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Emendamento 55
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa all'accessibilità dei siti web degli 
enti pubblici

relativa all'accessibilità dei siti web degli 
enti pubblici e dei fornitori di servizi 
d'interesse generale (Testo rilevante ai 
fini del SEE)

Or. fr

Motivazione

Il est nécessaire d'élargir le champ d'application de la proposition afin de parvenir à un 
changement systématique dans le domaine de l'accessibilité des sites web. Selon la disposition 
de l'article 9 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 
handicapées, les sites web et les services web proposés au public devraient être couverts par 
la directive. Ceci s'inscrit également dans l'application de l'engagement de la Commission 
européenne à travers l'action 64 de l'Agenda numérique européen, visant à garantir que "les 
sites web du secteur public soient pleinement accessibles d'ici 2015".

Emendamento 56
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Angelika 
Werthmann

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 

(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 
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informazioni e servizi online essenziali per 
il pubblico.

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 57
Vicente Miguel Garcés Ramón

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 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.

(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 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. In ogni 
caso, le disposizioni della presente 
direttiva devono applicarsi a tutto il sito 
web di fruizione del servizio e non 
unicamente al servizio. Le applicazioni 
per smartphone e tablet che offrono 
servizi proposti dai siti web degli enti 
pubblici devono espressamente rientrare 
nel campo di applicazione della presente 
direttiva.

Or. es
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Emendamento 58
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Angelika Werthmann

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 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.

(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, tra cui i disabili e le persone 
anziane.

Or. en

Emendamento 59
Sirpa Pietikäinen

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 di realizzare 
forme di interazione a due vie, ad esempio 
l'evasione di pratiche digitali e 
l'autenticazione, nonché transazioni quali la 

(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 
e la popolazione in età avanzata. 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 
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gestione di casi e i pagamenti. gestione di casi e i pagamenti.

Or. en

Emendamento 60
Claude Moraes

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Questo concetto di accessibilità del 
web, e segnatamente l'impegno a rendere 
accessibili tutti i siti web pubblici entro il 
2010, è stato incluso nella dichiarazione 
ministeriale di Riga del 2006 su una 
società dell'informazione inclusiva.

Or. en

Emendamento 61
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

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 per migliorare la situazione 
economica, le opportunità lavorative, la 
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qualità della vita, la partecipazione e la 
coesione sociali, comprese le 
consultazioni democratiche.

Or. en

Emendamento 62
Vicente Miguel Garcés Ramón

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. D'altro canto, nel 2006 gli 
Stati membri, mediante la cosiddetta 
"dichiarazione di Riga", si sono 
impegnati a migliorare l'accessibilità dei 
siti web degli enti pubblici.

Or. es

Emendamento 63
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz, Angelika 
Werthmann

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 
accessibili entro il 2015.

(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 
pubblico dovrebbero essere completamente 
accessibili entro il 2015.
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Or. en

Emendamento 64
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) È estremamente importante 
rafforzare 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 65
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz, Angelika 
Werthmann

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Ratificando la Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità ("la Convenzione delle Nazioni 
Unite"), la maggior parte degli Stati 
Membri e l'Unione si sono impegnate a 
"garantire alle persone con disabilità, su 
base di uguaglianza con gli altri, l'accesso 
tra l'altro alle tecnologie dell'informazione 
della comunicazione" e ad "adottare misure 
adeguate […] per promuovere l'accesso 

(6) Ratificando la Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità ("la Convenzione delle Nazioni 
Unite"), la maggior parte degli Stati 
Membri e l'Unione si sono impegnate a 
"garantire alle persone con disabilità, su 
base di uguaglianza con gli altri, l'accesso 
tra l'altro alle tecnologie dell'informazione 
della comunicazione" e ad "adottare misure 
adeguate […] per promuovere l'accesso 
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delle persone con disabilità alle nuove 
tecnologie ed ai sistemi di informazione e 
comunicazione, compreso internet".

delle persone con disabilità alle nuove 
tecnologie ed ai sistemi di informazione e
comunicazione, al linguaggio dei segni,
compreso Internet".

Or. en

Emendamento 66
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) La progettazione universale, ossia 
la progettazione di prodotti, strutture, 
programmi e servizi utilizzabili da tutte le 
persone, nella misura più estesa possibile, 
senza il bisogno di adattamenti o di 
progettazioni specializzate1, dovrebbe 
fungere da base per le nuove tecnologie.
__________________
1 Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità, articolo 
2.

Or. en

Emendamento 67
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

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 

(7) La strategia europea sulla disabilità 
2010-2020, che mira ad abbattere le 
barriere che impediscono alle persone con 



PE514.740v01-00 10/101 AM\941519IT.doc

IT

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".

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

Emendamento 68
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) La risoluzione del Parlamento 
europeo, del 25 ottobre 2011, sulla 
mobilità e l'integrazione delle persone con 
disabilità e la strategia europea in materia 
di disabilità 2010-20201 sottolinea che 
non si possono sviluppare economie 
innovative e basate sulla conoscenza 
senza forme e contenuti accessibili per le 
persone con disabilità disciplinati da 
normative vincolanti, quali ad esempio siti 
web accessibili ai non vedenti e contenuti 
sottotitolati per gli ipoudenti, compresi 
servizi mass media, servizi online per le 
persone che utilizzano il linguaggio dei 
segni, applicazioni per smartphone e 
ausili tattili e vocali nei mezzi di 
informazione pubblici2.
__________________
1 GU C 131 E dell'8.5.2013, pag. 9.

Or. en
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Emendamento 69
Vicente Miguel Garcés Ramón

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, operatori che forniscono 
servizi di formazione e canali di 
comunicazione sociale integrati nei siti 
web.

Or. es

Emendamento 70
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

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 
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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 71
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Per porre fine alla frammentazione, è 
necessario il ravvicinamento delle misure 
nazionali a livello unionale sulla base di un 
accordo relativo ai requisiti di accessibilità 
da applicare ai siti web degli enti pubblici. 
Tale ravvicinamento ridurrebbe l'incertezza 
per gli sviluppatori di siti web e 
favorirebbe l'interoperabilità. L'adozione di 
requisiti di accessibilità neutri sul piano 
delle tecnologie permetterà di non 
ostacolare l'innovazione e potrebbe 
addirittura stimolarla.

