafi 1 e 2, consentirebbe una 
maggiore inclusione nella vigilanza del 
mercato delle persone con limitazioni 
funzionali, comprese le persone con 
disabilità, e delle relative organizzazioni.

Or. en
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Emendamento 247
Marlene Mizzi

Proposta di direttiva
Considerando 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(49 bis) Gli Stati membri 
dovrebbero istituire un registro accessibile 
al pubblico delle banche dati dei prodotti e 
dei servizi non accessibili. I consumatori 
dovrebbero poter consultare e registrare le 
informazioni sui prodotti non accessibili. 
Gli Stati membri dovrebbero adottare le 
misure necessarie per informare i 
consumatori o altre parti interessate in 
merito alla possibilità di presentare 
reclami.

Or. en

Motivazione

È opportuno istituire e finanziare a livello europeo la raccolta di reclami e statistiche degli 
incidenti relativi alla mancanza di accessibilità di prodotti e servizi. Tali statistiche sono 
necessarie per fornire i dati necessari all'elaborazione di norme e per condurre ispezioni e 
azioni di monitoraggio del mercato per quanto concerne l'accessibilità.

Emendamento 248
Igor Šoltes

Proposta di direttiva
Considerando 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(49 bis) È opportuno istituire a 
livello dell'Unione e nazionale banche 
dati sui prodotti non accessibili.

Or. en

Emendamento 249
Marco Zullo
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Proposta di direttiva
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) È opportuno istituire una procedura 
di salvaguardia, da applicare solo in caso di 
disaccordo tra Stati membri sulle misure 
prese da uno Stato membro, in base alla 
quale le parti interessate siano informate 
delle misure di cui è prevista l'adozione in 
relazione a prodotti non conformi ai 
requisiti di accessibilità di cui alla presente 
direttiva. Tale procedura dovrebbe 
consentire alle autorità di vigilanza del 
mercato, in cooperazione con gli operatori 
economici interessati, di intervenire in una 
fase più precoce per quanto riguarda tali 
prodotti.

(50) È opportuno istituire una procedura 
di salvaguardia, da applicare solo in caso di 
disaccordo tra Stati membri sulle misure 
prese da uno Stato membro, in base alla 
quale le parti interessate siano informate 
delle misure di cui è prevista l'adozione in 
relazione a prodotti non conformi ai 
requisiti di accessibilità di cui alla presente 
direttiva. Tale procedura dovrebbe 
consentire alle autorità di vigilanza del 
mercato, in cooperazione con le 
organizzazioni rappresentative delle 
persone con disabilità e con gli operatori 
economici interessati, di intervenire in una 
fase più precoce per quanto riguarda tali 
prodotti.

Or. it

Emendamento 250
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) È opportuno istituire una procedura 
di salvaguardia, da applicare solo in caso di 
disaccordo tra Stati membri sulle misure 
prese da uno Stato membro, in base alla 
quale le parti interessate siano informate 
delle misure di cui è prevista l'adozione in 
relazione a prodotti non conformi ai 
requisiti di accessibilità di cui alla presente 
direttiva. Tale procedura dovrebbe 
consentire alle autorità di vigilanza del 
mercato, in cooperazione con gli operatori 
economici interessati, di intervenire in una 

(50) È opportuno istituire una procedura 
di salvaguardia, da applicare solo in caso di 
disaccordo tra Stati membri sulle misure 
prese da uno Stato membro, in base alla 
quale le parti interessate siano informate 
delle misure di cui è prevista l'adozione in 
relazione a prodotti non conformi ai 
requisiti di accessibilità di cui alla presente 
direttiva. Tale procedura dovrebbe 
consentire alle autorità di vigilanza del 
mercato, in cooperazione con le 
organizzazioni rappresentative delle 
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fase più precoce per quanto riguarda tali 
prodotti.

persone con disabilità e gli operatori 
economici interessati, di intervenire in una 
fase più precoce per quanto riguarda tali 
prodotti.

Or. en

Motivazione

È opportuno promuovere la partecipazione delle persone con disabilità e delle loro 
organizzazioni di rappresentanza in maniera paritaria rispetto alle altre parti interessate.

Emendamento 251
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Proposta di direttiva
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) È opportuno istituire una procedura 
di salvaguardia, da applicare solo in caso di 
disaccordo tra Stati membri sulle misure 
prese da uno Stato membro, in base alla 
quale le parti interessate siano informate 
delle misure di cui è prevista l'adozione in 
relazione a prodotti non conformi ai 
requisiti di accessibilità di cui alla presente 
direttiva. Tale procedura dovrebbe 
consentire alle autorità di vigilanza del 
mercato, in cooperazione con gli operatori 
economici interessati, di intervenire in una 
fase più precoce per quanto riguarda tali 
prodotti.

(50) È opportuno istituire una procedura 
di salvaguardia, da applicare solo in caso di 
disaccordo tra Stati membri sulle misure 
prese da uno Stato membro, in base alla 
quale le parti interessate siano informate 
delle misure di cui è prevista l'adozione in 
relazione a prodotti non conformi ai 
requisiti di accessibilità di cui alla presente 
direttiva. Tale procedura dovrebbe 
consentire alle autorità di vigilanza del 
mercato, in cooperazione con le 
organizzazioni rappresentative delle 
persone con disabilità e gli operatori 
economici interessati, di intervenire in una 
fase più precoce per quanto riguarda tali 
prodotti.

Or. en

Emendamento 252
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Considerando 52 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(52 bis) Gli Stati membri 
dovrebbero garantire la disponibilità di
mezzi di ricorso efficaci e rapidi contro le 
decisioni adottate dalle amministrazioni 
aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori 
relativamente alla possibilità che un 
determinato appalto rientri nel campo di 
applicazione delle direttive 2014/24/UE 
e 2014/25/UE. Alla luce del quadro 
normativo esistente in materia di ricorsi 
nei settori contemplati dalle 
direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, tali 
settori dovrebbero essere esclusi dalle 
disposizioni della presente direttiva
relative all'applicazione e alle sanzioni. 
Tale esclusione, tuttavia, non pregiudica 
gli obblighi degli Stati membri derivanti 
dai trattati di adottare tutte le misure 
necessarie per garantire l'applicazione e 
l'efficacia del diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 253
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Proposta di direttiva
Considerando 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(53 bis) Al fine di consentire ai 
fornitori di servizi un periodo di tempo 
sufficiente per adeguarsi ai requisiti 
stabiliti dalla presente direttiva, è 
necessario prevedere un periodo 
transitorio di [5] anni a partire dalla data 
di entrata in vigore della presente 
direttiva, durante il quale i prodotti 
utilizzati per la fornitura di un servizio 
immessi sul mercato dell'Unione prima di 
tale data non sono tenuti a rispettare i 
requisiti di accessibilità stabiliti dalla 
presente direttiva a meno che non siano 
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sostituiti dai fornitori dei servizi nel corso 
del periodo transitorio. Sono fatti salvi i 
periodi transitori e le date di applicazione 
stabiliti da altre normative dell'Unione in 
materia di accessibilità. Alla luce del costo 
e del lungo ciclo di vita degli sportelli 
automatici, delle macchine per 
l'emissione di biglietti e dei terminali per 
il check-in, è opportuno stabilire che, 
quando tali prodotti sono utilizzati nel 
quadro della prestazione di servizi, essi 
possono continuare ad essere utilizzati 
fino al termine della loro vita economica o 
fisica utile o fino a quando sono 
completamente ammortizzati. Se, sulla 
base della valutazione prescritta, si 
conclude che esigere che tutti gli sportelli 
automatici, le macchine per l'emissione di 
biglietti o i terminali per il check-in 
disponibili per la prestazione degli stessi 
servizi siano conformi ai requisiti di 
accessibilità stabiliti dalla presente 
direttiva costituirebbe un onere 
sproporzionato per l'operatore economico, 
la valutazione dovrebbe altresì suggerire 
quale numero di prodotti conformi 
sarebbe sufficiente per assicurare 
l'accessibilità dei servizi offerti da parte 
del prestatore di servizi in questione. Nella 
sua valutazione, il prestatore di servizi 
dovrebbe tenere conto, tra l'altro, del 
beneficio previsto per le persone con 
disabilità e della facilità di accesso delle 
macchine accessibili.

Or. en

Emendamento 254
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Considerando 53 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(53 bis) Al fine di consentire ai 
fornitori di servizi un periodo di tempo
sufficiente per adeguarsi ai requisiti 
stabiliti dalla presente direttiva, è 
necessario prevedere un periodo 
transitorio di sei anni a partire dalla data 
di entrata in vigore della presente 
direttiva, durante il quale i prodotti 
utilizzati per la fornitura di un servizio
immessi nel mercato dell'Unione prima di 
tale data non sono tenuti a rispettare i 
requisiti di accessibilità stabiliti dalla 
presente direttiva.

Or. en

Emendamento 255
Vicky Ford, Daniel Dalton

Proposta di direttiva
Considerando 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(53 bis) Tuttavia, gli appalti di 
fornitura, opere o servizi soggetti alla 
direttiva 2014/24/UE o alla 
direttiva 2014/25/UE e che sono stati 
aggiudicati precedentemente alla data di 
entrata in vigore della presente direttiva
dovrebbero continuare a essere adempiuti 
in ottemperanza ai requisiti di 
accessibilità, se presenti, specificati nei 
relativi contratti di appalto.

Or. en

Emendamento 256
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Considerando 53 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(53 bis) I requisiti di accessibilità 
previsti dalla presente direttiva 
dovrebbero applicarsi solo ai prodotti 
immessi sul mercato dell'Unione dopo 
l'entrata in vigore delle misure nazionali 
di esecuzione.

Or. de

Emendamento 257
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di direttiva
Articolo 1 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Campo di applicazione Oggetto e campo di applicazione

Or. en

Emendamento 258
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Liisa 
Jaakonsaari, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. Onde migliorare il corretto 
funzionamento del mercato interno, la 
presente direttiva è intesa a ravvicinare le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri,
eliminando gli ostacoli alla libera 
circolazione di determinati prodotti e 
servizi accessibili.

Or. en
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Motivazione

Riferimento all'obiettivo della direttiva nel primo articolo.

Emendamento 259
Marlene Mizzi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. La presente direttiva istituisce un 
quadro per la definizione dei requisiti di 
accessibilità dell'Unione per i prodotti e 
per i servizi di cui al paragrafo 2 e 
successivi, al fine di garantire la libera 
circolazione di tali prodotti e servizi nel 
mercato interno e, al contempo, 
aumentare l'accessibilità di tali prodotti e 
servizi per persone con limitazioni 
funzionali, inclusi gli anziani e le persone 
con disabilità.

Or. en

Emendamento 260
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. I capi I, da II a V, e VII si 
applicano ai seguenti prodotti:

1. I capi I, da II a V, e VII si 
applicano ai seguenti nuovi prodotti
immessi sul mercato dell'Unione dopo 
l'entrata in vigore delle misure nazionali 
di attuazione della direttiva:

Or. de
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Emendamento 261
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. I capi I, da II a V, e VII si 
applicano ai seguenti prodotti:

1. I capi I, da II a V, e VII si 
applicano ai seguenti nuovi prodotti
immessi sul mercato dell'Unione dopo 
l'entrata in vigore delle misure nazionali 
di attuazione della direttiva:

Or. de

Motivazione

Dovrebbe essere chiaro che la direttiva si applica solo a prodotti e servizi nuovi.

Emendamento 262
Morten Løkkegaard

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) hardware e sistemi operativi 
informatici generici;

a) hardware informatico generico;

Or. en

Emendamento 263
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

b) i seguenti terminali self-service: b) i terminali self-service, compresi:

Or. en
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Emendamento 264
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) macchine per l'emissione di 
biglietti;

ii) macchine per l'emissione di biglietti
e terminali per il check-in per la 
prestazione di servizi di trasporto 
passeggeri aerei, su strada, ferroviari e 
per vie navigabili;

Or. de

Motivazione

Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 2, per quanto concerne i terminali self-service selezionati, è 
necessario chiarire a livello giuridico quali sono i terminali self-service specifici a cui si fa
riferimento.

Emendamento 265
Igor Šoltes

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(ii bis) macchine per l'acquisto di biglietti 
di parcheggio;

Or. en

Emendamento 266
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii
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Testo della Commissione Emendamento

iii) terminali per il check-in. soppresso

Or. de

Motivazione

Si fa riferimento specifico ai terminali per il check-in, così come alle macchine per 
l'emissione di biglietti secondo l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto ii).

Emendamento 267
Igor Šoltes

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(iii bis)terminali di pagamento.

Or. en

Emendamento 268
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(iii bis)terminali di pagamento.

Or. en

Motivazione

Le operazioni mediante terminali di pagamento rappresentano la forma più diffusa di 
pagamento elettronico nell'UE. Con terminali di pagamento più accessibili si sosterranno gli 
Stati membri nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 9 dell'UNCRPD.
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Emendamento 269
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(iii bis)terminali di pagamento;

Or. en

Emendamento 270
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(iii bis)terminali di pagamento;

Or. en

Emendamento 271
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) macchine per l'acquisto di biglietti 
di parcheggio;

Or. en

Emendamento 272
Morten Løkkegaard

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) apparecchiature terminali con 
capacità informatiche avanzate per 
consumatori relative a servizi telefonici;

soppresso

Or. en

Motivazione

Il codice europeo delle comunicazioni elettroniche è in corso di revisione; pertanto il relatore 
ritiene che tale argomento sia trattato in modo più adeguato nella legislazione specifica di 
settore.

Emendamento 273
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) apparecchiature terminali con 
capacità informatiche avanzate per 
consumatori relative a servizi telefonici;

c) apparecchiature terminali con 
capacità informatiche avanzate per 
consumatori relative a servizi di 
comunicazione interpersonale;

Or. en

Emendamento 274
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) apparecchiature terminali con 
capacità informatiche avanzate per 
consumatori relative a servizi di media 
audiovisivi.

d) apparecchiature terminali per 
consumatori relative a servizi di media 
audiovisivi.

Or. en
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Emendamento 275
Igor Šoltes

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) apparecchi domestici utilizzati 
mediante un'interfaccia utente.

Or. en

Emendamento 276
Lucy Anderson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) apparecchi domestici utilizzati 
mediante un'interfaccia utente.

Or. en

Emendamento 277
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) lettori di libri elettronici (e-book).

Or. en

Motivazione

Tutti i dispositivi che permettono di leggere libri elettronici (e-book) dovrebbero essere 
accessibili in quanto il formato di un e-book è tecnologicamente neutro.
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Emendamento 278
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. I capi I, da II a V, e VII si 
applicano ai seguenti servizi:

2. I capi I, da II a V, e VII si 
applicano ai seguenti servizi prestati dopo 
la data di applicazione della presente 
direttiva:

Or. de

Motivazione

Dovrebbe essere chiaro che la direttiva si applica solo a prodotti e servizi nuovi.

