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EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua 
relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Con la tendenza alla digitalizzazione 
della società, gli utenti hanno a 
disposizione nuove modalità di accesso alle 
informazioni e ai servizi. I fornitori di 
informazioni e servizi, tra cui gli enti 
pubblici, utilizzano sempre più la rete 
internet per produrre, raccogliere e mettere 
a disposizione una vasta gamma di 
informazioni e servizi online essenziali per 
il pubblico.

(1) Con la tendenza alla digitalizzazione 
della società, gli utenti hanno a 
disposizione nuove modalità di accesso alle 
informazioni e ai servizi. I fornitori di 
informazioni e servizi, tra cui gli enti 
pubblici, utilizzano sempre più la rete 
internet per produrre, raccogliere e mettere 
a disposizione una vasta gamma di 
informazioni e servizi online essenziali per 
il pubblico. In questo contesto, la 
sicurezza della trasmissione delle 
informazioni e la protezione dei dati 
personali rivestono grande importanza.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il concetto di accessibilità del web 
rimanda ai principi e alle tecniche da 
rispettare nella costruzione di siti web per 
rendere il contenuto di tali siti accessibile 
a tutti gli utenti, in particolare alle 
persone con limitazioni funzionali tra cui 
i disabili. I siti web contengono 
informazioni sia testuali che non testuali 
e consentono anche di scaricare moduli e 

soppresso
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di realizzare forme di interazione a due 
vie, ad esempio l'evasione di pratiche 
digitali e l'autenticazione, nonché 
transazioni quali la gestione di casi e i 
pagamenti.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il piano d'azione della Commissione 
per l'eGovernment 2011-2015 auspica 
azioni per lo sviluppo di servizi di 
eGovernment che garantiscano l'inclusione 
e l'accessibilità.

(3) Il piano d'azione della Commissione 
per l'eGovernment 2011-2015 auspica 
azioni per lo sviluppo di servizi di 
eGovernment che garantiscano l'inclusione 
e l'accessibilità. Al contempo, sono 
necessari maggiori sforzi per attuare 
efficacemente la politica relativa all'e-
inclusione, che mira a ridurre le disparità 
nell'uso delle TIC e a promuovere il 
ricorso alle stesse per superare 
l'esclusione e migliorare la situazione 
economica, le opportunità lavorative, la 
qualità della vita, la partecipazione e la 
coesione sociali, comprese le 
consultazioni democratiche.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Nella sua comunicazione "Un'agenda 
digitale europea", la Commissione ha 
annunciato che i siti web del settore 
pubblico dovrebbero essere completamente 

(4) Nella sua comunicazione "Un'agenda 
digitale europea", un'iniziativa nel quadro 
di Europa 2020, la Commissione ha 
annunciato che i siti web del settore 
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accessibili entro il 2015. pubblico dovrebbero essere completamente 
accessibili entro il 2015.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) È estremamente importante 
aumentare le sinergie tra le iniziative faro 
quali "Un'agenda digitale europea", 
"Nuove competenze e nuovi posti di 
lavoro", "Unione dell'innovazione", 
"Youth on the move", "Un'Europa 
efficiente sotto il profilo delle risorse" e 
"Piattaforma europea contro la povertà e 
l'esclusione".

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La strategia europea sulla disabilità 
2010-2020 si riallaccia alla Convenzione 
delle Nazioni Unite e prevede interventi in 
diverse aree prioritarie, tra cui 
l'accessibilità del web, con l'obiettivo di 
"garantire ai disabili l'accessibilità dei beni, 
dei servizi, tra cui i servizi pubblici, e dei 
dispositivi di assistenza".

(7) La strategia europea sulla disabilità 
2010-2020, che mira ad abbattere le 
barriere che impediscono alle persone con 
disabilità la partecipazione nella società 
su base di uguaglianza, si riallaccia alla 
Convenzione delle Nazioni Unite e prevede 
interventi in diverse aree prioritarie, tra cui 
l'accessibilità del web, con l'obiettivo di 
"garantire ai disabili l'accessibilità dei beni, 
dei servizi, tra cui i servizi pubblici, e dei 
dispositivi di assistenza".