(13) Per porre fine alla frammentazione, è 
necessario il ravvicinamento delle misure 
nazionali a livello unionale sulla base di un 
accordo relativo ai requisiti di accessibilità 
da applicare ai siti web degli enti pubblici e 
di taluni fornitori di servizi d'interesse 
generale. Tale ravvicinamento ridurrebbe 
l'incertezza per gli sviluppatori di siti web e 
favorirebbe l'interoperabilità. L'adozione di 
requisiti di accessibilità neutri sul piano 
delle tecnologie permetterà di non 
ostacolare l'innovazione e potrebbe 
addirittura stimolarla.

Or. fr
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Emendamento 72
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Per porre fine alla frammentazione, è 
necessario il ravvicinamento delle misure 
nazionali a livello unionale sulla base di un 
accordo relativo ai requisiti di accessibilità 
da applicare ai siti web degli enti pubblici. 
Tale ravvicinamento ridurrebbe l'incertezza 
per gli sviluppatori di siti web e 
favorirebbe l'interoperabilità. L'adozione
di requisiti di accessibilità neutri sul piano 
delle tecnologie permetterà di non 
ostacolare l'innovazione e potrebbe 
addirittura stimolarla.

(13) Per porre fine alla frammentazione, è 
necessario il ravvicinamento delle misure 
nazionali a livello unionale sulla base di un 
accordo relativo ai requisiti di accessibilità 
da applicare ai siti web degli enti pubblici. 
Tale ravvicinamento ridurrebbe l'incertezza 
per gli sviluppatori di siti web e 
favorirebbe l'interoperabilità. Sarebbe 
opportuno che gli Stati membri 
promuovessero l'utilizzo di requisiti di 
accessibilità adeguati e interoperabili 
quando appaltano i contenuti dei siti web.
Requisiti di accessibilità neutri sul piano 
delle tecnologie non ostacoleranno 
l'innovazione e potrebbero addirittura 
stimolarla.

Or. en

Emendamento 73
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) I cittadini dovrebbero beneficiare di 
un accesso più ampio ai servizi pubblici 
online e dovrebbero ricevere servizi e 
informazioni che facilitino il godimento dei 
loro diritti in tutta l'Unione, in particolare il 
diritto di circolare e soggiornare 
liberamente nel territorio dell'Unione, la 
libertà di stabilimento e la libertà di 

(15) I cittadini dovrebbero beneficiare di 
un accesso più ampio ai servizi pubblici 
online e dovrebbero ricevere servizi e 
informazioni che facilitino la loro vita 
quotidiana e il godimento dei loro diritti in 
tutta l'Unione, in particolare il diritto di 
circolare e soggiornare liberamente nel 
territorio dell'Unione, la libertà di 
stabilimento e la libertà di prestazione di 
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prestazione di servizi. servizi.

Or. en

Emendamento 74
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) I servizi online acquisiscono 
sempre maggiore importanza nella nostra 
società. Internet è uno strumento 
fondamentale per l'accesso alle 
informazioni, la formazione e la 
partecipazione dei cittadini. Ai fini 
dell'inclusione sociale, occorre pertanto 
garantire un accesso universale ai siti web 
degli enti pubblici, ai siti web che 
forniscono servizi fondamentali per il 
pubblico, come ad esempio pagine di 
notizie e mediateche, servizi bancari 
("online banking"), informazioni e 
prestazioni di portatori d'interesse ecc.

Or. de

Emendamento 75
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Le prescrizioni in materia di 
accessibilità del web definite nella presente 
direttiva sono neutre sul piano delle 
tecnologie. Esse si limitano a indicare le 
funzionalità di base che devono essere 

(16) Le prescrizioni in materia di 
accessibilità del web definite nella presente 
direttiva sono neutre sul piano delle 
tecnologie. Esse si limitano a indicare le 
funzionalità di base che devono essere 
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assicurate affinché gli utenti possano 
percepire, utilizzare o comprendere un sito 
e i suoi contenuti. Esse non precisano in 
che modo deve essere ottenuto tale 
risultato o quale tecnologia debba essere 
scelta per un determinato sito, 
informazione online o applicazione. Per 
queste loro caratteristiche, le prescrizioni 
non ostacolano l'innovazione.

assicurate affinché gli utenti possano 
percepire, utilizzare o comprendere un sito 
e i suoi contenuti. Esse non precisano in 
che modo deve essere ottenuto tale 
risultato o quale tecnologia debba essere 
scelta per un determinato sito, 
informazione online o applicazione. Per 
queste loro caratteristiche, le prescrizioni 
non ostacolano l'innovazione e sono 
indipendenti dalle piattaforme degli utenti 
finali.

Or. en

Emendamento 76
Claude Moraes

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Le prescrizioni in materia di 
accessibilità del web dovrebbero essere 
attuate seguendo un approccio di 
progettazione universale, anziché 
sviluppando progettazioni distinte, 
specializzate o adattate, e la progettazione 
di prodotti, strutture, programmi e servizi 
deve essere utilizzabile da tutte le persone, 
nella misura più estesa possibile, 
conformemente all'articolo 9 della 
Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità.

Or. en
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Emendamento 77
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Come sottolinea l'agenda digitale 
europea, le amministrazioni pubbliche 
dovrebbero fare la loro parte promuovendo 
i mercati dei contenuti digitali, ad esempio 
dovrebbero stimolare i mercati di contenuti 
mettendo a disposizione le informazioni 
relative al settore pubblico in modo 
trasparente, efficace e non discriminatorio. 
Ciò rappresenta una fonte importante di 
crescita potenziale di servizi online 
innovativi.

(18) Come sottolinea l'agenda digitale 
europea, le amministrazioni pubbliche 
dovrebbero fare la loro parte promuovendo 
i mercati dei contenuti digitali, ad esempio 
dovrebbero stimolare i mercati di contenuti 
mettendo a disposizione le informazioni 
relative al settore pubblico in modo 
trasparente, efficace e non discriminatorio. 
Ciò rappresenta una fonte importante di 
crescita potenziale di servizi online 
innovativi. È, inoltre, opportuno utilizzare 
in tal senso progetti pilota nuovi e 
innovativi, ad esempio nel settore del 
linguaggio dei segni, a partire dal 2013 
sulla base della decisione di 
finanziamento del Parlamento europeo, 
del 6 giugno 2013, che prevede lo 
stanziamento di un bilancio di 
750 000 euro a favore di un ulteriore 
sviluppo. 