Emendamento 279
Morten Løkkegaard

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) servizi telefonici e relative 
apparecchiature terminali con capacità 
informatiche avanzate per consumatori;

soppresso

Or. en

Motivazione

Il codice europeo delle comunicazioni elettroniche è in corso di revisione; pertanto il relatore 
ritiene che tale argomento sia trattato in modo più adeguato nella legislazione specifica di 
settore.

Emendamento 280
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) servizi telefonici e relative 
apparecchiature terminali con capacità 
informatiche avanzate per consumatori;

a) servizi di comunicazione 
interpersonale e relative apparecchiature 
terminali con capacità informatiche 
avanzate per consumatori;

Or. en

Emendamento 281
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) servizi di media audiovisivi e 
relative apparecchiature con capacità 
informatiche avanzate per consumatori;

b) l'architettura dei siti web e delle 
applicazioni mobili dei servizi di media 
audiovisivi;

Or. en

Emendamento 282
Morten Løkkegaard

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) servizi di media audiovisivi e 
relative apparecchiature con capacità 
informatiche avanzate per consumatori;

b) siti web e servizi basati su 
dispositivi mobili dei servizi di media 
audiovisivi;

Or. en

Motivazione

La direttiva sui servizi di media audiovisivi è in corso di revisione. Pertanto dovrebbero 
essere inseriti in tale direttiva i requisiti di accessibilità. Poiché la direttiva non disciplina i 
siti web, le applicazioni mobili e le attrezzature dei servizi di media audiovisivi, è 
consigliabile lasciarli nell'atto al fine di evitare vuoti legislativi.
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Emendamento 283
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) servizi di media audiovisivi e
relative apparecchiature con capacità 
informatiche avanzate per consumatori;

b) servizi che forniscono accesso a 
servizi di media audiovisivi, comprese le
relative apparecchiature con capacità 
informatiche avanzate per consumatori
utilizzate per fornire tali servizi;

Or. en

Emendamento 284
Igor Šoltes

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) chioschi interattivi situati in 
luoghi pubblici e legati agli acquisti;

Or. en

Emendamento 285
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) servizi di trasporto passeggeri aerei, 
su strada, ferroviari e per vie navigabili;

c) veicoli per trasporto passeggeri 
aerei, su strada, ferroviari e per vie 
navigabili e relative infrastrutture;

Or. en
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Emendamento 286
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) servizi di trasporto passeggeri aerei, 
su strada, ferroviari e per vie navigabili;

(c) servizi di trasporto passeggeri aerei, 
su strada, ferroviari e per vie navigabili e 
servizi di trasporto passeggeri intermodali 
correlati a:

i) siti web, servizi basati su dispositivi 
mobili, bigliettazione intelligente e 
informazione in tempo reale;

(ii) terminali self-service, macchine 
per l'emissione di biglietti e terminali per 
il check-in utilizzati per la prestazione di 
servizi di trasporto passeggeri;

Or. de

Motivazione

Questa aggiunta dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione per ragioni di 
comprensibilità.

Emendamento 287
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) servizi di trasporto passeggeri aerei, 
su strada, ferroviari e per vie navigabili;

c) servizi di trasporto passeggeri aerei, 
su strada, ferroviari e per vie navigabili, 
con l'eccezione di servizi di trasporto 
occasionali a norma dell'articolo 3, 
lettera b), del regolamento (UE) 
n. 181/2011;

Or. de
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Motivazione

L'esenzione dei servizi di trasporto occasionali ha lo scopo di assicurare che tali servizi non 
siano necessariamente interessati dalle disposizioni della presente direttiva. L'intento in 
questo caso è, in primo luogo, quello di escludere le piccole e medie imprese del settore dei 
servizi di trasporto occasionali.

Emendamento 288
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Daniel Dalton, Helga Stevens

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) servizi di trasporto passeggeri aerei, 
su strada, ferroviari e per vie navigabili;

c) servizi di trasporto passeggeri aerei, 
su strada, ferroviari e per vie navigabili in 
relazione ai seguenti aspetti:

Or. en

Emendamento 289
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c – punto i (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i) terminali self-service all'interno 
del territorio dell'Unione, tra cui 
macchine per l'emissione di biglietti 
(almeno una macchina per zona 
predefinita) e terminali per il check-in 
(almeno un terminale per zona 
predefinita), utilizzati per la prestazione di 
servizi di trasporto passeggeri aerei, su 
strada, ferroviari e per vie navigabili;

Or. de

Motivazione

L'emendamento chiarisce l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del progetto di 
relazione indicando che almeno una macchina per l'emissione di biglietti o un terminale per 
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il check-in deve essere conforme ai requisiti della direttiva per quanto riguarda 
l'accessibilità.

Emendamento 290
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c – punto i (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i) siti web, applicazioni mobili, 
servizi basati su dispositivi mobili, 
bigliettazione intelligente e informazioni 
in tempo reale;

Or. en

Emendamento 291
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Daniel Dalton, Helga Stevens

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii) terminali self-service nel territorio 
dell'Unione, tra cui macchine per 
l'emissione di biglietti e terminali per il 
check-in, utilizzati per la prestazione di 
servizi di trasporto passeggeri;

Or. en

Emendamento 292
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – punto d

Testo della Commissione Emendamento

d) servizi bancari; d) servizi bancari e terminali di 
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pagamento;

Or. it

Emendamento 293
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) servizi bancari; d) servizi bancari e di pagamento;

Or. en

Emendamento 294
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) servizi bancari; d) servizi bancari per i consumatori;

Or. en

Emendamento 295
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) libri elettronici (e-book); e) libri elettronici (e-book) ed 
apparecchiature collegate;

Or. en
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Emendamento 296
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) libri elettronici (e-book); (e) libri elettronici (e-book) e relativo
accesso;

Or. en

Emendamento 297
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) libri elettronici (e-book); e) libri elettronici (e-book) e lettori di 
libri elettronici (e-book);

Or. en

Motivazione

Tutti i dispositivi che permettono di leggere libri elettronici (e-book) dovrebbero essere 
accessibili in quanto il formato di un e-book è tecnologicamente neutro.

Emendamento 298
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) commercio elettronico. f) commercio elettronico, siti web di 
fornitori di prodotti e servizi, enti privati 
incaricati di fornire un servizio di
interesse generale, siti web di media e di 
informazione, piattaforme online e media 
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sociali.

Or. en

Emendamento 299
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) commercio elettronico. f) commercio elettronico, siti web di 
fornitori di prodotti e servizi, enti privati 
incaricati di fornire un servizio di 
interesse generale, siti web di media e di 
informazione, piattaforme online e media 
sociali

Or. en

Emendamento 300
Igor Šoltes

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) commercio elettronico. f) commercio elettronico, tra cui siti
web e servizi basati su dispositivi mobili di 
fornitori di servizi postali, energetici e 
assicurativi.

Or. en

Emendamento 301
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Daniel Dalton, Helga Stevens

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera f
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Testo della Commissione Emendamento

f) commercio elettronico. f) mercati online destinati a essere 
utilizzati dai consumatori.

Or. en

Emendamento 302
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) siti web e servizi basati su
dispositivi mobili di fornitori di servizi 
postali, energetici e assicurativi.

Or. en

Motivazione

È importante includere i servizi essenziali di interesse generale che non sono attualmente 
disciplinati dalla direttiva relativa all'accessibilità dei siti web del settore pubblico. Ciò 
rafforzerebbe la complementarità di questi due elementi legislativi.

Emendamento 303
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) servizi di alloggio

Or. en

Emendamento 304
Igor Šoltes
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) servizi di alloggio

Or. en

Emendamento 305
Morten Løkkegaard

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) sistemi operativi.

Or. en

Motivazione

I sistemi operativi attuali vengono forniti come servizio e non solo come hardware. 
L'hardware non è statico e può essere facilmente aggiornato.

Emendamento 306
Vicky Ford, Daniel Dalton

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. I capi I, VI e VII della presente 
direttiva si applicano a quanto segue:

3. I capi I, VI e VII della presente 
direttiva si applicano a quanto segue, in 
relazione ai prodotti e ai servizi di cui ai 
paragrafi 1 e 2 del presente articolo:

Or. en
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Emendamento 307
Vicky Ford, Daniel Dalton

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) appalti pubblici e concessioni 
soggetti alla direttiva 2014/23/UE42, alla 
direttiva 2014/24/UE e alla direttiva 
2014/25/UE.

a) conformemente al paragrafo 3 bis 
del presente articolo, gli appalti pubblici, 
compresi i contratti misti, il cui oggetto è 
destinato all'uso da parte di persone 
fisiche, sia che si tratti della popolazione o 
del personale dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, 
soggette alla direttiva 2014/24/UE e alla
direttiva 2014/25/UE, qualora le 
specifiche tecniche siano redatte in 
conformità di tali direttive in modo da 
tenere in considerazione, salvo i casi 
debitamente giustificati, i criteri di 
accessibilità per le persone con disabilità 
o di progettazione per tutti gli utenti.

__________________

42 Direttiva 2014/23/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 
1).

Or. en

Emendamento 308
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) appalti pubblici e concessioni 
soggetti alla direttiva 2014/23/UE42, alla 
direttiva 2014/24/UE e alla direttiva 
2014/25/UE.

a) appalti pubblici, compresi i 
contratti misti, il cui oggetto è destinato 
all'uso da parte di persone, sia che si tratti 
della popolazione o del personale 
dell'amministrazione aggiudicatrice o 
dell'ente aggiudicatore, soggette alla
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direttiva 2014/24/UE e alla
direttiva 2014/25/UE, qualora le 
specifiche tecniche siano redatte in modo 
da tenere in considerazione i criteri di 
accessibilità per le persone con disabilità 
in conformità con tali direttive.

__________________

42 Direttiva 2014/23/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 
1).

Or. en

Emendamento 309
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) appalti pubblici e concessioni 
soggetti alla direttiva 2014/23/UE42, alla 
direttiva 2014/24/UE e alla direttiva 
2014/25/UE.

a) appalti pubblici e concessioni 
soggetti alla direttiva 2014/23/UE42, alla 
direttiva 2014/24/UE e alla direttiva 
2014/25/UE, progettati e costruiti dopo la 
data di applicazione della presente 
direttiva senza modificare la natura 
obbligatoria o volontaria delle 
disposizioni.

__________________ __________________

42 Direttiva 2014/23/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 
1).

42 Direttiva 2014/23/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 
1).

Or. en

Emendamento 310
Vicky Ford, Daniel Dalton
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) appalti pubblici conformemente al 
paragrafo 3 bis, qualora le specifiche 
tecniche relative a tali appalti siano 
pubblicate in un bando di gara dopo la 
data di applicazione della presente 
direttiva, ma non in relazione alle 
modifiche agli appalti pubblici qualora 
l'appalto in questione sia stato 
aggiudicato prima di tale data;

Or. en

Emendamento 311
Vicky Ford, Daniel Dalton

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a ter) programmi, conformemente al 
paragrafo 3, lettera b), adottati dopo la 
data di applicazione della presente 
direttiva, o documentazione di 
programmazione recante attuazione di tali 
programmi, nella misura in cui la 
documentazione è pubblicata dopo tale 
data.

Or. en

Emendamento 312
Vicky Ford, Daniel Dalton

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a quater) infrastrutture di trasporto 
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nuove, ripristinate e potenziate, 
conformemente al paragrafo 3, lettera d), 
per le quali la progettazione o la 
costruzione ha inizio dopo la data di 
applicazione della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 313
Edward Czesak

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) preparazione e attuazione di 
programmi nell'ambito del regolamento 
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca43 e del regolamento 
(UE) n. 1304/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio44;

soppresso

__________________

43 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 dicembre 2013, recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca e disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione e 
sul Fondo europeo per gli affari marittimi 
e la pesca, e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 
347 del 20.12.2013, pag. 320).

44 Regolamento (UE) n. 1304/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
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17 dicembre 2013, relativo al Fondo 
sociale europeo e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1081/2006 del 
Consiglio.

Or. en

Emendamento 314
Vicky Ford, Daniel Dalton

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) preparazione e attuazione di 
programmi nell'ambito del regolamento 
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la 
pesca43 e del regolamento (UE) n. 
1304/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio44;

(b) preparazione e attuazione di 
programmi nell'ambito dei fondi strutturali 
e di investimento europei che stabiliscono 
che deve essere presa in considerazione 
l'accessibilità per le persone con disabilità 
durante la preparazione e l'attuazione di 
tali programmi, come attualmente 
stabilito dal regolamento (UE) 
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio recante disposizioni comuni sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca43 e del 
regolamento (UE) n. 1304/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio44;

__________________ __________________

43 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca, 
e che abroga il regolamento (CE) 

43 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca, 
e che abroga il regolamento (CE) 



PE599.675v01-00 86/150 AM\1116870IT.docx

IT

n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 
20.12.2013, pag. 320).

n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 
20.12.2013, pag. 320).

44 Regolamento (UE) n. 1304/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, relativo al Fondo sociale 
europeo e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1081/2006 del Consiglio.

44 Regolamento (UE) n. 1304/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, relativo al Fondo sociale 
europeo e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1081/2006 del Consiglio.

Or. en

Emendamento 315
Edward Czesak

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) procedure di gara per i servizi 
pubblici di trasporto passeggeri su strada 
e per ferrovia di cui al regolamento (CE) 
n. 1370/2007 del Parlamento europeo e 
del Consiglio45;

soppresso

__________________

45 Regolamento (CE) n. 1370/2007 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici 
di trasporto di passeggeri su strada e per 
ferrovia e che abroga i regolamenti del 
Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 
1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).

Or. en

Emendamento 316
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) procedure di gara per i servizi 
pubblici di trasporto passeggeri su strada e 

c) contratti di servizio pubblico che, 
dopo la data di applicazione della presente 
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per ferrovia di cui al regolamento (CE) 
n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del 
Consiglio45;

direttiva, vengono aggiudicati tramite
procedure di gare d'appalto o tramite 
aggiudicazione diretta per i servizi 
pubblici di trasporto passeggeri su strada e 
per ferrovia di cui al regolamento (CE) 
n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del 
Consiglio45, nel caso in cui le autorità 
competenti abbiano inserito tra i criteri 
dell'aggiudicazione le conformità ai 
requisiti di accessibilità;

__________________ __________________

45 Regolamento (CE) n. 1370/2007 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici 
di trasporto di passeggeri su strada e per 
ferrovia e che abroga i regolamenti del 
Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) 
n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, 
pag. 1).

45 Regolamento (CE) n. 1370/2007 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici 
di trasporto di passeggeri su strada e per 
ferrovia e che abroga i regolamenti del 
Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) 
n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, 
pag. 1).

Or. de

Motivazione

Le autorità competenti sono libere di scegliere se la conformità ai requisiti di accessibilità 
debba essere un criterio per l'aggiudicazione o meno. Se le autorità le rendono tali, tuttavia, i 
criteri devono essere coerenti con i requisiti di accessibilità sanciti dalla presente direttiva.