Or. en
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Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il mercato in rapida crescita 
dell'accessibilità del web è formato da una 
serie di operatori economici, tra cui 
operatori che sviluppano siti web o 
strumenti software per creare, gestire ed 
effettuare test di pagine web, operatori che 
sviluppano programmi utente quali 
browser web e relative tecnologie assistive, 
operatori che realizzano servizi di 
certificazione e operatori che forniscono 
servizi di formazione.

(9) Il mercato in rapida crescita 
dell'accessibilità del web è formato da una 
serie di operatori economici, tra cui 
operatori che sviluppano siti web o 
strumenti software per creare, gestire ed 
effettuare test di pagine web, operatori che 
sviluppano programmi utente quali 
browser web e relative tecnologie assistive, 
operatori che realizzano servizi di 
certificazione e operatori che forniscono 
servizi di formazione. Al riguardo, 
rivestono grande importanza gli sforzi 
compiuti nell'ambito della Grande 
coalizione per l'occupazione nel settore 
digitale, che rappresenta una 
continuazione del pacchetto a favore 
dell'occupazione e che si rivolge agli 
specialisti delle TIC nell'intento di 
rispondere alla carenza di competenze, 
comprese l'alfabetizzazione e le qualifiche 
professionali, nel settore delle TIC.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) La conformità alle prescrizioni in 
materia di accessibilità del web dovrebbe 
essere sottoposta a monitoraggio continuo, 
dalla costruzione iniziale dei siti web degli 
enti pubblici a tutti i successivi 
aggiornamenti dei contenuti. Una 

(24) La conformità alle prescrizioni in 
materia di accessibilità del web dovrebbe 
essere sottoposta a monitoraggio continuo, 
dalla costruzione iniziale dei siti web degli 
enti pubblici a tutti i successivi 
aggiornamenti dei contenuti. Una 
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metodologia armonizzata per l'attività di 
monitoraggio dovrebbe comprendere un 
sistema per verificare, su base uniforme in 
tutti gli Stati membri, il grado di 
conformità dei siti web ai requisiti di 
accessibilità del web, la raccolta di 
campioni rappresentativi e la periodicità 
dei controlli. Gli Stati membri dovrebbero 
presentare ogni anno una relazione sugli 
esiti dell'attività di monitoraggio e più in 
generale sull'elenco di azioni intraprese in 
applicazione della presente direttiva.

metodologia armonizzata per l'attività di 
monitoraggio dovrebbe comprendere un 
sistema per verificare, su base uniforme in 
tutti gli Stati membri, il grado di 
conformità dei siti web ai requisiti di 
accessibilità del web, la raccolta di 
campioni rappresentativi e la periodicità 
dei controlli. Gli Stati membri dovrebbero 
presentare ogni anno una relazione sugli 
esiti dell'attività di monitoraggio e più in 
generale sull'elenco di azioni intraprese in 
applicazione della presente direttiva, che 
deve essere accessibile al pubblico.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) In un contesto armonizzato, il settore 
degli sviluppatori di siti web dovrebbe 
incontrare meno ostacoli all'esercizio della 
propria attività nel mercato interno, mentre 
i costi per le amministrazioni e altri 
soggetti che acquistano prodotti e servizi 
per l'accessibilità del web dovrebbero 
ridursi.

(25) In un contesto armonizzato, il settore 
degli sviluppatori di siti web dovrebbe 
incontrare meno ostacoli all'esercizio della 
propria attività nel mercato interno, mentre 
i costi per le amministrazioni e altri 
soggetti che acquistano prodotti e servizi 
per l'accessibilità del web dovrebbero 
ridursi, contribuendo in tal modo alla 
crescita economica e all'occupazione.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Al fine di assicurare condizioni 
uniformi di applicazione delle disposizioni 