Or. en

Emendamento 78
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) È essenziale che tutte le parti 
interessate possano continuare ad 
accedere in modo libero e gratuito alla 
pertinente normativa e che la 
responsabilità dell'applicazione e 
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l'ulteriore sviluppo di detta normativa non 
spetti esclusivamente a organismi di 
normalizzazione e a operatori economici.

Or. es

Emendamento 79
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) È opportuno che la direttiva miri a 
garantire l'accessibilità, sulla base di 
requisiti comuni, di taluni tipi di siti web di 
enti pubblici che rivestono un'importanza 
essenziale per il pubblico. Tali tipi sono 
stati individuati nell'analisi comparativa 
dell'e-government del 2001 e su di essi si 
basa l'elenco riportato nell'allegato.

(19) È opportuno che la direttiva miri a 
garantire l'accessibilità, sulla base di 
requisiti comuni, di taluni tipi di siti web di 
enti pubblici e di taluni fornitori di servizi 
d'interesse generale che rivestono 
un'importanza essenziale per il pubblico. 
Tali tipi sono stati individuati nell'analisi 
comparativa dell'e-government del 2001 e 
su di essi si basa l'elenco riportato 
nell'allegato.

Or. fr

Emendamento 80
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) È opportuno che la direttiva miri a 
garantire l'accessibilità, sulla base di 
requisiti comuni, di taluni tipi di siti web di 
enti pubblici che rivestono un'importanza 
essenziale per il pubblico. Tali tipi sono 
stati individuati nell'analisi comparativa 
dell'e-government del 2001 e su di essi si 
basa l'elenco riportato nell'allegato.

(19) È opportuno che la direttiva miri a 
garantire l'accessibilità, sulla base di 
requisiti comuni, di taluni tipi di siti web di 
enti pubblici che rivestono un'importanza 
essenziale per il pubblico. Tali tipi sono 
stati individuati nell'analisi comparativa 
dell'e-government del 2001 e su di essi si 
basa l'elenco riportato nell'allegato. I 
termini per la conformità alle prescrizioni 
della direttiva devono essere graduali al 
fine di consentire di ampliare l'ambito di 
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applicazione a tutti i siti web degli enti 
pubblici che forniscono servizi 
direttamente ai cittadini.

Or. es

Emendamento 81
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) La presente direttiva stabilisce 
prescrizioni in materia di accessibilità del 
web per taluni tipi di siti web di enti 
pubblici. Al fine di agevolare la 
realizzazione della messa in conformità di 
tali siti web alle suddette prescrizioni, è 
necessario conferire una presunzione di 
conformità ai siti web che rispettano le 
norme armonizzate definite e pubblicate in 
conformità del regolamento (UE) n. 
1025/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio sulla normazione europea, che 
modifica le direttive 89/686/CEE 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 e la 
decisione n. 1673/2006/CE, ai fini della 
formulazione di specifiche tecniche 
particolareggiate per tali prescrizioni. In 
conformità di tale regolamento, gli Stati 
membri e il Parlamento europeo possono 
sollevare obiezioni qualora ritengano che 
una norma armonizzata non soddisfi 
completamente le prescrizioni in materia di 
accessibilità del web stabilite nella presente 
direttiva.

(20) La presente direttiva stabilisce 
prescrizioni in materia di accessibilità del 
web per taluni tipi di siti web di enti 
pubblici e di taluni fornitori di servizi 
d'interesse generale. Al fine di agevolare 
la realizzazione della messa in conformità 
di tali siti web alle suddette prescrizioni, è 
necessario conferire una presunzione di 
conformità ai siti web che rispettano le 
norme armonizzate definite e pubblicate in 
conformità del regolamento (UE) n. 
1025/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio sulla normazione europea, che 
modifica le direttive 89/686/CEE 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 e la 
decisione n. 1673/2006/CE, ai fini della 
formulazione di specifiche tecniche 
particolareggiate per tali prescrizioni. In 
conformità di tale regolamento, gli Stati 
membri e il Parlamento europeo possono 
sollevare obiezioni qualora ritengano che 
una norma armonizzata non soddisfi 
completamente le prescrizioni in materia di 
accessibilità del web stabilite nella presente 
direttiva.
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Or. fr

Emendamento 82
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) La Commissione ha già conferito agli 
organismi europei di normalizzazione un 
mandato, identificato come "M/376", per 
l'elaborazione di una norma europea 
utilizzabile negli appalti pubblici e in altri 
contesti, ad esempio negli appalti privati, 
in cui siano precisati i requisiti di 
accessibilità funzionale dei prodotti e 
servizi TIC, compresi i contenuti web. A 
tal fine, gli organismi europei di 
normalizzazione devono avviare stretti 
rapporti di cooperazione con i forum e 
consorzi che si occupano dell'emanazione 
di norme di settore riguardanti gli aspetti 
considerati, tra cui il World Wide Web 
Consortium (W3C/WAI). Sulla base dei 
risultati di tali lavori è necessario elaborare 
una norma armonizzata intesa a conferire 
una presunzione di conformità alle 
prescrizioni in materia di accessibilità del 
web stabilite nella presente direttiva.

(21) La Commissione ha già conferito agli 
organismi europei di normalizzazione un
mandato, identificato come "M/376", per 
l'elaborazione di una norma europea 
utilizzabile negli appalti pubblici e in altri 
contesti, ad esempio negli appalti privati, 
in cui siano precisati i requisiti di 
accessibilità funzionale dei prodotti e 
servizi TIC, compresi i contenuti web. A 
tal fine, gli organismi europei di 
normalizzazione devono avviare stretti 
rapporti di cooperazione con i forum e 
consorzi che si occupano dell'emanazione 
di norme di settore riguardanti gli aspetti 
considerati, tra cui il World Wide Web 
Consortium (W3C/WAI). Sulla base dei 
risultati di tali lavori è necessario elaborare 
una norma armonizzata intesa a conferire 
una presunzione di conformità alle 
prescrizioni in materia di accessibilità del 
web stabilite nella presente direttiva. 
Occorre tener presente che, 
conformemente alla relazione sullo stato 
di avanzamento presentata dal Consiglio 
il 24 maggio 2013, 23 Stati membri hanno 
già sviluppato le proprie politiche e norme 
nazionali in materia di accessibilità del
web.

Or. en
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Emendamento 83
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Nella preparazione e nelle 
eventuali revisioni future delle pertinenti 
norme europee e armonizzate, sarebbe 
opportuno insistere presso gli organismi 
europei di normalizzazione responsabili
affinché assicurino la coerenza con le 
pertinenti norme internazionali (al 
momento ISO/IEC 40500), al fine di 
evitare qualsiasi frammentazione e 
incertezza giuridica.