Emendamento 317
Edward Czesak

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) infrastrutture di trasporto di cui al 
regolamento (UE) n. 1315/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio46.

soppresso

__________________

46 Regolamento (UE) n. 1315/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti 
dell'Unione per lo sviluppo della rete 
transeuropea dei trasporti (GU L 348 del 
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20.12.2013, pag. 1).

Or. en

Emendamento 318
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Proposta di direttiva
Articolo 1– paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. le microimprese, date le loro 
dimensioni, le loro risorse e la loro 
natura, non sono tenute a rispettare i 
requisiti di accessibilità stabiliti dalla 
presente direttiva.

Or. en

Emendamento 319
Igor Šoltes

Proposta di direttiva
Articolo 1– paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I capi I, II e VII della presente 
direttiva si applicano a quanto segue:

a) ambienti costruiti utilizzati dai 
clienti di servizi di trasporto passeggeri, 
incluso l'ambiente gestito da fornitori di 
servizi e operatori di infrastrutture;

b) ambienti costruiti utilizzati dai 
clienti di servizi bancari;

c) ambienti costruiti utilizzati dai 
clienti di servizi telefonici, inclusi i negozi 
e centri di servizi ai clienti gestiti da 
operatori telefonici;

Or. en
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Emendamento 320
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. E' possibile prevedere deroghe 
all'applicazione della seguente direttiva 
nei casi in cui prodotti e servizi oggetto 
della stessa siano fabbricati da 
microimprese.

Or. it

Emendamento 321
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Articolo 1– paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. gli Stati membri possono 
mantenere o introdurre misure conformi 
al diritto dell'Unione che vanno al di là 
dei requisiti minimi di accessibilità 
stabiliti dalla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 322
Vicky Ford, Daniel Dalton

Proposta di direttiva
Articolo 1– paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. la presente direttiva fa salve la 
legislazione dell'Unione e quella 
nazionale relative al diritto d'autore e ai 
diritti correlati;
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Or. en

Emendamento 323
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 1– paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il paragrafo 3 si applica soltanto 
ai prodotti e ai servizi di cui ai paragrafi 1 
e 2.

Or. en

Emendamento 324
Vicky Ford, Daniel Dalton

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. La presente direttiva esclude le 
disposizioni della seguente legislazione 
dell'Unione in relazione all'accessibilità 
di cui al regolamento (CE) n. 1371/2007 
per quanto riguarda la fornitura di alcune 
informazioni in merito all'accessibilità dei 
servizi ferroviari su richiesta e rispetto 
alla fornitura di biglietti; 
regolamento (UE) n. 1300/2014 relativo 
alla definizione di specifiche tecniche di 
interoperabilità relative ad alcuni 
elementi di accessibilità del sistema 
ferroviario dell'Unione per le persone con 
disabilità e le persone a mobilità ridotta; 
regolamento (UE) n. 454/2011 relativo 
alle specifiche tecniche di interoperabilità 
per il sottosistema «applicazioni 
telematiche per i passeggeri» del sistema 
ferroviario transeuropeo; 
regolamento (UE) n. 181/2011 relativo 
alla fornitura di alcune informazioni sulle 
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condizioni di accesso da fornire ai 
passeggeri e regolamento (UE) 
n. 1177/2010 che fornisce alcune 
informazioni sulle condizioni di accesso 
da fornire ai passeggeri e 
regolamento (UE) n. 1107/2006 relativo 
alla fornitura delle informazioni indicate 
in precedenza per il trasporto aereo. La 
presente direttiva integra tali regolamenti, 
prevedendo requisiti di accessibilità 
aggiuntivi riguardanti gli aspetti che non 
sono coperti da tali regolamenti.

Or. en

Emendamento 325
Igor Šoltes

Proposta di direttiva
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis

Armonizzazione minima

1. Gli Stati membri mantengono le 
misure conformi al diritto dell'Unione che 
vanno al di là dei requisiti minimi stabiliti 
dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri possono 
introdurre misure conformi al diritto 
dell'Unione che vanno al di là dei 
requisiti minimi stabiliti dalla presente 
direttiva.

Or. en

Emendamento 326
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis

Esclusione delle microimprese

Gli Stati membri possono escludere 
dall'applicazione della presente direttiva 
le microimprese a causa delle loro 
dimensioni, risorse e della natura di tali 
operatori economici.

Or. en

Emendamento 327
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1) "prodotti e servizi accessibili": i 
prodotti e i servizi che sono percepibili,
utilizzabili e comprensibili per le persone 
con limitazioni funzionali, comprese le 
persone con disabilità, su base di 
uguaglianza con gli altri;

1) "prodotti e servizi accessibili": i 
prodotti e i servizi che sono utilizzabili
dalle persone con disabilità, su base di 
uguaglianza con gli altri in maniera 
generale e senza aiuto esterno sostanziale;

Or. en

Emendamento 328
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1) "prodotti e servizi accessibili": i 
prodotti e i servizi che sono percepibili, 
utilizzabili e comprensibili per le persone 
con limitazioni funzionali, comprese le 
persone con disabilità, su base di 

1) "prodotti e servizi accessibili": i 
prodotti e i servizi che sono percepibili, 
utilizzabili, comprensibili e robusti per le 
persone con limitazioni funzionali e per le 
persone con disabilità, su base di 
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uguaglianza con gli altri; uguaglianza con gli altri;

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere mantenuto il riferimento a "persone con limitazioni funzionali" oltre al 
termine "persone con disabilità" per indicare che una parte molto più ampia della 
popolazione beneficerà di questa direttiva. Anche nell'effettuare l'analisi dei costi e benefici 
stimati, è fondamentale prendere in considerazione l'intera popolazione che beneficia di 
prodotti e servizi accessibili.

Emendamento 329
Igor Šoltes

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1) "prodotti e servizi accessibili": i 
prodotti e i servizi che sono percepibili, 
utilizzabili e comprensibili per le persone 
con limitazioni funzionali, comprese le 
persone con disabilità, su base di 
uguaglianza con gli altri;

1) "prodotti e servizi accessibili": i 
prodotti e i servizi che sono percepibili, 
utilizzabili e comprensibili per le persone
con limitazioni funzionali e le persone con 
disabilità, su base di uguaglianza con gli 
altri;

Or. en

Emendamento 330
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1) "prodotti e servizi accessibili": i 
prodotti e i servizi che sono percepibili, 
utilizzabili e comprensibili per le persone 
con limitazioni funzionali, comprese le 
persone con disabilità, su base di 
uguaglianza con gli altri;

1) "prodotti e servizi accessibili": i 
prodotti e i servizi che sono percepibili, 
utilizzabili e comprensibili per le persone 
con limitazioni funzionali e le persone con 
disabilità, su base di uguaglianza con gli 
altri;

Or. en
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Emendamento 331
Sirpa Pietikäinen, Liisa Jaakonsaari

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1) "prodotti e servizi accessibili": i 
prodotti e i servizi che sono percepibili, 
utilizzabili e comprensibili per le persone 
con limitazioni funzionali, comprese le 
persone con disabilità, su base di 
uguaglianza con gli altri;

1) "prodotti e servizi accessibili": i 
prodotti e i servizi che sono percepibili, 
controllabili, utilizzabili e comprensibili 
per le persone con limitazioni funzionali, 
comprese le persone con disabilità, su base 
di uguaglianza con gli altri;

Or. fi

Emendamento 332
Marlene Mizzi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis) "accessibilità" indica la misura in 
cui prodotti, sistemi, servizi, ambienti e 
strutture possono essere utilizzati da 
persone di una popolazione senza 
distinzione di età o disabilità per 
raggiungere un obiettivo specifico in uno 
specifico contesto d'uso;

Or. en

Emendamento 333
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2
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Testo della Commissione Emendamento

2) "progettazione universale", 
chiamata anche "progettazione per tutti"
("design for all"): la progettazione di 
prodotti, ambienti, programmi e servizi 
utilizzabili da tutte le persone, nella misura 
più estesa possibile, senza il bisogno di 
adattamenti o di progettazioni 
specializzate. La "progettazione 
universale" non esclude dispositivi 
assistivi per particolari gruppi di persone 
con limitazioni funzionali, incluse le 
persone con disabilità, qualora ve ne sia 
l'esigenza;

2) "progettazione universale", 
chiamata anche "progettazione per tutti"
("design for all"): la progettazione di 
prodotti, ambienti, programmi e servizi 
utilizzabili da tutte le persone, nella misura 
più estesa possibile, senza il bisogno di 
adattamenti o di progettazioni 
specializzate. La "progettazione 
universale" può essere realizzata anche 
tramite l'interoperabilità con i dispositivi 
assistivi per le persone con disabilità, 
qualora ve ne sia l'esigenza;

Or. en

Emendamento 334
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Birgit Collin-
Langen, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2) "progettazione universale", 
chiamata anche "progettazione per tutti"
("design for all"): la progettazione di 
prodotti, ambienti, programmi e servizi 
utilizzabili da tutte le persone, nella misura 
più estesa possibile, senza il bisogno di 
adattamenti o di progettazioni 
specializzate. La "progettazione 
universale" non esclude dispositivi assistivi 
per particolari gruppi di persone con 
limitazioni funzionali, incluse le persone 
con disabilità, qualora ve ne sia l'esigenza;

2) "progettazione universale", 
chiamata anche "progettazione per tutti"
("design for all"): la progettazione di 
prodotti, ambienti, programmi e servizi 
utilizzabili da tutte le persone, nella misura 
più estesa possibile nonché tecnicamente 
possibile, senza il bisogno di adattamenti o 
di progettazioni specializzate. La
"progettazione universale" non esclude la 
necessità di collegare dispositivi assistivi
quali applicazioni di parti terze, 
periferiche, software o hardware al 
particolare prodotto per renderlo 
accessibile a particolari gruppi di persone 
con limitazioni funzionali, incluse le 
persone con disabilità;

Or. de
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Emendamento 335
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2) "progettazione universale", 
chiamata anche "progettazione per tutti"
("design for all"): la progettazione di 
prodotti, ambienti, programmi e servizi 
utilizzabili da tutte le persone, nella misura 
più estesa possibile, senza il bisogno di 
adattamenti o di progettazioni 
specializzate. La "progettazione 
universale" non esclude dispositivi assistivi
per particolari gruppi di persone con 
limitazioni funzionali, incluse le persone 
con disabilità, qualora ve ne sia l'esigenza;

2) "progettazione universale", 
chiamata anche "progettazione per tutti"
("design for all"): la progettazione di 
prodotti, ambienti, programmi e servizi 
utilizzabili da tutte le persone, nella misura 
più estesa possibile, senza il bisogno di 
adattamenti o di progettazioni 
specializzate. La "progettazione 
universale" non esclude dispositivi assistivi 
per particolari gruppi di persone con 
limitazioni funzionali e per persone con 
disabilità, qualora ve ne sia l'esigenza;

Or. en

Motivazione

Progettazione universale è il concetto più appropriato da utilizzare nel contesto dell'atto 
sull'accessibilità ed è specificamente menzionata nell'articolo 4, lettera f) della Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD).

Emendamento 336
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2) "progettazione universale", 
chiamata anche "progettazione per tutti"
("design for all"): la progettazione di 
prodotti, ambienti, programmi e servizi 
utilizzabili da tutte le persone, nella misura 
più estesa possibile, senza il bisogno di 
adattamenti o di progettazioni 

2) "progettazione universale", 
chiamata anche "progettazione per tutti"
("design for all"): la progettazione di 
prodotti, ambienti, programmi e servizi 
utilizzabili da tutte le persone, nella misura 
più estesa possibile, senza il bisogno di 
adattamenti o di progettazioni 
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specializzate. La "progettazione 
universale" non esclude dispositivi assistivi 
per particolari gruppi di persone con 
limitazioni funzionali, incluse le persone 
con disabilità, qualora ve ne sia l'esigenza;

specializzate. La "progettazione 
universale" non esclude dispositivi assistivi 
per particolari gruppi di persone con 
limitazioni funzionali e per persone con 
disabilità, qualora ve ne sia l'esigenza;

Or. en

Emendamento 337
Sirpa Pietikäinen, Liisa Jaakonsaari

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3) "persone con limitazioni 
funzionali": le persone con menomazioni 
fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, 
con menomazioni connesse con l'età, o 
altre condizioni connesse alle prestazioni 
del corpo umano, permanenti o 
temporanee, che in interazione con barriere 
di diversa natura determinano un accesso 
limitato ai prodotti e servizi causando una 
situazione che richieda l'adeguamento di 
tali prodotti e servizi alle loro esigenze 
specifiche;

3) "persone con limitazioni 
funzionali": le persone con menomazioni 
fisiche, mentali, cognitive, intellettive o 
sensoriali, con menomazioni connesse con 
l'età, o altre condizioni connesse alle 
prestazioni del corpo umano, permanenti o 
temporanee, che in interazione con barriere 
di diversa natura determinano un accesso 
limitato ai prodotti e servizi causando una 
situazione che richieda l'adeguamento di 
tali prodotti e servizi alle loro esigenze 
specifiche;

Or. fi

Emendamento 338
Sirpa Pietikäinen, Liisa Jaakonsaari

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4) "persone con disabilità": coloro che 
presentano 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 

4) "persone con disabilità": coloro che 
presentano durature menomazioni fisiche, 
mentali, cognitive, intellettive o sensoriali 
che in interazione con barriere di diversa 
natura possono ostacolare la loro piena ed 
effettiva partecipazione nella società su 
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base di uguaglianza con gli altri; base di uguaglianza con gli altri;

Or. fi

Emendamento 339
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis) "accesso ai servizi di media 
audiovisivi": le caratteristiche necessarie 
per consentire l'utilizzo di servizi di media 
audiovisivi forniti, in particolare i diversi 
mezzi di trasmissione di servizi di media 
audiovisivi, nella misura in cui le 
caratteristiche non siano coperte dalla 
direttiva 2010/13/UE;

Or. en

Emendamento 340
Marlene Mizzi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis) "libri elettronici (e-book)": libri 
digitali o elettronici forniti tramite 
download o streaming web ("streaming"), 
da un sito web in modo che possano 
essere visualizzati su un computer, 
smartphone, lettori di libri elettronici o 
altri sistemi di lettura;

Or. en

Emendamento 341
Marlene Mizzi
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 ter) "sito web": tutte le versioni di siti 
web, compresi quelli progettati per 
l'accesso da un dispositivo mobile o con 
qualsiasi altro mezzo. Se un'applicazione 
progettata dai proprietari di un sito web 
offre servizi connessi al sito, la presente 
definizione si applica anche 
all'applicazione;

Or. en

Emendamento 342
Morten Løkkegaard

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

7) "servizi telefonici": i servizi ai 
sensi dell'articolo 2, lettera c), della 
direttiva 2002/21/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio48;

soppresso

__________________

48 Direttiva 2002/21/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, 
che istituisce un quadro normativo 
comune per le reti ed i servizi di 
comunicazione elettronica (GU L 108 del 
24.4.2002, pag. 33).