(27) Al fine di assicurare condizioni 
uniformi di applicazione delle disposizioni 
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pertinenti della presente direttiva, è 
opportuno conferire competenze di 
esecuzione alla Commissione. Per la 
definizione della metodologia che gli Stati 
membri dovranno utilizzare per verificare 
la conformità dei siti web interessati a tali 
requisiti, è opportuno utilizzare la 
procedura di esame. Per la determinazione 
delle modalità con cui gli Stati membri 
dovrebbero comunicare alla Commissione
gli esiti di tale monitoraggio, è opportuno 
utilizzare la procedura di consultazione. 
Tali competenze dovrebbero essere 
esercitate conformemente al regolamento 
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che 
stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione.

pertinenti della presente direttiva, è 
opportuno conferire competenze di 
esecuzione alla Commissione. Per la 
definizione della metodologia che gli Stati 
membri dovranno utilizzare per verificare 
la conformità dei siti web interessati a tali 
requisiti, è opportuno utilizzare la 
procedura di esame. Per la determinazione 
delle modalità con cui gli Stati membri 
dovrebbero comunicare alla Commissione 
gli esiti di tale monitoraggio, è opportuno 
utilizzare la procedura di consultazione. 
Tali competenze dovrebbero essere 
esercitate conformemente al regolamento 
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che 
stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione. È opportuno prestare 
particolare attenzione alla composizione 
del comitato consultivo di cui all'articolo 
9 con riferimento alla partecipazione di 
persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva mira al 
ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
degli Stati membri riguardanti 
l'accessibilità del contenuto dei siti web 
degli enti pubblici a tutti gli utenti e in 
particolare alle persone con limitazioni 
funzionali, compresi i disabili.

1. La presente direttiva mira al 
ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
degli Stati membri riguardanti 
l'accessibilità del contenuto dei siti web 
degli enti pubblici a tutti gli utenti e in 
particolare alle persone con limitazioni 
funzionali, compresi i disabili, e alle 
persone anziane.

Or. en
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Emendamento 12

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il concetto di accessibilità del web 
rimanda ai principi e alle tecniche a cui 
attenersi nella costruzione di siti web per 
rendere il contenuto di tali siti accessibile 
a tutti gli utenti, compresi i disabili, e alle 
persone anziane. I siti web contengono 
informazioni sia testuali che non testuali 
e consentono anche di scaricare moduli e 
di realizzare forme di interazione a due 
vie, ad esempio l'evasione di pratiche 
digitali e l'autenticazione, nonché 
transazioni quali la gestione di fascicoli e 
i pagamenti.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 - lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) in maniera coerente e adeguata per la 
percezione, l'utilizzo e la comprensione da 
parte degli utenti, anche per quanto 
riguarda l'adattabilità della presentazione 
del contenuto e dell'interazione con lo 
stesso, ove necessario, fornendo 
un'alternativa elettronica accessibile;

a) in maniera coerente e adeguata per la 
percezione, l'utilizzo e la comprensione da 
parte degli utenti, compresi i disabili e le 
persone anziane, nonché per quanto 
riguarda l'adattabilità della presentazione 
del contenuto e dell'interazione con lo 
stesso, ove necessario, fornendo 
un'alternativa elettronica accessibile;

Or. en
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Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri, agevolati dalla 
Commissione, cooperano a livello unionale 
con le parti interessate dell'industria e della 
società civile per rivedere, ai fini della 
presentazione della relazione annuale di cui 
all'articolo 7, paragrafo 4, gli sviluppi di 
mercato e tecnologici e i progressi nel 
campo dell'accessibilità del web, nonché 
per scambiarsi le migliori pratiche.

4. Gli Stati membri, agevolati dalla 
Commissione, cooperano a livello unionale 
con le parti interessate dell'industria e della 
società civile e con le parti sociali per 
rivedere, ai fini della presentazione della 
relazione annuale di cui all'articolo 7, 
paragrafo 4, gli sviluppi di mercato e 
tecnologici e i progressi nel campo 
dell'accessibilità del web, nonché per 
scambiarsi le migliori pratiche. È 
opportuno prestare particolare attenzione 
alla competitività delle società operanti 
nel settore, soprattutto le PMI, in modo da 
non imporre ulteriori gravami sul loro 
funzionamento.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Allegato – punto 13 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13) Informazioni pubbliche

Or. en

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Allegato – punto 14 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14) Servizi di emergenza 112.
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Or. en