Or. en

Emendamento 84
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) In mancanza di tale norma europea, è 
opportuno conferire una presunzione di 
conformità alle prescrizioni in materia di 
accessibilità del web ai siti web interessati 
che rispettano le parti della norma 
internazionale ISO/IEC 40500:2012 
riguardanti i criteri di successo e i requisiti 
di conformità al livello AA. La norma 
internazionale ISO/IEC 40500:2012 è 
identica alle Linee guida per l'accessibilità 
dei contenuti web WCAG 2.0. I criteri di 
successo e i requisiti di conformità al 
livello AA specificati per le pagine web 
nella versione 2.0 delle Linee guida per 
l'accessibilità dei contenuti web (WCAG 
2.0) del W3C godono di ampio consenso 
presso le parti interessate, sia a livello 

(23) In mancanza di tale norma europea, è 
opportuno conferire una presunzione di 
conformità alle prescrizioni in materia di 
accessibilità del web ai siti web interessati 
che rispettano le parti della norma 
internazionale ISO/IEC 40500:2012 
riguardanti i criteri di successo e i requisiti 
di conformità al livello AA. La norma 
internazionale ISO/IEC 40500:2012 è 
identica alle Linee guida per l'accessibilità 
dei contenuti web WCAG 2.0. I criteri di 
successo e i requisiti di conformità al 
livello AA specificati per le pagine web 
nella versione 2.0 delle Linee guida per 
l'accessibilità dei contenuti web (WCAG 
2.0) del W3C godono di ampio consenso 
presso le parti interessate, sia a livello 
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internazionale che a livello europeo, in 
quanto elementi atti a garantire specifiche 
adeguate in materia di accessibilità del 
web, come sottolineato nelle conclusioni 
del Consiglio sulla società 
dell'informazione accessibile.

internazionale che a livello europeo, in 
quanto elementi atti a garantire specifiche 
adeguate in materia di accessibilità del 
web, come sottolineato nelle conclusioni 
del Consiglio sulla società 
dell'informazione accessibile. La 
neutralità tecnologica delle WCAG 2.0 
contribuirà alla rilevanza della presente 
direttiva in futuro.

Or. es

Emendamento 85
Bernadette Vergnaud

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 
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.

(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 e di taluni fornitori di servizi 
d'interesse generale a tutti i successivi 
aggiornamenti dei contenuti. Una 
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.

Or. fr
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Emendamento 86
Rafał Trzaskowski

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 
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.

(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 
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 due anni una relazione 
sugli esiti dell'attività di monitoraggio e più 
in generale sull'elenco di azioni intraprese 
in applicazione della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 87
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

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 
metodologia armonizzata per l'attività di 

(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 
metodologia armonizzata per l'attività di 
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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.

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 
sarà resa pubblica.

Or. en

Emendamento 88
Marian Harkin

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 
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.

(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 
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. Sarebbe opportuno rendere 
nota la metodologia utilizzata per 
monitorare la conformità dei siti web 
interessati entro un anno dall'adozione 
della presente direttiva. 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 
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presente direttiva.

Or. en

Emendamento 89
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) Sarebbe opportuno rendere nota 
la metodologia utilizzata per esercitare un 
monitoraggio continuo sulla conformità 
dei siti web interessati alle prescrizioni in 
materia di accessibilità del web entro un 
anno dall'adozione della presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

Vista la necessità di garantire l'accessibilità dei siti web, sarebbe opportuno rendere nota la 
metodologia utilizzata per monitorare la conformità ai requisiti di accessibilità del web entro 
un anno dall'adozione della presente direttiva.

Emendamento 90
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) Sarebbe opportuno rendere nota 
la metodologia utilizzata per esercitare un 
monitoraggio continuo sulla conformità 
dei siti web interessati alle prescrizioni in 
materia di accessibilità del web entro un 
anno dall'adozione della presente 
direttiva.
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Or. en

Emendamento 91
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) Sarebbe opportuno rendere nota 
la metodologia utilizzata per esercitare un 
monitoraggio continuo sulla conformità 
dei siti web interessati alle prescrizioni in 
materia di accessibilità del web entro un 
anno dall'adozione della presente 
direttiva.

Or. en

Emendamento 92
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

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
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Emendamento 93
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz, Angelika 
Werthmann

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

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

(27) Al fine di assicurare condizioni 
uniformi di applicazione delle disposizioni 
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. Occorre prestare 
particolare attenzione alla composizione 
del comitato di cui alla presente direttiva 
con riferimento alla partecipazione di 
persone con disabilità.

Or. en
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Emendamento 94
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Poiché l'obiettivo della presente 
direttiva, segnatamente la realizzazione di 
un mercato armonizzato per l'accessibilità 
dei siti web degli enti pubblici, non può 
essere realizzato in misura sufficiente dagli 
Stati membri in quanto richiede 
l'armonizzazione di norme diverse 
attualmente esistenti nei sistemi giuridici 
nazionali, e può dunque essere conseguito 
meglio a livello di Unione, quest'ultima 
può adottare misure in ottemperanza al 
principio di sussidiarietà sancito all'articolo 
5 del trattato sull'Unione europea. La 
presente direttiva si limita a quanto è 
necessario per conseguire tale obiettivo in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo,

(28) Poiché l'obiettivo della presente 
direttiva, segnatamente la realizzazione di 
un mercato armonizzato per l'accessibilità 
dei siti web degli enti pubblici e di taluni 
fornitori di servizi d'interesse generale, 
non può essere realizzato in misura 
sufficiente dagli Stati membri in quanto 
richiede l'armonizzazione di norme diverse 
attualmente esistenti nei sistemi giuridici 
nazionali, e può dunque essere conseguito 
meglio a livello di Unione, quest'ultima 
può adottare misure in ottemperanza al 
principio di sussidiarietà sancito all'articolo 
5 del trattato sull'Unione europea. La
presente direttiva si limita a quanto è 
necessario per conseguire tale obiettivo in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo,

Or. fr

Emendamento 95
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Poiché l'obiettivo della presente 
direttiva, segnatamente la realizzazione di 
un mercato armonizzato per l'accessibilità 
dei siti web degli enti pubblici, non può 
essere realizzato in misura sufficiente dagli 
Stati membri in quanto richiede 
l'armonizzazione di norme diverse 
attualmente esistenti nei sistemi giuridici 