Or. en

Motivazione

Il codice europeo delle comunicazioni elettroniche è in corso di revisione; pertanto il relatore 
ritiene che sia trattato meglio nella legislazione specifica di settore.
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Emendamento 343
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

7) "servizi telefonici": i servizi ai 
sensi dell'articolo 2, lettera c), della 
direttiva 2002/21/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio48;

7) servizi di "comunicazione 
interpersonale": i servizi definiti 
all'articolo 2, punto 5), della direttiva     
del Parlamento europeo e del Consiglio48;

__________________ __________________

48 Direttiva 2002/21/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002,
che istituisce un quadro normativo 
comune per le reti ed i servizi di 
comunicazione elettronica (GU L 108 del 
24.4.2002, pag. 33).

48 Direttiva .... del Parlamento europeo e
del Consiglio del ... che istituisce il codice 
europeo delle comunicazioni elettroniche 
(GU L ...)

Or. en

Emendamento 344
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 19

Testo della Commissione Emendamento

19) "richiamo": qualsiasi 
provvedimento volto a ottenere la 
restituzione di un prodotto che è già stato 
messo a disposizione dell'utilizzatore 
finale;

soppresso

Or. en

Emendamento 345
Morten Løkkegaard

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 20 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

20 bis) "servizi bancari": servizi che 
consentono ai consumatori di aprire e 
utilizzare conti di pagamento con funzioni 
di base nell'Unione ai sensi della 
direttiva 2014/92/UE;

Or. en

Emendamento 346
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 21

Testo della Commissione Emendamento

21) "commercio elettronico": la
vendita online di prodotti e servizi.

21) "mercato online": un servizio 
digitale che consente ai consumatori, 
come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, 
lettera a), della direttiva 2013/11/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio1bis, di 
concludere contratti di vendita o di servizi
online con i professionisti, come definiti 
all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), di
tale direttiva, sia sul sito web del mercato 
online sia sul sito web di un professionista 
che utilizza i servizi informatici forniti dal 
mercato online;

__________________

1 bis Direttiva 2013/11/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
21 maggio 2013, sulla risoluzione 
alternativa delle controversie dei 
consumatori, che modifica il 
regolamento (CE) n. 2006/2004 e la 
direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR 
per i consumatori) (GU L 165 del 
18.6.2013, pag. 63).

Or. en
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Emendamento 347
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

21 bis) "tecnologia assistiva": qualsiasi 
elemento, parte di apparecchiatura o 
sistema di prodotti utilizzato per 
accrescere, mantenere o migliorare le 
capacità funzionali delle persone con 
limitazioni funzionali, delle persone con 
disabilità e delle persone anziane;

Or. en

Emendamento 348
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

21 bis) "tecnologia assistiva", qualsiasi 
elemento, pezzo di apparecchiatura o 
sistema di prodotti, acquistati a livello 
commerciale, modificati o personalizzati, 
utilizzati per aumentare, mantenere o 
migliorare le capacità funzionali delle 
persone con disabilità;

Or. en

Emendamento 349
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 21 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

21 ter) "servizio di accesso specifico": un 
servizio come descrizione audio, sottotitoli 
per non udenti e audiolesi, nonché lingua 
dei segni, che migliora l'accessibilità dei 
contenuti audiovisivi, in particolare i 
programmi, per le persone con disabilità;

Or. en

Emendamento 350
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 21 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

21 quater) "sottotitoli per persone non 
udenti e audiolese": testi visivi alternativi 
sincronizzati per le informazioni audio 
vocali e non vocali necessarie alla 
comprensione del contenuto mediatico;

Or. en

Emendamento 351
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 21 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

21 quinquies) "descrizione audio": 
narrazione audio supplementare, 
intervallata da dialoghi, che descrive gli 
aspetti rilevanti del contenuto visivo dei 
media audiovisivi che non può essere 
compreso tramite la sola traccia audio 
principale;
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Or. en

Emendamento 352
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 21 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

21 sexies) "sottotitolazione parlata" o 
"sottotitolazione audio": la lettura ad alta 
voce dei sottotitoli nella lingua nazionale 
quando il parlato (audio) è in un'altra 
lingua;

Or. en

Emendamento 353
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 21 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

21 septies) "servizi relay": i servizi di 
telefonia forniti da interpreti che 
consentono alle persone sorde o ipoudenti 
o con disturbi del linguaggio di 
comunicare telefonicamente con una 
persona in grado di sentire, tramite un 
interprete, in modo "funzionalmente 
equivalente" alla capacità di una persona 
senza disabilità;

Or. en

Emendamento 354
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 21 octies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

21 octies) "testo in tempo reale": la 
comunicazione mediante trasmissione del 
testo, nell'ambito della quale i caratteri 
sono trasmessi da un terminale man 
mano che vengono digitati sulla tastiera, 
di modo che la comunicazione sia 
percepita dall'utente come continua;

Or. en

Emendamento 355
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché i prodotti e i servizi di cui 
all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, siano 
conformi ai requisiti di accessibilità di cui 
all'allegato I conformemente ai paragrafi da 
2 a 9 del presente articolo.

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché i prodotti e i servizi di cui 
all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, siano 
conformi ai requisiti di accessibilità di cui 
all'allegato I conformemente ai paragrafi da 
2 a 9 del presente articolo. È consentito 
l'uso della tecnologia assistiva per 
raggiungere l'obiettivo dell'accessibilità.

Or. en

Emendamento 356
Maria Grapini

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché i prodotti e i servizi di cui 

1. Gli Stati membri provvedono,
attraverso le autorità competenti, affinché 
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all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, siano 
conformi ai requisiti di accessibilità di cui 
all'allegato I conformemente ai paragrafi 
da 2 a 9 del presente articolo.

i prodotti e i servizi di cui all'articolo 1, 
paragrafi 1 e 2, siano conformi ai requisiti 
di accessibilità di cui all'allegato I 
conformemente ai paragrafi da 2 a 9 del 
presente articolo.

Or. ro

Emendamento 357
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'hardware e i sistemi operativi 
informatici generici devono essere 
conformi ai requisiti di cui alla sezione I 
dell'allegato I.

2. L'hardware e i sistemi operativi 
informatici generici, così come gli 
elettrodomestici utilizzati da 
un'interfaccia utente, devono essere 
conformi ai requisiti di cui alla sezione I 
dell'allegato I.

Or. en

Emendamento 358
Maria Grapini

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'hardware e i sistemi operativi 
informatici generici devono essere 
conformi ai requisiti di cui alla sezione I 
dell'allegato I.

2. L'hardware e i sistemi operativi 
informatici generici devono essere 
conformi ai requisiti di cui alla sezione I 
dell'allegato I in tutti gli Stati membri.

Or. ro

Emendamento 359
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'hardware e i sistemi operativi 
informatici generici devono essere 
conformi ai requisiti di cui alla sezione I 
dell'allegato I.

2. L'hardware, i sistemi operativi 
informatici generici e i lettori di libri 
elettronici (e-book) devono essere 
conformi ai requisiti di cui alla sezione I 
dell'allegato I.

Or. en

Motivazione

Tutti i dispositivi che permettono di leggere libri elettronici (e-book) dovrebbero essere 
accessibili in quanto il formato di e-book è tecnologicamente neutro.

Emendamento 360
Igor Šoltes

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I seguenti terminali self-service: gli 
sportelli automatici, le macchine per 
l'emissione di biglietti e i terminali per il 
check-in devono essere conformi ai 
requisiti di cui alla sezione II dell'allegato 
I.

3. I seguenti terminali self-service: gli 
sportelli automatici, le macchine per 
l'emissione di biglietti, i terminali per il 
check-in e i terminali di pagamento
devono essere conformi ai requisiti di cui 
alla sezione II dell'allegato I.

Or. en

Emendamento 361
Andreas Schwab, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I seguenti terminali self-service: gli 3. Un numero adeguato di terminali 
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sportelli automatici, le macchine per 
l'emissione di biglietti e i terminali per il 
check-in devono essere conformi ai 
requisiti di cui alla sezione II dell'allegato 
I.

self-service deve essere conforme ai 
requisiti di cui alla sezione II dell'allegato 
I: sportelli automatici, macchine per 
l'emissione di biglietti e terminali per il 
check-in.

Or. de

Emendamento 362
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I seguenti terminali self-service: gli 
sportelli automatici, le macchine per 
l'emissione di biglietti e i terminali per il 
check-in devono essere conformi ai 
requisiti di cui alla sezione II dell'allegato 
I.

3. I seguenti terminali self-service: gli 
sportelli automatici, le macchine per 
l'emissione di biglietti, i terminali per il 
check-in e i terminali di pagamento
devono essere conformi ai requisiti di cui 
alla sezione II dell'allegato I.

Or. it

Emendamento 363
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I seguenti terminali self-service: gli 
sportelli automatici, le macchine per 
l'emissione di biglietti e i terminali per il 
check-in devono essere conformi ai 
requisiti di cui alla sezione II dell'allegato 
I.

3. I seguenti terminali self-service: gli 
sportelli automatici, le macchine per 
l'emissione di biglietti e i terminali per il 
check-in nonché i terminali di pagamento
devono essere conformi ai requisiti di cui 
alla sezione II dell'allegato I.

Or. en
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Emendamento 364
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I seguenti terminali self-service: gli 
sportelli automatici, le macchine per 
l'emissione di biglietti e i terminali per il 
check-in devono essere conformi ai 
requisiti di cui alla sezione II dell'allegato 
I.

3. I seguenti terminali self-service:
terminali di pagamento, gli sportelli 
automatici, le macchine per l'emissione di 
biglietti e i terminali per il check-in devono 
essere conformi ai requisiti di cui alla 
sezione II dell'allegato I.

Or. en

Emendamento 365
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I seguenti terminali self-service: gli 
sportelli automatici, le macchine per 
l'emissione di biglietti e i terminali per il 
check-in devono essere conformi ai 
requisiti di cui alla sezione II dell'allegato 
I.

3. I seguenti terminali self-service: gli 
sportelli automatici, le macchine per 
l'emissione di biglietti, i terminali di 
pagamento e i terminali per il check-in 
devono essere conformi ai requisiti di cui 
alla sezione II dell'allegato I.

Or. en

Motivazione

Le transazioni attraverso terminali di pagamento sono la forma di pagamento elettronico più 
utilizzata nell'UE.

Rendere i terminali di pagamento più accessibili può aiutare gli Stati membri ad adempiere 
ai loro obblighi ai sensi dell'articolo 9 dell'UNCRPD.

Emendamento 366
Morten Løkkegaard
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I servizi telefonici, compresi i 
servizi di emergenza e le relative 
apparecchiature terminali con capacità 
informatiche avanzate per consumatori, 
devono essere conformi ai requisiti di cui 
alla sezione III dell'allegato I.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il codice europeo delle comunicazioni elettroniche è in corso di revisione; pertanto il relatore 
ritiene che sia trattato meglio nella legislazione specifica di settore.

Emendamento 367
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I servizi telefonici, compresi i 
servizi di emergenza e le relative 
apparecchiature terminali con capacità 
informatiche avanzate per consumatori, 
devono essere conformi ai requisiti di cui 
alla sezione III dell'allegato I.

4. I servizi di comunicazione 
interpersonale, compresi i servizi di 
emergenza e le relative apparecchiature 
terminali con capacità informatiche 
avanzate per consumatori, devono essere 
conformi ai requisiti di cui alla sezione III
dell'allegato I.

Or. en

Emendamento 368
Igor Šoltes

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. I servizi telefonici, compresi i 
servizi di emergenza e le relative 
apparecchiature terminali con capacità 
informatiche avanzate per consumatori, 
devono essere conformi ai requisiti di cui 
alla sezione III dell'allegato I.

4. I servizi telefonici, compresi i 
servizi di emergenza e le relative 
apparecchiature terminali con capacità 
informatiche avanzate per consumatori, 
devono essere conformi ai requisiti di cui 
alla sezione III dell'allegato I. Gli Stati 
membri assicurano la disponibilità 
costante, su tutto il rispettivo territorio 
nazionale, di almeno un servizio relay 
basato su testo e di un servizio relay 
basato su video, in consultazione con le 
organizzazioni degli utenti, comprese le 
organizzazioni che rappresentano le 
persone con disabilità, garantiscono che 
tali servizi relay siano interoperabili con i 
servizi di telefonia. Gli Stati membri 
garantiscono altresì la disponibilità di 
comunicazioni audio, video e testuali in 
tempo reale (conversazione globale) con i 
servizi di emergenza nazionali, regionali e 
locali.

Or. en

Emendamento 369
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I servizi di media audiovisivi e le 
relative apparecchiature con capacità 
informatiche avanzate per consumatori
devono essere conformi ai requisiti di cui 
alla sezione IV dell'allegato I.

5. Le apparecchiature terminali per 
consumatori correlate a servizi di media 
audiovisivi nonché l'architettura dei siti 
web e delle applicazioni mobili dei servizi 
di media audiovisivi devono essere 
conformi ai requisiti di cui alla sezione IV 
dell'allegato I.

Or. en
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Emendamento 370
Morten Løkkegaard

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I servizi di media audiovisivi e le 
relative apparecchiature con capacità 
informatiche avanzate per consumatori 
devono essere conformi ai requisiti di cui 
alla sezione IV dell'allegato I.

5. Il sito web e i servizi basati su 
dispositivi mobili dei servizi di media 
audiovisivi e le relative apparecchiature 
con capacità informatiche avanzate per 
consumatori devono essere conformi ai 
requisiti di cui alla sezione IV dell'allegato 
I.

Or. en

Motivazione

La direttiva sui servizi di media audiovisivi è in corso di revisione. Pertanto dovrebbero 
essere inseriti in tale direttiva i requisiti di accessibilità. Tuttavia, la direttiva non riguarda i 
siti web, le applicazioni mobili e le attrezzature dei servizi di media audiovisivi e viene 
pertanto suggerito di lasciarli nell'atto al fine di evitare vuoti legislativi.

Emendamento 371
Igor Šoltes

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro la data di cui all'articolo 27, 
paragrafo 2, i fornitori di servizi di media 
audiovisivi per la radiodiffusione 
nell'Unione devono rendere accessibili i 
loro servizi come segue:

- almeno il 75 % dell'intera 
programmazione deve comprendere 
sottotitoli per i non udenti e gli audiolesi;

- almeno il 75 % dell'intera 
programmazione sottotitolata nella lingua 
nazionale con sottotitoli parlati;

- almeno il 5 % dell'intera 
programmazione deve comprendere 
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l'interpretazione nella lingua dei segni.

Or. en

Emendamento 372
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I servizi di trasporto passeggeri 
aerei, su strada, ferroviari e per vie 
navigabili, i siti web, i servizi per 
dispositivi mobili, la bigliettazione 
intelligente, i terminali d'informazione in 
tempo reale nonché i terminali self-service, 
le macchine per l'emissione di biglietti e i 
terminali per il check-in utilizzati per la 
prestazione di servizi di trasporto 
passeggeri devono essere conformi ai 
relativi requisiti di cui alla sezione V 
dell'allegato I.