(28) Poiché l'obiettivo della presente 
direttiva, segnatamente la realizzazione di 
un mercato armonizzato per l'accessibilità 
dei siti web degli enti pubblici, non può 
essere realizzato in misura sufficiente dagli 
Stati membri in quanto richiede 
l'armonizzazione di norme diverse 
attualmente esistenti nei sistemi giuridici 
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nazionali, e può dunque essere conseguito 
meglio a livello di Unione, quest'ultima 
può adottare misure in ottemperanza al 
principio di sussidiarietà sancito all'articolo 
5 del trattato sull'Unione europea. La 
presente direttiva si limita a quanto è 
necessario per conseguire tale obiettivo in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo,

nazionali, e può dunque essere conseguito 
meglio a livello di Unione, quest'ultima 
può adottare misure in ottemperanza al 
principio di sussidiarietà sancito all'articolo 
5 del trattato sull'Unione europea. La 
presente direttiva si limita a quanto è 
necessario per conseguire tale obiettivo in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo. L'adozione di un approccio 
armonizzato per l'accessibilità dei siti web 
in tutta l'UE riduce i costi delle imprese 
che sviluppano siti web e, di conseguenza, 
degli enti pubblici che ricorrono ai servizi 
di queste ultime. In futuro, l'accesso alle 
informazioni e ai servizi forniti attraverso 
siti web sarà sempre più importante per 
l'esercizio dei diritti fondamentali dei 
cittadini, tra cui l'accesso all'occupazione,

Or. es

Emendamento 96
Bernadette Vergnaud

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 e di taluni fornitori di 
servizi d'interesse economico generale a 
tutti gli utenti e in particolare alle persone 
con limitazioni funzionali, compresi i 
disabili.

Or. fr
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Emendamento 97
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Angelika Werthmann

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, compreso 
quello audiovisivo, dei siti web degli enti 
pubblici a tutti gli utenti, compresi i 
disabili e le persone anziane.

Or. en

Emendamento 98
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Essa stabilisce le norme a cui gli Stati 
membri si conformano per rendere 
accessibile il contenuto dei siti web 
appartenenti ad enti pubblici, i cui tipi sono 
precisati nell'allegato.

2. Essa stabilisce le norme a cui gli Stati 
membri si conformano per rendere 
accessibile il contenuto dei siti web 
appartenenti ad enti pubblici, i cui tipi sono 
precisati nell'allegato. Inoltre, l'elenco 
deve essere aggiornato costantemente in 
funzione degli sviluppi tecnologici e della 
digitalizzazione del settore pubblico in 
tutta l'Unione europea.

Or. es
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Emendamento 99
Adam Bielan

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Essa stabilisce le norme a cui gli Stati 
membri si conformano per rendere 
accessibile il contenuto dei siti web 
appartenenti ad enti pubblici, i cui tipi 
sono precisati nell'allegato.

2. Essa stabilisce le norme a cui gli Stati 
membri si conformano per rendere 
accessibile il contenuto dei siti web 
appartenenti ad enti pubblici precisati 
nell'allegato.

Or. en

Motivazione

Nella formulazione attuale del testo, non è chiaro se ci si limita ai tipi precisati o se i tipi 
precisati rendono l'idea di quanto dovrebbe essere incluso. 

Emendamento 100
Claude Moraes

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Essa stabilisce le norme a cui gli Stati 
membri si conformano per rendere 
accessibile il contenuto dei siti web 
appartenenti ad enti pubblici, i cui tipi sono 
precisati nell'allegato.

2. Essa stabilisce le norme a cui gli Stati 
membri si conformano per rendere 
accessibile la funzionalità e il contenuto 
dei siti web, inclusi gli elementi per il 
download, appartenenti ad enti pubblici, i 
cui tipi sono precisati nell'allegato.

Or. en

Motivazione

Occorre maggiore chiarezza in questa sede al fine di garantire che tutti gli elementi di un 
dato sito web siano accessibili, inclusi gli elementi scaricabili. La presente relazione 
riguarda i siti web del settore pubblico, che costituiscono un importante punto di accesso del 
pubblico a moduli e documenti.
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Emendamento 101
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Essa stabilisce le norme a cui gli Stati 
membri si conformano per rendere 
accessibile il contenuto dei siti web 
appartenenti ad enti pubblici, i cui tipi sono 
precisati nell'allegato.

2. Essa stabilisce le norme a cui gli Stati 
membri si conformano per rendere 
accessibile il contenuto dei siti web, ivi 
compresi tutti i contenuti e i documenti 
resi disponibili per il download,
appartenenti ad enti pubblici e siti web di 
autorità che forniscono servizi 
fondamentali per il pubblico, i cui tipi 
sono precisati nell'allegato.

Or. de

Emendamento 102
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Essa stabilisce le norme a cui gli Stati 
membri si conformano per rendere 
accessibile il contenuto dei siti web 
appartenenti ad enti pubblici, i cui tipi 
sono precisati nell’allegato.

2. Essa stabilisce le norme a cui gli Stati 
membri si conformano per rendere 
accessibile le funzionalità e il contenuto:

Or. fr
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Emendamento 103
Bernadette Vergnaud

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

Testo della Commissione Emendamento

(a) dei siti web e dei servizi web di enti 
pubblici (i tipi di siti sono riportati 
nell'allegato),

Or. fr

Emendamento 104
Bernadette Vergnaud

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

Testo della Commissione Emendamento

(b) dei siti web e dei servizi web di taluni 
fornitori di servizi d'interesse generale (i 
tipi di siti sono riportati nell'allegato I 
bis).

Or. fr

Emendamento 105
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In ogni caso, le disposizioni della 
presente direttiva devono applicarsi a tutto 
il sito web di fruizione del servizio e non 
unicamente al servizio.

Or. es
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Emendamento 106
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono estendere 
l'applicazione della presente direttiva a tipi 
di siti web degli enti pubblici diversi da 
quelli indicati nel paragrafo 2.

3. Gli Stati membri possono estendere 
l'applicazione della presente direttiva a tipi 
di siti web degli enti pubblici (organismi 
del settore pubblico e fornitori di servizi 
d'interesse generale) diversi da quelli 
indicati nel paragrafo 2.

Or. fr

Emendamento 107
Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono estendere 
l'applicazione della presente direttiva a tipi 
di siti web degli enti pubblici diversi da 
quelli indicati nel paragrafo 2.

3. Gli Stati membri dovrebbero estendere 
l'applicazione della presente direttiva a tipi 
di siti web diversi.

Or. en

Emendamento 108
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La presente direttiva si applica in 
modo graduale fino al 31 dicembre 2017 
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in tutti i siti web appartenenti a enti 
pubblici.

Or. es

Emendamento 109
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Rientrano espressamente nel campo 
di applicazione della presente direttiva le 
versioni dei siti web di enti pubblici 
destinate a dispositivi mobili (telefoni o 
tablet) e alle funzioni sviluppate per 
agevolare l'accesso mobile in generale.

Or. es

Emendamento 110
Claude Moraes

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "siti web interessati", siti di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, della presente 
direttiva;

(1) "siti web interessati", tutte le versioni 
dei siti web accessibili mediante uno o più 
dispositivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
comprese quelle concepite per essere 
accessibili con un dispositivo mobile o un 
tablet, o mediante qualsiasi altro mezzo;

Or. en
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Emendamento 111
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "contenuto dei siti web", informazioni 
che devono essere veicolate all'utente per 
mezzo di un programma utente, incluso il 
codice o il markup che definiscono la 
struttura, gli aspetti presentazionali e quelli 
interattivi del contenuto;

(2) "contenuto dei siti web", informazioni 
che devono essere veicolate all'utente per 
mezzo di un programma utente, incluso il 
codice o il markup che definiscono la 
struttura, gli aspetti presentazionali e quelli 
interattivi del contenuto, nonché i sistemi 
hardware o software che consentono agli 
utenti di connettersi e di comunicare con 
il sito web. Include le informazioni 
testuali e non testuali, nonché i documenti 
e i moduli che gli utenti possono scaricare 
e con cui possono interagire sia online 
che offline. Include altresì il trattamento 
di moduli digitali e il completamento dei 
processi di autenticazione, identificazione 
e pagamento. Per contenuto dei siti web 
s'intendono anche le funzioni e il 
contenuto offerti tramite siti web esterni 
al sito web interessato, ad esempio 
mediante l'uso di link, nonché il 
contenuto dei social media incluso in detti 
siti web e gli strumenti di authoring;

Or. en

Emendamento 112
Wim Van De Camp

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "contenuto dei siti web", informazioni 
che devono essere veicolate all'utente per 
mezzo di un programma utente, incluso il 
codice o il markup che definiscono la 
struttura, gli aspetti presentazionali e quelli 

(2) "contenuto dei siti web", informazioni 
che devono essere veicolate all'utente per 
mezzo di un programma utente, incluso il 
codice o il markup che definiscono la 
struttura, gli aspetti presentazionali e quelli 
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interattivi del contenuto; interattivi del contenuto, nonché i sistemi 
hardware o software che consentono agli 
utenti di connettersi e di comunicare con 
il sito web. Include le informazioni 
testuali e non testuali, nonché i documenti 
e i moduli che gli utenti possono scaricare 
e con cui possono interagire sia online 
che offline. Include altresì il trattamento 
di moduli digitali e il completamento dei 
processi di autenticazione, identificazione 
e pagamento. Per contenuto dei siti web 
s'intendono anche le funzioni e il 
contenuto offerti tramite siti web esterni 
al sito web interessato, ad esempio 
mediante l'uso di link, nonché il 
contenuto dei social media incluso in detti 
siti web e gli strumenti di authoring;

Or. en

Motivazione

Spesso siti web ben progettati portano a documenti o moduli scaricabili totalmente 
inaccessibili. Le amministrazioni pubbliche devono garantire che i social media, ecc., siano 
accessibili a tutti, incluse le persone con disabilità.

Emendamento 113
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "contenuto dei siti web", informazioni 
che devono essere veicolate all'utente per 
mezzo di un programma utente, incluso il 
codice o il markup che definiscono la 
struttura, gli aspetti presentazionali e quelli 
interattivi del contenuto;

(2) "contenuto dei siti web", informazioni 
che devono essere veicolate all'utente per 
mezzo di un programma utente, incluso il 
codice o il markup che definiscono la 
struttura, gli aspetti presentazionali e quelli 
interattivi del contenuto, nonché i sistemi 
hardware o software che consentono agli 
utenti di connettersi e di comunicare con 
il sito web. Include le informazioni 
testuali e non testuali, nonché i documenti 
e i moduli che gli utenti possono scaricare 
e con cui possono interagire sia online 
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che offline. Include altresì i moduli 
digitali e il completamento dei processi di 
autenticazione, identificazione e 
pagamento. Si applica anche alle funzioni 
e al contenuto offerti tramite siti web 
esterni al sito web interessato, ad esempio 
mediante l'uso di link, nonché al 
contenuto dei social media incluso in detti 
siti web;

Or. en

Motivazione

Troppo spesso siti web ben progettati portano a documenti o moduli scaricabili totalmente 
inaccessibili. È, pertanto, necessario garantire che questi link e documenti siano accessibili 
in pari misura.

Emendamento 114
Adam Bielan

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "contenuto dei siti web", informazioni 
che devono essere veicolate all'utente per 
mezzo di un programma utente, incluso il 
codice o il markup che definiscono la 
struttura, gli aspetti presentazionali e quelli 
interattivi del contenuto;

(2) "contenuto dei siti web", informazioni 
che devono essere veicolate all'utente per 
mezzo di un programma utente, incluso il 
codice o il markup che definiscono la 
struttura, gli aspetti presentazionali e quelli 
interattivi del contenuto, nonché i sistemi 
hardware o software che consentono agli 
utenti di connettersi e di comunicare con 
il sito web. Include le informazioni 
testuali e non testuali, nonché i documenti 
e i moduli che gli utenti possono scaricare 
e con cui possono interagire sia online 
che offline. Include altresì il trattamento 
di moduli digitali e il completamento dei 
processi di autenticazione, identificazione 
e pagamento, nonché il contenuto dei 
social media incluso in detti siti web e gli 
strumenti di authoring intesi a creare 
contenuti generati dall'utente;
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Or. en

Emendamento 115
Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "contenuto dei siti web", informazioni 
che devono essere veicolate all'utente per 
mezzo di un programma utente, incluso il 
codice o il markup che definiscono la 
struttura, gli aspetti presentazionali e quelli 
interattivi del contenuto;