6. Un numero adeguato di servizi di 
trasporto passeggeri aerei, su strada, 
ferroviari e per vie navigabili, i siti web, i 
servizi per dispositivi mobili, la 
bigliettazione intelligente, i terminali 
d'informazione in tempo reale nonché i 
terminali self-service, le macchine per 
l'emissione di biglietti e i terminali per il 
check-in utilizzati per la prestazione di 
servizi di trasporto passeggeri devono 
essere conformi ai relativi requisiti di cui 
alla sezione V dell'allegato I.

Or. de

Emendamento 373
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I servizi di trasporto passeggeri 
aerei, su strada, ferroviari e per vie 
navigabili, i siti web, i servizi per 
dispositivi mobili, la bigliettazione 
intelligente, i terminali d'informazione in 
tempo reale nonché i terminali self-service, 
le macchine per l'emissione di biglietti e i 
terminali per il check-in utilizzati per la 
prestazione di servizi di trasporto 
passeggeri devono essere conformi ai 

6. I servizi di trasporto passeggeri 
aerei, su strada, ferroviari, per vie 
navigabili e intermodali, i siti web, i 
servizi per dispositivi mobili, la 
bigliettazione intelligente, i terminali 
d'informazione in tempo reale nonché i 
terminali self-service, le macchine per 
l'emissione di biglietti e i terminali per il 
check-in utilizzati per la prestazione di 
servizi di trasporto passeggeri devono 
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relativi requisiti di cui alla sezione V 
dell'allegato I.

essere tenuti ad essere conformi ai relativi 
requisiti di cui alla sezione V dell'allegato I
solo nel caso in cui tali requisiti sono 
siano già inclusi nelle seguenti lex 
specialis:

- per il trasporto ferroviario, il 
regolamento (CE) n. 1371/2007, il 
regolamento (UE) n. 1300/2014 e il 
regolamento (UE) n. 454/2011,

- per il trasporto effettuato con 
autobus, il regolamento (UE) n. 181/2011,

- per il trasporto via mare e per vie 
navigabili interne, il regolamento (UE) 
n. 1177/2010

- per il trasporto aereo, il 
regolamento (UE) n. 1107/2006.

Or. de

Motivazione

Dei regolamenti che disciplinano l'accessibilità al settore dei trasporti sono già in vigore, e 
questi non dovrebbero essere elusi né minati. La presente direttiva in esame dovrebbe essere 
vista come complementare alla legislazione esistente, in quanto altrimenti vi sarebbe 
incertezza giuridica.

Emendamento 374
Maria Grapini

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I servizi di trasporto passeggeri 
aerei, su strada, ferroviari e per vie 
navigabili, i siti web, i servizi per 
dispositivi mobili, la bigliettazione 
intelligente, i terminali d'informazione in 
tempo reale nonché i terminali self-service, 
le macchine per l'emissione di biglietti e i 
terminali per il check-in utilizzati per la 
prestazione di servizi di trasporto 
passeggeri devono essere conformi ai 
relativi requisiti di cui alla sezione V 

6. I servizi di trasporto passeggeri 
aerei, su strada, ferroviari e per vie 
navigabili, i siti web, i servizi per 
dispositivi mobili, la bigliettazione 
intelligente, i terminali d'informazione in 
tempo reale nonché i terminali self-service, 
le macchine per l'emissione di biglietti e i 
terminali per il check-in utilizzati per la 
prestazione di servizi di trasporto 
passeggeri devono essere conformi ai 
relativi requisiti di cui alla sezione V 
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dell'allegato I. dell'allegato I e devono essere accessibili 
alle persone con disabilità.

Or. ro

Emendamento 375
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. I servizi bancari, i siti web, i servizi 
bancari per dispositivi mobili e i terminali 
self-service, compresi gli sportelli 
automatici utilizzati per la prestazione di 
servizi bancari, devono essere conformi ai 
requisiti di cui alla sezione VI dell'allegato 
I.

7. Un numero adeguato di servizi 
bancari, i siti web, i servizi bancari per 
dispositivi mobili e i terminali self-service, 
compresi gli sportelli automatici utilizzati 
per la prestazione di servizi bancari, 
devono essere conformi ai requisiti di cui 
alla sezione VI dell'allegato I.

Or. de

Emendamento 376
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. I servizi bancari, i siti web, i servizi 
bancari per dispositivi mobili e i terminali 
self-service, compresi gli sportelli 
automatici utilizzati per la prestazione di 
servizi bancari, devono essere conformi ai 
requisiti di cui alla sezione VI dell'allegato 
I.

7. I servizi bancari e di pagamento,
compresi i siti web, i servizi bancari e di 
pagamento per dispositivi mobili e i 
terminali self-service, compresi i terminali 
di pagamento e gli sportelli automatici 
utilizzati per la prestazione di servizi 
bancari e di pagamento, devono essere 
conformi ai requisiti di cui alla sezione VI
dell'allegato I.

Or. en
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Motivazione

Le transazioni attraverso terminali di pagamento sono la forma di pagamento elettronico più 
utilizzata nell'UE. Rendere i terminali di pagamento più accessibili può aiutare gli Stati 
membri ad adempiere ai loro obblighi ai sensi dell'articolo 9 dell'UNCRPD.

Emendamento 377
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. I servizi bancari, i siti web, i servizi 
bancari per dispositivi mobili e i terminali 
self-service, compresi gli sportelli 
automatici utilizzati per la prestazione di 
servizi bancari, devono essere conformi ai 
requisiti di cui alla sezione VI dell'allegato 
I.

7. I servizi bancari, i siti web, i servizi 
bancari per dispositivi mobili e i terminali 
self-service, compresi gli sportelli 
automatici utilizzati per la prestazione di 
servizi bancari e i terminali di pagamento, 
devono essere conformi ai requisiti di cui 
alla sezione VI dell'allegato I.

Or. it

Emendamento 378
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. I servizi bancari, i siti web, i servizi 
bancari per dispositivi mobili e i terminali 
self-service, compresi gli sportelli 
automatici utilizzati per la prestazione di 
servizi bancari, devono essere conformi ai 
requisiti di cui alla sezione VI dell'allegato 
I.

7. I servizi bancari, i siti web, i servizi 
bancari per dispositivi mobili e i terminali 
self-service, compresi i terminali di 
pagamento e gli sportelli terminali di 
pagamento automatici utilizzati per la 
prestazione di servizi bancari, devono 
essere conformi ai requisiti di cui alla
sezione VI dell'allegato I.

Or. en
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Emendamento 379
Igor Šoltes

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. I servizi bancari, i siti web, i servizi 
bancari per dispositivi mobili e i terminali 
self-service, compresi gli sportelli 
automatici utilizzati per la prestazione di 
servizi bancari, devono essere conformi ai 
requisiti di cui alla sezione VI dell'allegato 
I.

7. I servizi bancari, i siti web, i servizi 
bancari per dispositivi mobili e i terminali
di pagamento, nonché i terminali self-
service, compresi gli sportelli automatici 
utilizzati per la prestazione di servizi 
bancari, devono essere conformi ai 
requisiti di cui alla sezione VI dell'allegato 
I.

Or. en

Emendamento 380
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. I libri elettronici (e-book) devono 
essere conformi ai requisiti di cui alla
sezione VII dell'allegato I.

8. I libri elettronici (e-book) e le 
relative attrezzature devono essere 
conformi ai requisiti di cui alla sezione VII
dell'allegato I.

Or. en

Emendamento 381
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. I libri elettronici (e-book) devono 
essere conformi ai requisiti di cui alla

8. I libri elettronici (e-book) e i lettori 
di libri elettronici devono essere conformi 
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sezione VII dell'allegato I. ai requisiti di cui alla sezione VII
dell'allegato I.

Or. en

Motivazione

Tutti i dispositivi che permettono di leggere libri elettronici (e-book) dovrebbero essere 
accessibili in quanto il formato di e-book è tecnologicamente neutro.

Emendamento 382
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Il commercio elettronico deve
essere conforme ai requisiti di cui alla 
sezione VIII dell'allegato I.

9. I mercati online devono essere
conformi ai requisiti di cui alla sezione 
VIII dell'allegato I.

Or. en

Emendamento 383
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Il commercio elettronico deve
essere conforme ai requisiti di cui alla 
sezione VIII dell'allegato I.

9. Il commercio elettronico, i siti web 
dei fornitori di prodotti e servizi, dei mezzi 
di comunicazione e di informazione, le 
piattaforme online e i media sociali 
devono essere conformi ai requisiti di cui 
alla sezione VIII dell'allegato I. I requisiti 
di cui alla sezione VIII dell'allegato I non 
si applicano al contenuto generato dagli 
utenti; contemporaneamente, gli 
strumenti di creazione disponibili sono 
accessibili alle persone con disabilità e 
agevolano la creazione di contenuti 
accessibili.
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Or. en

Emendamento 384
Igor Šoltes

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Il commercio elettronico deve
essere conforme ai requisiti di cui alla 
sezione VIII dell'allegato I.

9. Il commercio elettronico, i siti web 
dei mezzi di comunicazione e di 
informazione, le piattaforme online e i 
media sociali devono essere conformi ai 
requisiti di cui alla sezione VIII 
dell'allegato I.

Or. en

Emendamento 385
Edward Czesak

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Gli Stati membri possono decidere, 
alla luce delle circostanze nazionali, che 
l'ambiente costruito utilizzato dai clienti 
dei servizi di trasporto passeggeri, inclusi 
l'ambiente gestito da fornitori di servizi e 
da operatori di infrastrutture e quello 
utilizzato dai clienti di servizi bancari 
nonché i negozi e centri di servizi ai 
clienti gestiti da operatori telefonici, si 
conformino ai requisiti di accessibilità di 
cui alla sezione X dell'allegato I, al fine di 
ottimizzarne l'utilizzo da parte di persone 
con limitazioni funzionali, comprese le 
persone con disabilità.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Sostituito dal nuovo articolo 3 bis

Emendamento 386
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Gli Stati membri possono decidere, 
alla luce delle circostanze nazionali, che 
l'ambiente costruito utilizzato dai clienti 
dei servizi di trasporto passeggeri, inclusi 
l'ambiente gestito da fornitori di servizi e 
da operatori di infrastrutture e quello 
utilizzato dai clienti di servizi bancari
nonché i negozi e centri di servizi ai clienti 
gestiti da operatori telefonici, si 
conformino ai requisiti di accessibilità di 
cui alla sezione X dell'allegato I, al fine di 
ottimizzarne l'utilizzo da parte di persone 
con limitazioni funzionali, comprese le
persone con disabilità.

10. Gli Stati membri garantiscono che 
l'ambiente costruito utilizzato dai clienti 
dei servizi di trasporto passeggeri, inclusi 
l'ambiente gestito da fornitori di servizi e 
da operatori di infrastrutture e quello 
utilizzato dai clienti di servizi bancari, i 
negozi e centri di servizi ai clienti gestiti da 
operatori telefonici, così come qualsiasi 
altro servizio o luogo per l'acquisto di uno 
dei prodotti inclusi nella presente 
direttiva, sia conforme ai requisiti di 
accessibilità di cui alla sezione X
dell'allegato I, al fine di ottimizzarne 
l'utilizzo da parte di persone con 
limitazioni funzionali e persone con 
disabilità.

Or. en

Emendamento 387
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Gli Stati membri possono decidere, 
alla luce delle circostanze nazionali, che 
l'ambiente costruito utilizzato dai clienti 
dei servizi di trasporto passeggeri, inclusi 

10. Gli Stati membri garantiscono che 
l'ambiente costruito utilizzato dai clienti 
dei servizi di trasporto passeggeri, inclusi 
l'ambiente gestito da fornitori di servizi e 
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l'ambiente gestito da fornitori di servizi e 
da operatori di infrastrutture e quello 
utilizzato dai clienti di servizi bancari
nonché i negozi e centri di servizi ai clienti 
gestiti da operatori telefonici, si 
conformino ai requisiti di accessibilità di 
cui alla sezione X dell'allegato I, al fine di 
ottimizzarne l'utilizzo da parte di persone 
con limitazioni funzionali, comprese le
persone con disabilità.

da operatori di infrastrutture e quello 
utilizzato dai clienti di servizi bancari, i 
negozi e centri di servizi ai clienti gestiti da 
operatori telefonici così come qualsiasi 
altro servizio o luogo per l'acquisto di uno 
dei prodotti inclusi nella presente direttiva 
sia conforme ai requisiti di accessibilità di 
cui alla sezione X dell'allegato I, al fine di 
ottimizzarne l'utilizzo da parte di persone 
con limitazioni funzionali e persone con 
disabilità.

Or. en

Motivazione

Rendere l'ambiente costruito accessibile può aiutare gli Stati membri ad adempiere ai loro 
obblighi ai sensi dell'articolo 9 dell'UNCRPD.

Emendamento 388
Igor Šoltes

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Gli Stati membri possono decidere, 
alla luce delle circostanze nazionali, che 
l'ambiente costruito utilizzato dai clienti 
dei servizi di trasporto passeggeri, inclusi 
l'ambiente gestito da fornitori di servizi e
da operatori di infrastrutture e quello 
utilizzato dai clienti di servizi bancari 
nonché i negozi e centri di servizi ai clienti 
gestiti da operatori telefonici, si 
conformino ai requisiti di accessibilità di 
cui alla sezione X dell'allegato I, al fine di
ottimizzarne l'utilizzo da parte di persone 
con limitazioni funzionali, comprese le
persone con disabilità.

10. Gli Stati membri garantiscono, alla 
luce delle circostanze nazionali, che 
l'ambiente costruito utilizzato dai clienti 
dei servizi di trasporto passeggeri, inclusi 
l'ambiente gestito da fornitori di servizi e 
da operatori di infrastrutture e quello 
utilizzato dai clienti di servizi bancari 
nonché i negozi e centri di servizi ai clienti 
gestiti da operatori telefonici, così come 
qualsiasi altro servizio o luogo per 
l'acquisto di uno dei prodotti elencati 
nella presente direttiva, sia conforme ai 
requisiti di accessibilità di cui alla sezione 
X dell'allegato I, al fine di ottimizzarne 
l'utilizzo da parte di persone con 
limitazioni funzionali e persone con 
disabilità.

Or. en
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Emendamento 389
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Gli Stati membri possono decidere, 
alla luce delle circostanze nazionali, che 
l'ambiente costruito utilizzato dai clienti 
dei servizi di trasporto passeggeri, inclusi 
l'ambiente gestito da fornitori di servizi e 
da operatori di infrastrutture e quello 
utilizzato dai clienti di servizi bancari 
nonché i negozi e centri di servizi ai clienti 
gestiti da operatori telefonici, si 
conformino ai requisiti di accessibilità di 
cui alla sezione X dell'allegato I, al fine di 
ottimizzarne l'utilizzo da parte di persone 
con limitazioni funzionali, comprese le 
persone con disabilità.