(2) "contenuto dei siti web", informazioni e 
componenti dell'interfaccia utente che 
devono essere veicolate all'utente per 
mezzo di un programma utente, incluso il 
codice o il markup che definiscono la 
struttura, gli aspetti presentazionali e quelli 
interattivi del contenuto. Il contenuto dei 
siti web include informazioni testuali e 
non testuali, il download di documenti e 
di moduli e le forme di interazione a due 
vie, ad esempio il trattamento di moduli 
digitali e il completamente dei processi di 
autenticazione, identificazione e 
pagamento. Per contenuto dei siti web 
s'intendono anche le funzioni offerte 
tramite siti web esterni al sito web 
interessato, ad esempio mediante l'uso di 
link, a condizione che il sito web esterno 
costituisca l'unico mezzo tramite il quale 
le informazioni e il servizio sono forniti 
all'utente, nonché il contenuto dei social 
media incluso in detti siti web, ove 
possibile, e gli strumenti di authoring 
utilizzati per creare contenuto in detti siti 
web;

Or. en
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Emendamento 116
Sirpa Pietikäinen

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

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) "strumenti di authoring", qualsiasi 
programma che può essere utilizzato per 
generare contenuto web, inclusi i 
contenuti generati dall'utente.
Gli strumenti di authoring includono, ma 
non in modo esclusivo, gli strumenti di 
creazione di pagine web, i programmi per 
modificare il codice fonte o il markup, i 
programmi per aggiornare parti di pagine 
web (quali, ad esempio, blog, wiki, forum 
online) e simili.

Or. en

Emendamento 117
Rafał Trzaskowski

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

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) "strumenti di authoring", qualsiasi 
programma che può essere utilizzato per 
generare contenuto web, inclusi i 
contenuti generati dall'utente. Gli 
strumenti di authoring includono, ma non 
in modo esclusivo, gli strumenti di 
creazione di pagine web, i programmi per 
modificare il codice fonte o il markup, i 
programmi per aggiornare parti di pagine 
web (quali, ad esempio, blog, wiki, forum 
online) e simili.

Or. en
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Emendamento 118
Wim Van De Camp

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

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) "strumenti di authoring", qualsiasi 
programma che può essere utilizzato per 
generare contenuto web, inclusi i 
contenuti generati dall'utente. Gli 
strumenti di authoring includono, ma non 
in modo esclusivo, gli strumenti di 
creazione di pagine web, i programmi per 
modificare il codice fonte o il markup, i 
programmi per aggiornare parti di pagine 
web (quali, ad esempio, blog, wiki, forum 
online) e simili.

Or. en

Motivazione

Se gli strumenti di authoring utilizzati per produrre contenuti generati dall'utente sono 
inaccessibili, il pertinente elemento interattivo del sito web non sarà accessibile.

Emendamento 119
Adam Bielan

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

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) "strumenti di authoring", qualsiasi 
programma che può essere utilizzato per 
generare contenuto web, inclusi i 
contenuti generati dall'utente. Gli 
strumenti di authoring includono, ma non 
in modo esclusivo, gli strumenti di 
creazione di pagine web, i programmi per 
modificare il codice fonte o il markup, i 
programmi per aggiornare parti di pagine 
web (quali, ad esempio, blog, wiki, forum 
online).
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Or. en

Emendamento 120
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) "programma utente" (user agent), 
qualsiasi programma che recuperi e 
presenti contenuti web agli utenti; in questa 
definizione sono compresi i browser web, i 
lettori multimediali, i componenti 
aggiuntivi (plug in) e altri programmi che 
permettono di trovare, presentare e 
interagire con i contenuti web;

(3) "programma utente" (user agent), 
qualsiasi programma che recuperi e 
presenti contenuti web agli utenti; in questa 
definizione sono compresi i browser web, i 
lettori multimediali, i componenti 
aggiuntivi (plug in) e altri programmi che 
permettono di trovare, presentare e 
interagire con i contenuti web, 
indipendentemente dal dispositivo 
utilizzato per tale interazione. Se 
un'applicazione mobile progettata dai 
proprietari di siti web offre lo stesso 
insieme di servizi del sito web interessato 
o un insieme potenziato, la presente 
definizione si applica anche 
all'interfaccia e all'utilizzo delle 
applicazioni mobili in questione;

Or. en

Emendamento 121
Wim Van De Camp

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) "programma utente" (user agent), 
qualsiasi programma che recuperi e 
presenti contenuti web agli utenti; in questa 
definizione sono compresi i browser web, i 
lettori multimediali, i componenti 
aggiuntivi (plug in) e altri programmi che 

(3) "programma utente" (user agent), 
qualsiasi programma che recuperi e 
presenti contenuti web agli utenti; in questa 
definizione sono compresi i browser web, i 
lettori multimediali, i componenti 
aggiuntivi (plug in) e altri programmi che 
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permettono di trovare, presentare e 
interagire con i contenuti web;

permettono di trovare, presentare e 
interagire con i contenuti web, 
indipendentemente dal dispositivo 
utilizzato per tale interazione. Se 
un'applicazione mobile progettata dai 
proprietari di siti web offre lo stesso 
insieme di servizi del sito web interessato 
o un insieme potenziato, la presente 
definizione si applica anche 
all'interfaccia e all'utilizzo delle 
applicazioni mobili in questione;

Or. en

Motivazione

Le applicazioni mobili sono spesso progettate dai fornitori di servizi per agevolare i clienti e, 
in alcuni casi, offrono addirittura servizi o caratteristiche aggiuntivi rispetto a quanto offerto 
dal sito web. Gli utenti con disabilità non dovrebbero essere esclusi dal settore emergente 
delle applicazioni mobili che fornisce accesso ai servizi.