10. Gli Stati membri possono decidere, 
alla luce delle circostanze nazionali, che 
l'ambiente costruito utilizzato dai clienti 
dei servizi di trasporto passeggeri, inclusi 
l'ambiente gestito da fornitori di servizi e 
da operatori di infrastrutture e quello 
utilizzato dai clienti di servizi bancari 
nonché i negozi e centri di servizi ai clienti 
gestiti da operatori telefonici, si 
conformino, soltanto per quanto riguarda 
la costruzione di nuove infrastrutture e 
sostanziali ristrutturazioni, ai requisiti di 
accessibilità di cui alla sezione X 
dell'allegato I, al fine di ottimizzarne 
l'utilizzo da parte di persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 390
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Gli Stati membri possono decidere, 
alla luce delle circostanze nazionali, che 
l'ambiente costruito utilizzato dai clienti 
dei servizi di trasporto passeggeri, inclusi 
l'ambiente gestito da fornitori di servizi e 
da operatori di infrastrutture e quello 
utilizzato dai clienti di servizi bancari 
nonché i negozi e centri di servizi ai clienti 
gestiti da operatori telefonici, si 
conformino ai requisiti di accessibilità di 
cui alla sezione X dell'allegato I, al fine di 

10. Gli Stati membri possono decidere, 
alla luce delle circostanze nazionali, che 
l'ambiente costruito utilizzato dai clienti 
dei servizi di trasporto passeggeri, inclusi 
l'ambiente gestito da fornitori di servizi e 
da operatori di infrastrutture e quello 
utilizzato dai clienti di servizi bancari 
nonché i negozi e centri di servizi ai clienti 
gestiti da operatori telefonici, si 
conformino ai requisiti di accessibilità di 
cui alla sezione X dell'allegato I, al fine di 
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ottimizzarne l'utilizzo da parte di persone 
con limitazioni funzionali, comprese le 
persone con disabilità.

ottimizzarne l'utilizzo da parte di persone 
con disabilità.

Or. en

Emendamento 391
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Gli Stati membri possono decidere, 
alla luce delle circostanze nazionali, che 
l'ambiente costruito utilizzato dai clienti 
dei servizi di trasporto passeggeri, inclusi 
l'ambiente gestito da fornitori di servizi e 
da operatori di infrastrutture e quello 
utilizzato dai clienti di servizi bancari 
nonché i negozi e centri di servizi ai clienti 
gestiti da operatori telefonici, si 
conformino ai requisiti di accessibilità di 
cui alla sezione X dell'allegato I, al fine di 
ottimizzarne l'utilizzo da parte di persone 
con limitazioni funzionali, comprese le 
persone con disabilità.

10. Gli Stati membri garantiscono che 
l'ambiente costruito utilizzato dai clienti 
dei servizi di trasporto passeggeri, inclusi 
l'ambiente gestito da fornitori di servizi e 
da operatori di infrastrutture e quello 
utilizzato dai clienti di servizi bancari 
nonché i negozi e centri di servizi ai clienti 
gestiti da operatori telefonici, sia conforme
ai requisiti di accessibilità di cui alla 
sezione X dell'allegato I, al fine di 
ottimizzarne l'utilizzo da parte di persone 
con limitazioni funzionali, comprese le 
persone con disabilità.

Or. it

Emendamento 392
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Gli Stati membri possono decidere, 
alla luce delle circostanze nazionali, che 
l'ambiente costruito utilizzato dai clienti 
dei servizi di trasporto passeggeri, inclusi 
l'ambiente gestito da fornitori di servizi e 
da operatori di infrastrutture e quello 

10. Gli Stati membri garantiscono che 
l'ambiente costruito utilizzato dai clienti 
dei servizi di trasporto passeggeri, inclusi 
l'ambiente gestito da fornitori di servizi e 
da operatori di infrastrutture e quello 
utilizzato dai clienti di servizi bancari 
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utilizzato dai clienti di servizi bancari 
nonché i negozi e centri di servizi ai clienti 
gestiti da operatori telefonici, si 
conformino ai requisiti di accessibilità di 
cui alla sezione X dell'allegato I, al fine di 
ottimizzarne l'utilizzo da parte di persone 
con limitazioni funzionali, comprese le 
persone con disabilità.

nonché i negozi e centri di servizi ai clienti 
gestiti da operatori telefonici, si 
conformino ai requisiti di accessibilità di 
cui alla sezione X dell'allegato I, al fine di 
ottimizzarne l'utilizzo da parte di persone 
con limitazioni funzionali, comprese le 
persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 393
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis. I servizi di accoglienza devono 
essere conformi ai requisiti di cui alla 
sezione VIII e X dell'allegato I.

Or. en

Emendamento 394
Edward Czesak

Proposta di direttiva
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis

Ambiente costruito

1. Gli Stati membri sono incoraggiati 
a richiedere che i fornitori di servizi di 
comunicazione elettronica di cui alla 
lettera a) dell'articolo 1, paragrafo 2, i 
fornitori di servizi di trasporto passeggeri 
di cui alla lettera c) dell'articolo 1, 
paragrafo 2 e gestori di infrastrutture 
correlate, e fornitori di servizi bancari per 
consumatori di cui alla lettera d) 
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dell'articolo 1, paragrafo 2 assicurarsi 
che l'ambiente costruito utilizzato dai loro 
consumatori sia conforme ai requisiti di 
accessibilità di cui all'allegato I, sezione 
V, in modo che questi servizi siano 
utilizzati da persone con disabilità.

2. Fatti salvi i requisiti in materia di 
ambiente costruito contenuti in altri atti 
legislativi dell'Unione, gli Stati membri 
sono incoraggiati a richiedere che 
l'ambiente costruito, tra cui infrastrutture 
di trasporto utilizzate dai passeggeri, in 
particolare le infrastrutture di trasporto 
della rete transeuropea dei trasporti sia 
conforme ai requisiti di accessibilità 
dell'allegato I.

Or. en

Emendamento 395
Maria Grapini

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri non ostacolano la messa a 
disposizione sul mercato nel loro territorio 
di prodotti e servizi conformi alla presente 
direttiva per motivi relativi ai requisiti di 
accessibilità.

Gli Stati membri non ostacolano la messa a 
disposizione sul mercato nel loro territorio 
di prodotti e servizi conformi alla presente 
direttiva per motivi relativi ai requisiti di 
accessibilità e nel caso in cui essi non 
violino i requisiti di qualità in materia di 
protezione dei consumatori.

Or. ro

Emendamento 396
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. All'atto dell'immissione dei loro 
prodotti sul mercato, i fabbricanti 
garantiscono che essi siano stati progettati 
e fabbricati conformemente ai requisiti di 
accessibilità applicabili di cui all'articolo 3.

1. All'atto dell'immissione dei loro 
prodotti sul mercato, i fabbricanti 
garantiscono che essi siano stati progettati 
e fabbricati conformemente ai requisiti di 
accessibilità applicabili di cui all'articolo 3
a meno che i requisiti funzionali non 
siano realizzabili poiché l'adattamento del 
prodotto richiederebbe una modifica 
sostanziale o imporrebbe un onere 
sproporzionato per il fabbricante.

Or. en

Emendamento 397
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I requisiti di cui al paragrafo 
1 sono considerati soddisfatti anche 
qualora il fabbricante scelga l'uso di 
applicazioni di parti terze, periferiche, 
software, hardware o attrezzature 
installate presso il cliente che le persone 
con disabilità possano accedere.

Or. en

Emendamento 398
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I fabbricanti preparano la 
documentazione tecnica in conformità 
all'allegato II ed eseguono o fanno 

soppresso
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eseguire la procedura di valutazione della 
conformità di cui al medesimo allegato.

Or. en

Emendamento 399
Vicky Ford, Daniel Dalton

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I fabbricanti preparano la documentazione 
tecnica in conformità all'allegato II ed 
eseguono o fanno eseguire la procedura 
di valutazione della conformità di cui al 
medesimo allegato.

I fabbricanti documentano con che 
modalità hanno soddisfatto i criteri 
funzionali in conformità all'allegato I sulla 
base allo scopo cui è destinato il prodotto.
I fabbricanti possono determinare come 
documentare in conformità all'allegato I. 
Questo potrebbe includere l'elenco delle 
norme utilizzate per ottenere i criteri 
funzionali o le informazioni dettagliate su 
come i criteri funzionali sono stati 
soddisfatti o fino a che punto i loro 
prodotti soddisfano i criteri. Qualora non 
rilevante per lo scopo cui è intesa la 
tecnologia o per il suo raggiungimento, 
può essere fornita una spiegazione.

Or. en

Motivazione

Si ritiene che la marcatura CE sia adeguata per i requisiti di accessibilità, pertanto si 
consiglia di sostituire la procedura di valutazione della conformità con la documentazione 
alternativa che deve essere fornita dai fabbricanti.

Emendamento 400
Vicky Ford, Daniel Dalton

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Qualora la conformità di un prodotto ai 
requisiti di accessibilità applicabili sia 
stata dimostrata con tale procedura, i 
fabbricanti redigono una dichiarazione 
UE di conformità e appongono la 
marcatura CE.

soppresso

Or. en

Emendamento 401
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Qualora la conformità di un prodotto ai 
requisiti di accessibilità applicabili sia stata 
dimostrata con tale procedura, i fabbricanti 
redigono una dichiarazione UE di 
conformità e appongono la marcatura CE.

Qualora la conformità di un prodotto ai 
requisiti di accessibilità applicabili sia stata 
dimostrata con tale procedura, i fabbricanti 
redigono una dichiarazione UE di 
conformità.

Or. en

Emendamento 402
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Qualora la conformità di un prodotto ai 
requisiti di accessibilità applicabili sia stata 
dimostrata con tale procedura, i fabbricanti 
redigono una dichiarazione UE di 
conformità e appongono la marcatura CE.

Qualora la conformità di un prodotto ai 
requisiti di accessibilità applicabili sia stata 
dimostrata con tale procedura, i fabbricanti 
redigono una dichiarazione UE di 
conformità.

Or. en
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Emendamento 403
Igor Šoltes

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Qualora la conformità di un prodotto ai 
requisiti di accessibilità applicabili sia stata 
dimostrata con tale procedura, i fabbricanti 
redigono una dichiarazione UE di 
conformità e appongono la marcatura CE.

Qualora la conformità di un prodotto ai 
requisiti di accessibilità applicabili sia stata 
dimostrata con tale procedura, i fabbricanti 
redigono una dichiarazione UE di 
conformità e appongono la marcatura CE.
Essi includono un chiaro riferimento 
aggiuntivo all'accessibilità, ad esempio la 
dicitura "prodotto accessibile".

Or. en

Emendamento 404
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Qualora la conformità di un prodotto ai 
requisiti di accessibilità applicabili sia stata 
dimostrata con tale procedura, i fabbricanti 
redigono una dichiarazione UE di 
conformità e appongono la marcatura CE.

Qualora la conformità di un prodotto ai 
requisiti di accessibilità applicabili sia stata 
dimostrata con tale procedura, i fabbricanti 
redigono una dichiarazione UE di 
conformità e appongono la marcatura CE.
Essi includono un chiaro riferimento 
aggiuntivo all'accessibilità.

Or. en

Motivazione

Un chiaro riferimento all'accessibilità consente ai consumatori di fare una scelta informata.

Emendamento 405
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens
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Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I fabbricanti garantiscono che 
siano predisposte le procedure necessarie 
affinché la produzione in serie continui a 
essere conforme. Si tiene debitamente 
conto delle modifiche della progettazione 
o delle caratteristiche del prodotto, 
nonché delle modifiche delle norme 
armonizzate o di altre specifiche tecniche 
e in riferimento alle quali è dichiarata la 
conformità di un prodotto.

soppresso

Or. en

Emendamento 406
Vicky Ford, Daniel Dalton

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I fabbricanti garantiscono che siano 
predisposte le procedure necessarie 
affinché la produzione in serie continui a 
essere conforme. Si tiene debitamente
conto delle modifiche della progettazione 
o delle caratteristiche del prodotto, nonché
delle modifiche delle norme armonizzate o
di altre specifiche tecniche e in riferimento
alle quali è dichiarata la conformità di un
prodotto.

3. I fabbricanti garantiscono che siano 
predisposte le procedure necessarie 
affinché la produzione in serie continui a 
essere documentata. Si dovranno tenere 
nel debito conto le modifiche apportate al 
progetto o ad altre caratteristiche del 
prodotto nonché quelle apportate alle
norme armonizzate o alle specifiche 
tecniche a cui fa riferimento il prodotto.

Or. en

Emendamento 407
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. I fabbricanti tengono un registro 
dei reclami, dei prodotti non conformi e 
dei richiami di prodotti e informano i 
distributori di tale monitoraggio.

soppresso

Or. en

Emendamento 408
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I fabbricanti tengono un registro dei 
reclami, dei prodotti non conformi e dei 
richiami di prodotti e informano i 
distributori di tale monitoraggio.

4. I fabbricanti tengono un registro dei 
reclami, dei prodotti non conformi e 
informano i distributori di tale 
monitoraggio.

Or. en

Emendamento 409
Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Pascal Arimont

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. I fabbricanti garantiscono che il 
prodotto sia accompagnato da istruzioni e 
informazioni sulla sicurezza in una lingua 
che può essere facilmente compresa dai 
consumatori e dagli utenti finali, secondo 
quanto determinato dallo Stato membro 
interessato.

soppresso

Or. de
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Motivazione

Questo obbligo è già contenuto nell'Allegato I.

Emendamento 410
Maria Grapini

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. I fabbricanti garantiscono che il 
prodotto sia accompagnato da istruzioni e 
informazioni sulla sicurezza in una lingua
che può essere facilmente compresa dai 
consumatori e dagli utenti finali, secondo 
quanto determinato dallo Stato membro 
interessato.

7. I fabbricanti garantiscono che il 
prodotto sia accompagnato da istruzioni e 
informazioni sulla sicurezza nella lingua 
ufficiale dello Stato membro, secondo 
quanto determinato dallo Stato membro 
interessato.

Or. ro

Emendamento 411
Anneleen Van Bossuyt

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. I fabbricanti garantiscono che il 
prodotto sia accompagnato da istruzioni e 
informazioni sulla sicurezza in una lingua 
che può essere facilmente compresa dai 
consumatori e dagli utenti finali, secondo 
quanto determinato dallo Stato membro 
interessato.

7. I fabbricanti garantiscono che il 
prodotto sia accompagnato da istruzioni in 
una lingua che può essere facilmente 
compresa dai consumatori e dagli utenti 
finali, secondo quanto determinato dallo 
Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 412
Igor Šoltes
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Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. I fabbricanti garantiscono che il 
prodotto sia accompagnato da istruzioni e 
informazioni sulla sicurezza in una lingua 
che può essere facilmente compresa dai 
consumatori e dagli utenti finali, secondo 
quanto determinato dallo Stato membro 
interessato.

7. I fabbricanti garantiscono che il 
prodotto sia accompagnato da istruzioni e 
informazioni sulla sicurezza in una lingua 
che può essere facilmente compresa dai 
consumatori e dagli utenti finali, secondo 
quanto determinato dallo Stato membro 
interessato. Dette istruzioni e informazioni 
di sicurezza sono messe a disposizione dei 
consumatori in vari formati accessibili.

Or. en

Emendamento 413
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. I fabbricanti garantiscono che il 
prodotto sia accompagnato da istruzioni e 
informazioni sulla sicurezza in una lingua 
che può essere facilmente compresa dai 
consumatori e dagli utenti finali, secondo 
quanto determinato dallo Stato membro 
interessato.

7. I fabbricanti garantiscono che il 
prodotto sia accompagnato da istruzioni e 
informazioni sulla sicurezza in una lingua 
che può essere facilmente compresa dai 
consumatori e dagli utenti finali, secondo 
quanto determinato dallo Stato membro 
interessato. Dette istruzioni e informazioni 
di sicurezza sono messe a disposizione dei 
consumatori in vari formati accessibili.

Or. en

Motivazione

La sicurezza di utilizzo di prodotti e servizi è un elemento essenziale dell'accessibilità. Dette 
istruzioni e informazioni di sicurezza devono essere messe a disposizione dei consumatori in 
vari formati accessibili.
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Emendamento 414
Anneleen Van Bossuyt

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. I fabbricanti che ritengono o hanno 
motivo di credere che un prodotto che 
hanno immesso sul mercato non sia 
conforme alla presente direttiva adottano 
immediatamente le misure correttive 
necessarie per rendere conforme tale 
prodotto o, se del caso, per ritirarlo o 
richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto 
presenti un rischio connesso 
all'accessibilità, i fabbricanti ne 
informano immediatamente le autorità 
nazionali competenti degli Stati membri in 
cui hanno messo a disposizione il 
prodotto, indicando in particolare i 
dettagli relativi alla non conformità e a 
qualsiasi misura correttiva presa.

8. I fabbricanti che ritengono o hanno 
motivo di credere che un prodotto che 
hanno immesso sul mercato non sia 
conforme alla presente direttiva adottano 
immediatamente le misure correttive 
necessarie per rendere conforme tale 
prodotto o, se del caso, per ritirarlo o 
richiamarlo.

Or. en

Emendamento 415
Vicky Ford, Daniel Dalton

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. I fabbricanti che ritengono o hanno 
motivo di credere che un prodotto che 
hanno immesso sul mercato non sia 
conforme alla presente direttiva adottano 
immediatamente le misure correttive 
necessarie per rendere conforme tale 
prodotto o, se del caso, per ritirarlo o 
richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto
presenti un rischio connesso 
all'accessibilità, i fabbricanti ne informano 
immediatamente le autorità nazionali 
competenti degli Stati membri in cui hanno 

8. I fabbricanti che ritengono o hanno 
motivo di credere che un prodotto che 
hanno immesso sul mercato non sia 
conforme alla presente direttiva adottano 
immediatamente le misure correttive 
necessarie per rendere conforme tale 
prodotto o, se del caso, per ritirarlo. Inoltre, 
qualora il prodotto non sia conforme alla 
presente direttiva, i fabbricanti ne 
informano immediatamente le autorità 
nazionali competenti degli Stati membri in 
cui hanno messo a disposizione il prodotto, 
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messo a disposizione il prodotto, indicando 
in particolare i dettagli relativi alla non 
conformità e a qualsiasi misura correttiva 
presa.

indicando in particolare i dettagli relativi 
alla non conformità e a qualsiasi misura 
correttiva presa.

Or. en

Emendamento 416
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. I fabbricanti che ritengono o hanno 
motivo di credere che un prodotto che 
hanno immesso sul mercato non sia 
conforme alla presente direttiva adottano 
immediatamente le misure correttive 
necessarie per rendere conforme tale 
prodotto o, se del caso, per ritirarlo o 
richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto 
presenti un rischio connesso 
all'accessibilità, i fabbricanti ne informano 
immediatamente le autorità nazionali
competenti degli Stati membri in cui hanno 
messo a disposizione il prodotto,
indicando in particolare i dettagli relativi 
alla non conformità e a qualsiasi misura 
correttiva presa.

8. I fabbricanti che ritengono o hanno 
motivo di credere che un prodotto che 
hanno immesso sul mercato non sia 
conforme alla presente direttiva adottano 
immediatamente le misure correttive 
necessarie per rendere conforme tale 
prodotto o, se del caso, per ritirarlo. Inoltre, 
qualora il prodotto presenti un rischio per 
la sicurezza o la salute, i fabbricanti ne 
informano immediatamente le competenti
autorità nazionali degli Stati membri in cui 
hanno messo a disposizione il prodotto,
fornendo in particolare i dettagli relativi 
alla non conformità e a qualsiasi misura 
correttiva adottata.

Or. en

Emendamento 417
Maria Grapini

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. I fabbricanti che ritengono o hanno 
motivo di credere che un prodotto che 
hanno immesso sul mercato non sia 

8. I fabbricanti che ritengono o hanno 
motivo di credere che un prodotto che 
hanno immesso sul mercato non sia 
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conforme alla presente direttiva adottano 
immediatamente le misure correttive 
necessarie per rendere conforme tale 
prodotto o, se del caso, per ritirarlo o 
richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto 
presenti un rischio connesso 
all'accessibilità, i fabbricanti ne informano
immediatamente le autorità nazionali 
competenti degli Stati membri in cui hanno 
messo a disposizione il prodotto, indicando 
in particolare i dettagli relativi alla non 
conformità e a qualsiasi misura correttiva 
presa.

conforme alla presente direttiva adottano 
immediatamente le misure correttive 
necessarie per rendere conforme tale 
prodotto o, se del caso, per ritirarlo o 
richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto 
presenti un rischio connesso 
all'accessibilità, i fabbricanti ne informano
entro 24 ore al massimo le autorità 
nazionali competenti degli Stati membri in 
cui hanno messo a disposizione il prodotto, 
indicando in particolare i dettagli relativi 
alla non conformità e a qualsiasi misura 
correttiva presa.

Or. ro

Emendamento 418
Vicky Ford, Daniel Dalton

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. I fabbricanti, a seguito di una 
richiesta motivata di un'autorità nazionale 
competente, forniscono a quest'ultima tutte 
le informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità del 
prodotto in una lingua che può essere 
facilmente compresa da tale autorità. Essi 
cooperano con tale autorità, su sua 
richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per 
eliminare i rischi presentati dai prodotti 
che hanno immesso sul mercato e
garantire la conformità ai requisiti di cui 
all'articolo 3.

9. I fabbricanti, a seguito di una 
richiesta motivata di un'autorità nazionale 
competente, forniscono a quest'ultima tutte 
le informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità del 
prodotto in una lingua che può essere 
facilmente compresa da tale autorità. Essi 
cooperano con tale autorità per garantire la 
conformità ai requisiti di cui all'articolo 3.

Or. en

Emendamento 419
Maria Grapini

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 9
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Testo della Commissione Emendamento

9. I fabbricanti, a seguito di una 
richiesta motivata di un'autorità nazionale 
competente, forniscono a quest'ultima tutte 
le informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità del 
prodotto in una lingua che può essere 
facilmente compresa da tale autorità. Essi 
cooperano con tale autorità, su sua 
richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per 
eliminare i rischi presentati dai prodotti che 
hanno immesso sul mercato e garantire la 
conformità ai requisiti di cui all'articolo 3.

9. I fabbricanti, a seguito di una 
richiesta motivata di un'autorità nazionale 
competente, forniscono a quest'ultima tutte 
le informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità del 
prodotto nella lingua ufficiale del paese in 
cui il prodotto è distribuito. Essi 
cooperano con tale autorità, su sua 
richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per 
eliminare i rischi presentati dai prodotti che 
hanno immesso sul mercato e garantire la 
conformità ai requisiti di cui all'articolo 3.

Or. ro

Emendamento 420
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. I fabbricanti, a seguito di una 
richiesta motivata di un'autorità nazionale 
competente, forniscono a quest'ultima
tutte le informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità del 
prodotto in una lingua che può essere 
facilmente compresa da tale autorità. Essi 
cooperano con tale autorità, su sua 
richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per 
eliminare i rischi presentati dai prodotti che 
hanno immesso sul mercato e garantire la 
conformità ai requisiti di cui all'articolo 3.

9. I fabbricanti forniscono alle
autorità nazionali competenti tutte le 
informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità del 
prodotto in una lingua che può essere 
facilmente compresa dall'autorità in 
questione. Essi cooperano con tale autorità, 
su sua richiesta, a qualsiasi azione 
intrapresa per eliminare i rischi presentati 
dai prodotti che hanno immesso sul 
mercato e garantire la conformità ai 
requisiti di cui all'articolo 3.

Or. en

Emendamento 421
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens
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Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. I fabbricanti, a seguito di una 
richiesta motivata di un'autorità nazionale 
competente, forniscono a quest'ultima tutte 
le informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità del 
prodotto in una lingua che può essere 
facilmente compresa da tale autorità. Essi 
cooperano con tale autorità, su sua 
richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per
eliminare i rischi presentati dai prodotti 
che hanno immesso sul mercato e garantire 
la conformità ai requisiti di cui all'articolo 
3.

9. I fabbricanti, a seguito di una 
richiesta motivata di un'autorità nazionale 
competente, forniscono a quest'ultima tutte 
le informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità del 
prodotto in una lingua che può essere 
facilmente compresa da tale autorità. Essi 
cooperano con tale autorità, su sua 
richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per
soddisfare i requisiti di conformità dei
prodotti che hanno immesso sul mercato e 
garantire la conformità ai requisiti di cui 
all'articolo 3.

Or. en

Emendamento 422
Morten Løkkegaard

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. I fabbricanti, a seguito di una 
richiesta motivata di un'autorità nazionale 
competente, forniscono a quest'ultima tutte 
le informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità del 
prodotto in una lingua che può essere 
facilmente compresa da tale autorità. Essi 
cooperano con tale autorità, su sua 
richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per
eliminare i rischi presentati dai prodotti 
che hanno immesso sul mercato e garantire 
la conformità ai requisiti di cui all'articolo 
3.

9. I fabbricanti, a seguito di una 
richiesta motivata di un'autorità nazionale 
competente, forniscono a quest'ultima tutte 
le informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità del 
prodotto in una lingua che può essere 
facilmente compresa da tale autorità. Essi 
cooperano con tale autorità, su sua 
richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per
soddisfare i requisiti di conformità dei
prodotti che hanno immesso sul mercato e 
garantire la conformità ai requisiti di cui 
all'articolo 3.

Or. en
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Motivazione

Questa formulazione è legata a quella che figura nel nuovo quadro legislativo. Le 
disposizioni del nuovo quadro legislativo relative alla sicurezza devono essere adattate allo 
scopo della presente direttiva. Un prodotto che non è accessibile alle persone con disabilità 
non presenta un rischio. Non è conforme alla direttiva.

Emendamento 423
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. I fabbricanti, a seguito di una 
richiesta motivata di un'autorità nazionale 
competente, forniscono a quest'ultima tutte 
le informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità del 
prodotto in una lingua che può essere 
facilmente compresa da tale autorità. Essi 
cooperano con tale autorità, su sua 
richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per 
eliminare i rischi presentati dai prodotti 
che hanno immesso sul mercato e garantire 
la conformità ai requisiti di cui all'articolo 
3.

9. I fabbricanti, a seguito di una 
richiesta motivata di un'autorità nazionale 
competente, forniscono a quest'ultima tutte 
le informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità del 
prodotto in una lingua che può essere 
facilmente compresa da tale autorità. Essi 
cooperano con tale autorità, su sua 
richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per 
eliminare la non conformità dei prodotti 
che hanno immesso sul mercato e garantire 
la conformità ai requisiti di cui all'articolo 
3.

Or. en

Emendamento 424
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. I fabbricanti, a seguito di una 
richiesta motivata di un'autorità nazionale 
competente, forniscono a quest'ultima tutte 
le informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità del 

9. I fabbricanti, a seguito di una 
richiesta di un'autorità nazionale 
competente, forniscono a quest'ultima tutte 
le informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità del 
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prodotto in una lingua che può essere 
facilmente compresa da tale autorità. Essi 
cooperano con tale autorità, su sua 
richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per 
eliminare i rischi presentati dai prodotti che 
hanno immesso sul mercato e garantire la 
conformità ai requisiti di cui all'articolo 3.

prodotto in una lingua che può essere 
facilmente compresa da tale autorità. Essi 
cooperano con tale autorità, su sua 
richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per 
eliminare i rischi presentati dai prodotti che 
hanno immesso sul mercato e garantire la 
conformità ai requisiti di cui all'articolo 3.

Or. en

Emendamento 425
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) cooperare con le autorità nazionali 
competenti, su loro richiesta, a qualsiasi 
azione intrapresa per eliminare i rischi 
presentati dai prodotti che rientrano nel 
loro mandato.

b) cooperare con le autorità nazionali 
competenti, su loro richiesta, a qualsiasi 
azione intrapresa per soddisfare i requisiti 
di conformità dei prodotti che rientrano nel 
loro mandato.

Or. en

Emendamento 426
Maria Grapini

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli importatori immettono sul 
mercato solo prodotti conformi.

1. Gli importatori immettono sul 
mercato solo prodotti conformi alla 
normativa dell'UE.

Or. ro

Emendamento 427
Vicky Ford, Daniel Dalton
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Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Prima di immettere un prodotto sul 
mercato, gli importatori assicurano che il 
fabbricante abbia eseguito la procedura di 
valutazione della conformità stabilita
all'allegato II. Essi assicurano che il
fabbricante abbia redatto la 
documentazione tecnica prescritta 
dall'allegato II, che il prodotto rechi il 
marchio CE e sia accompagnato dai 
documenti prescritti e che il fabbricante 
abbia rispettato le prescrizioni di cui 
all'articolo 5, paragrafi 5 e 6.

2. Prima di immettere un prodotto sul 
mercato, gli importatori assicurano che i 
fabbricanti abbiano documentato con che 
modalità ha soddisfatto i criteri funzionali 
rilevanti stabiliti all'allegato I sulla base 
dell'uso cui è destinato il prodotto e che il
fabbricante abbia rispettato le prescrizioni 
di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 5 e 6.

Or. en

Emendamento 428
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Prima di immettere un prodotto sul 
mercato, gli importatori assicurano che il 
fabbricante abbia eseguito la procedura di 
valutazione della conformità stabilita 
all'allegato II. Essi assicurano che il 
fabbricante abbia redatto la 
documentazione tecnica prescritta 
dall'allegato II, che il prodotto rechi il 
marchio CE e sia accompagnato dai 
documenti prescritti e che il fabbricante 
abbia rispettato le prescrizioni di cui 
all'articolo 5, paragrafi 5 e 6.

2. Prima di immettere un prodotto sul 
mercato, gli importatori assicurano che i 
prodotti siano in conformità con la 
presente direttiva. Essi si assicurano che i 
prodotti siano accompagnati [...] dai 
documenti prescritti e che il fabbricante 
abbia soddisfatto le prescrizioni di cui 
all'articolo 5, paragrafi 5 e 6.

Or. en

Emendamento 429
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Prima di immettere un prodotto sul 
mercato, gli importatori assicurano che il 
fabbricante abbia eseguito la procedura di 
valutazione della conformità stabilita 
all'allegato II. Essi assicurano che il 
fabbricante abbia redatto la 
documentazione tecnica prescritta
dall'allegato II, che il prodotto rechi il 
marchio CE e sia accompagnato dai 
documenti prescritti e che il fabbricante 
abbia rispettato le prescrizioni di cui 
all'articolo 5, paragrafi 5 e 6.

2. Prima di immettere un prodotto sul 
mercato, gli importatori assicurano che il 
fabbricante abbia eseguito la procedura di 
valutazione della conformità stabilita 
all'allegato II. Essi assicurano che il 
fabbricante abbia redatto la 
documentazione tecnica prescritta da tale
allegato, che il prodotto sia accompagnato 
dai documenti prescritti e che il fabbricante 
abbia rispettato le prescrizioni di cui 
all'articolo 5, paragrafi 5 e 6.

Or. en

Emendamento 430
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'importatore, se ritiene o ha 
motivo di credere che un prodotto non sia 
conforme ai requisiti di accessibilità di cui 
all'articolo 3, non immette il prodotto sul 
mercato finché non sia stato reso conforme. 
Inoltre quando un prodotto presenta un 
rischio, l'importatore ne informa il 
fabbricante e le autorità di vigilanza del 
mercato.

3. L'importatore, se ritiene o ha 
motivo di credere che un prodotto non sia 
conforme ai requisiti di accessibilità di cui 
all'articolo 3 informa il fabbricante e 
l'autorità di vigilanza del mercato e non 
immette il prodotto sul mercato finché non 
sia stato reso conforme.

Or. it

Emendamento 431
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens
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Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'importatore, se ritiene o ha 
motivo di credere che un prodotto non sia 
conforme ai requisiti di accessibilità di cui 
all'articolo 3, non immette il prodotto sul 
mercato finché non sia stato reso conforme. 
Inoltre quando un prodotto presenta un 
rischio, l'importatore ne informa il 
fabbricante e le autorità di vigilanza del 
mercato.

3. L'importatore, se ritiene o ha 
motivo di credere che un prodotto non sia 
conforme ai requisiti di accessibilità di cui 
all'articolo 3, non immette il prodotto sul 
mercato finché non sia stato reso conforme. 
Inoltre quando un prodotto non soddisfa i 
requisiti di conformità, l'importatore ne 
informa il fabbricante e le autorità di 
vigilanza del mercato.

Or. en

Emendamento 432
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'importatore, se ritiene o ha 
motivo di credere che un prodotto non sia 
conforme ai requisiti di accessibilità di cui 
all'articolo 3, non immette il prodotto sul 
mercato finché non sia stato reso conforme. 
Inoltre quando un prodotto presenta un 
rischio, l'importatore ne informa il 
fabbricante e le autorità di vigilanza del 
mercato.

3. L'importatore, se ritiene o ha 
motivo di credere che un prodotto non sia 
conforme ai requisiti di accessibilità di cui 
all'articolo 3, non immette il prodotto sul 
mercato finché non sia stato reso conforme. 
Inoltre quando un prodotto presenta un 
rischio alla sicurezza o alla salute, 
l'importatore ne informa il fabbricante e le 
autorità di vigilanza del mercato.

Or. de

Emendamento 433
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'importatore, se ritiene o ha 
motivo di credere che un prodotto non sia 

3. L'importatore, se ritiene o ha 
motivo di credere che un prodotto non sia 
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conforme ai requisiti di accessibilità di cui 
all'articolo 3, non immette il prodotto sul 
mercato finché non sia stato reso conforme. 
Inoltre quando un prodotto presenta un 
rischio, l'importatore ne informa il 
fabbricante e le autorità di vigilanza del 
mercato.

conforme ai requisiti di accessibilità di cui 
all'articolo 3, non immette il prodotto sul 
mercato finché non sia stato reso conforme. 
Inoltre quando un prodotto presenta un 
rischio per la sicurezza o la salute, 
l'importatore ne informa il fabbricante e le 
autorità di vigilanza del mercato.

Or. en

Emendamento 434
Vicky Ford, Daniel Dalton

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'importatore, se ritiene o ha 
motivo di credere che un prodotto non sia 
conforme ai requisiti di accessibilità di cui 
all'articolo 3, non immette il prodotto sul 
mercato finché non sia stato reso 
conforme. Inoltre quando un prodotto 
presenta un rischio, l'importatore ne 
informa il fabbricante e le autorità di 
vigilanza del mercato.

3. L'importatore, se ritiene o ha 
motivo di credere che un prodotto non
soddisfi i requisiti di accessibilità di cui 
all'articolo 3, non immette il prodotto sul 
mercato finché non soddisfa i requisiti. 
Inoltre quando un prodotto presenta un 
rischio, l'importatore ne informa il 
fabbricante e le autorità di vigilanza del 
mercato.

Or. en

Emendamento 435
Maria Grapini

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli importatori garantiscono che il 
prodotto sia accompagnato da istruzioni e 
informazioni in una lingua che può essere 
facilmente compresa dai consumatori e 
dagli altri utenti finali, secondo quanto 
determinato dallo Stato membro 
interessato.

5. Gli importatori garantiscono che il 
prodotto sia accompagnato da istruzioni e 
informazioni nella lingua ufficiale del 
paese in cui il prodotto è distribuito, 
secondo quanto determinato dallo Stato 
membro interessato.
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Or. ro

Emendamento 436
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli importatori tengono un 
registro dei reclami, dei prodotti non 
conformi e dei richiami di prodotti e 
informano i distributori di tale 
monitoraggio.

soppresso

Or. en

Emendamento 437
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli importatori tengono un registro 
dei reclami, dei prodotti non conformi e dei 
richiami di prodotti e informano i 
distributori di tale monitoraggio.

7. I fabbricanti tengono un registro 
dei reclami, dei prodotti non conformi e 
informano i distributori di tale 
monitoraggio.

Or. en

Emendamento 438
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Daniel Dalton

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Gli importatori che ritengono o 
hanno motivo di credere che un prodotto 

8. Gli importatori che ritengono o 
hanno motivo di credere che un prodotto 
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che hanno immesso sul mercato non sia 
conforme ai requisiti di cui all'articolo 3 
adottano immediatamente le misure 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o
richiamarlo. Inoltre, quando il prodotto 
presenta un rischio, gli importatori 
informano immediatamente le autorità 
nazionali competenti degli Stati membri in 
cui hanno messo a disposizione il 
prodotto, fornendo in particolare i dettagli 
relativi alla non conformità e a qualsiasi 
misura correttiva adottata.

che hanno immesso sul mercato non sia 
conforme ai requisiti di cui all'articolo 3 
adottano immediatamente le misure 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale prodotto.

Or. en

Emendamento 439
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Gli importatori che ritengono o 
hanno motivo di credere che un prodotto 
che hanno immesso sul mercato non sia 
conforme ai requisiti di cui all'articolo 3 
adottano immediatamente le misure 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o 
richiamarlo. Inoltre, quando il prodotto 
presenta un rischio, gli importatori ne 
informano immediatamente le autorità 
nazionali competenti degli Stati membri in 
cui hanno messo a disposizione il prodotto, 
fornendo in particolare i dettagli relativi 
alla non conformità e a qualsiasi misura 
correttiva adottata.

8. Gli importatori che ritengono o 
hanno motivo di credere che un prodotto 
che hanno immesso sul mercato non sia 
conforme ai requisiti di cui all'articolo 3 
adottano immediatamente le misure 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o 
richiamarlo. Inoltre, quando il prodotto 
non risulta in conformità con questa 
direttiva, gli importatori ne informano 
immediatamente le autorità nazionali 
competenti degli Stati membri in cui hanno 
messo a disposizione il prodotto, fornendo 
in particolare i dettagli relativi alla non 
conformità e a qualsiasi misura correttiva 
adottata.

Or. it

Emendamento 440
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Gli importatori che ritengono o 
hanno motivo di credere che un prodotto 
che hanno immesso sul mercato non sia 
conforme ai requisiti di cui all'articolo 3 
adottano immediatamente le misure 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o 
richiamarlo. Inoltre, quando il prodotto
presenta un rischio, gli importatori ne 
informano immediatamente le autorità 
nazionali competenti degli Stati membri in 
cui hanno messo a disposizione il prodotto, 
fornendo in particolare i dettagli relativi 
alla non conformità e a qualsiasi misura 
correttiva adottata.

8. Gli importatori che ritengono o 
hanno motivo di credere che un prodotto 
che hanno immesso sul mercato non sia 
conforme ai requisiti di cui all'articolo 3 
adottano immediatamente le misure 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo. 
Inoltre, qualora il prodotto presenti un 
rischio per la sicurezza o la salute, gli 
importatori ne informano immediatamente 
le competenti autorità nazionali degli Stati 
membri in cui hanno messo a disposizione 
il prodotto, fornendo in particolare i 
dettagli relativi alla non conformità e a 
qualsiasi misura correttiva adottata.

Or. en

Emendamento 441
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Gli importatori che ritengono o 
hanno motivo di credere che un prodotto 
che hanno immesso sul mercato non sia 
conforme ai requisiti di cui all'articolo 3 
adottano immediatamente le misure 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o 
richiamarlo. Inoltre, quando il prodotto 
presenta un rischio, gli importatori ne 
informano immediatamente le autorità 
nazionali competenti degli Stati membri in 
cui hanno messo a disposizione il prodotto, 
fornendo in particolare i dettagli relativi 
alla non conformità e a qualsiasi misura 
correttiva adottata.

8. Gli importatori che ritengono o 
hanno motivo di credere che un prodotto 
che hanno immesso sul mercato non sia 
conforme ai requisiti di cui all'articolo 3 
adottano immediatamente le misure 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o 
richiamarlo. Inoltre, quando il prodotto 
presenta un rischio alla sicurezza o alla 
salute, gli importatori ne informano 
immediatamente le autorità nazionali 
competenti degli Stati membri in cui hanno 
messo a disposizione il prodotto, fornendo 
in particolare i dettagli relativi alla non 
conformità e a qualsiasi misura correttiva 
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adottata.

Or. de

Emendamento 442
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Gli importatori, a seguito di una 
richiesta motivata di un'autorità nazionale 
competente, forniscono a quest'ultima
tutte le informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità di 
un prodotto in una lingua che può essere 
facilmente compresa da tale autorità. Essi 
cooperano con tale autorità, su sua 
richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per 
eliminare i rischi presentati dai prodotti che 
hanno immesso sul mercato.

9. Gli importatori forniscono alle
autorità nazionali competenti tutte le 
informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità di 
un prodotto in una lingua che può essere 
facilmente compresa dall'autorità in 
questione. Essi cooperano con tale autorità, 
su sua richiesta, a qualsiasi azione 
intrapresa per eliminare i rischi presentati 
dai prodotti che hanno immesso sul 
mercato.

Or. en

Emendamento 443
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Gli importatori, a seguito di una 
richiesta motivata di un'autorità nazionale 
competente, forniscono a quest'ultima tutte 
le informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità di 
un prodotto in una lingua che può essere 
facilmente compresa da tale autorità. Essi 
cooperano con tale autorità, su sua 
richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per
eliminare i rischi presentati dai prodotti 
che hanno immesso sul mercato.

9. Gli importatori, a seguito di una 
richiesta motivata di un'autorità nazionale 
competente, forniscono a quest'ultima tutte 
le informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità di 
un prodotto in una lingua che può essere 
facilmente compresa da tale autorità. Essi 
cooperano con tale autorità, su sua 
richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per
soddisfare i requisiti di conformità dei
prodotti che hanno immesso sul mercato.
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Or. en

Emendamento 444
Morten Løkkegaard

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Gli importatori, a seguito di una 
richiesta motivata di un'autorità nazionale 
competente, forniscono a quest'ultima tutte 
le informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità di 
un prodotto in una lingua che può essere 
facilmente compresa da tale autorità. Essi 
cooperano con tale autorità, su sua 
richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per
eliminare i rischi presentati dai prodotti 
che hanno immesso sul mercato.

9. Gli importatori, a seguito di una 
richiesta motivata di un'autorità nazionale 
competente, forniscono a quest'ultima tutte 
le informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità di 
un prodotto in una lingua che può essere 
facilmente compresa da tale autorità. Essi 
cooperano con tale autorità, su sua 
richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per
assicurare la conformità dei prodotti che 
hanno immesso sul mercato.

Or. en

Motivazione

Questa formulazione è legata a quella che figura nel nuovo quadro legislativo. Le 
disposizioni del nuovo quadro legislativo relative alla sicurezza devono essere adattate allo 
scopo della presente direttiva. Un prodotto che non è accessibile alle persone con disabilità 
non presenta un rischio. Non è conforme alla direttiva.

Emendamento 445
Maria Grapini

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Gli importatori, a seguito di una 
richiesta motivata di un'autorità nazionale 
competente, forniscono a quest'ultima tutte 
le informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità di 
un prodotto in una lingua che può essere 
facilmente compresa da tale autorità. Essi 

9. Gli importatori, a seguito di una 
richiesta motivata di un'autorità nazionale 
competente, forniscono a quest'ultima tutte 
le informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità di 
un prodotto nella lingua ufficiale dello 
Stato in cui è stabilita l'autorità. Essi 
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cooperano con tale autorità, su sua 
richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per 
eliminare i rischi presentati dai prodotti che 
hanno immesso sul mercato.

cooperano con tale autorità, su sua 
richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per 
eliminare i rischi presentati dai prodotti che 
hanno immesso sul mercato.

Or. ro

Emendamento 446
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Gli importatori, a seguito di una 
richiesta motivata di un'autorità nazionale 
competente, forniscono a quest'ultima tutte 
le informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità di 
un prodotto in una lingua che può essere 
facilmente compresa da tale autorità. Essi 
cooperano con tale autorità, su sua 
richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per 
eliminare i rischi presentati dai prodotti che 
hanno immesso sul mercato.

9. Gli importatori, a seguito di una 
richiesta di un'autorità nazionale 
competente, forniscono a quest'ultima tutte 
le informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità di 
un prodotto in una lingua che può essere 
facilmente compresa da tale autorità. Essi 
cooperano con tale autorità, su sua 
richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per 
eliminare i rischi presentati dai prodotti che 
hanno immesso sul mercato.

Or. en
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