Emendamento 122
Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) "programma utente" (user agent), 
qualsiasi programma che recuperi e 
presenti contenuti web agli utenti; in questa 
definizione sono compresi i browser web, i 
lettori multimediali, i componenti 
aggiuntivi (plug in) e altri programmi che 
permettono di trovare, presentare e 
interagire con i contenuti web;

(3) "programma utente" (user agent), 
qualsiasi programma che recuperi e 
presenti contenuti di siti web agli utenti; in 
questa definizione sono compresi i browser 
web, i lettori multimediali, i componenti 
aggiuntivi (plug in) e altri programmi che 
permettono di trovare, presentare e 
interagire con i contenuti di siti web,
indipendentemente dal dispositivo 
utilizzato per tale interazione. Se 
un'applicazione mobile offre lo stesso 
insieme di servizi del sito web interessato 
o un insieme potenziato, la presente 
definizione si applica anche 
all'interfaccia e all'utilizzo delle 
applicazioni mobili in questione;
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Or. en

Emendamento 123
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) "programma utente" (user agent), 
qualsiasi programma che recuperi e 
presenti contenuti web agli utenti; in questa 
definizione sono compresi i browser web, i 
lettori multimediali, i componenti 
aggiuntivi (plug in) e altri programmi che 
permettono di trovare, presentare e 
interagire con i contenuti web;

(3) "programma utente" (user agent), 
qualsiasi programma che recuperi e 
presenti contenuti web agli utenti; in questa 
definizione sono compresi i browser web, i 
lettori multimediali, i componenti 
aggiuntivi (plug in) e altri programmi che 
permettono di trovare, presentare e 
interagire con i contenuti web. Ciò 
dovrebbe essere applicabile
indipendentemente dal dispositivo 
utilizzato per tale interazione. Se 
un'applicazione mobile progettata dai 
proprietari di siti web offre lo stesso 
insieme di servizi del sito web interessato 
o un insieme potenziato, la presente 
definizione si applica anche 
all'interfaccia e all'utilizzo delle 
applicazioni mobili in questione;

Or. en

Motivazione

Le applicazioni mobili sono spesso progettate dai fornitori di servizi per agevolare i clienti e 
gli utenti con disabilità non dovrebbero essere esclusi dal settore emergente delle 
applicazioni mobili che fornisce accesso ai servizi.
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Emendamento 124
Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) "ente pubblico", lo Stato, le autorità 
regionali o locali, gli organismi di diritto 
pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 
9, della direttiva 2004/18/CE e le 
associazioni formate da una o più di tali 
autorità oppure da uno o più di tali 
organismi di diritto pubblico.

(8) "ente pubblico", un ente che svolge 
attività di servizio pubblico. Include gli 
organismi di diritto pubblico ai sensi 
dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 
2004/18/CE e tutti gli enti incaricati dai 
summenzionati organismi di svolgere 
attività di servizio pubblico.

Or. en

Emendamento 125
Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) "siti web appartenenti ad enti 
pubblici", siti web sviluppati, acquistati, 
mantenuti o cofinanziati da enti pubblici 
o cofinanziati con fondi dell'Unione.

Or. en

Emendamento 126
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) "servizio d'interesse generale", un 
servizio che le autorità pubbliche degli 
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Stati membri ritengono essere di interesse 
generale a livello nazionale, regionale o 
locale e, di conseguenza, soggetto a 
obblighi specifici di servizio pubblico.

Or. fr

Emendamento 127
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) "accessibilità del web", i principi e 
le tecniche a cui attenersi nella 
costruzione dei siti web interessati per 
rendere il contenuto di tali siti accessibile 
a tutti gli utenti, comprese le persone con 
disabilità. Per accessibilità del web 
s'intendono in particolare i principi e le 
tecniche che migliorano la percezione, la 
navigazione, l'utilizzo, l'interazione e la 
comprensione da parte degli utenti, 
compreso l'uso della tecnologia assistiva o 
della comunicazione migliorativa e 
alternativa. 

Or. en

Motivazione

È necessario adottare un approccio globale nei confronti del concetto di accessibilità dei siti 
web e di accessibilità in generale. È, pertanto, assolutamente necessario includere non 
soltanto il contenuto, ma anche le funzionalità dei siti web, consentendo l'uso della tecnologia 
assistiva ove necessario.
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Emendamento 128
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) "accessibilità del web", i principi e 
le tecniche a cui attenersi nella 
costruzione dei siti web interessati per 
rendere il contenuto di tali siti accessibile 
a tutti gli utenti, compresi i disabili e le 
persone anziane. Per accessibilità del web 
s'intendono in particolare i principi e le 
tecniche che migliorano la percezione, la 
navigazione, l'utilizzo, l'interazione e la 
comprensione da parte degli utenti, 
compreso l'uso della tecnologia assistiva, 
del linguaggio dei segni o della 
comunicazione migliorativa e alternativa.
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 casi e i pagamenti.

Or. en

Emendamento 129
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) "tecnologia assistiva", qualsiasi 
elemento, pezzo di apparecchiatura o 
sistema di prodotti, acquistati in 
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commercio come tali, finanziati mediante 
il bilancio o i fondi dell'Unione quale 
progetto pilota, distribuiti dal governo 
oppure modificati o personalizzati, 
utilizzati per aumentare, mantenere o 
migliorare le capacità funzionali delle 
persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 130
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) "tecnologia assistiva", qualsiasi 
elemento, pezzo di apparecchiatura o 
sistema di prodotti, acquistati come tali 
oppure modificati o personalizzati, 
utilizzati per aumentare, mantenere o 
migliorare le capacità funzionali delle 
persone con disabilità.

Or. en

Motivazione

La tecnologia assistiva è utilizzata dalle persone con disabilità per svolgere funzioni 
altrimenti difficili o impossibili. Può includere dalle apparecchiature per la mobilità quali i 
deambulatori e le sedie a rotelle agli hardware e ai software quali le tastiere personalizzate o 
i programmi screen-reader.
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Emendamento 131
Claude Moraes

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) "progettazione universale", la 
progettazione di prodotti, strutture, 
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 di sostegno per particolari 
gruppi di persone con disabilità ove siano 
necessari.

Or. en

Motivazione

Questa è la definizione di "progettazione universale" fornita dalla Convenzione delle Nazioni 
Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Emendamento 132
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché i siti web interessati 
siano resi accessibili:

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché i siti web interessati 
siano resi accessibili in modo 
tecnologicamente neutro e gratuito:

Or. es
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Emendamento 133
Bernadette Vergnaud

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 
navigazione, la percezione, l'utilizzo, la 
comprensione, l'interazione e l'uso 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;

Or. fr

Motivazione

È necessario adottare un approccio globale e preciso del concetto di accessibilità dei siti web 
e di accessibilità in generale. I requisiti in materia di accessibilità devono essere definiti in 
modo preciso e coprire i bisogni reali delle persone con disabilità.

Emendamento 134
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Angelika Werthmann

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, anche 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 135
Josef Weidenholzer

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, in 
modo autonomo e a tutti i livelli, da parte 
degli utenti, anche per quanto riguarda 
l'interazione con tali siti e l'adattabilità 
della presentazione del contenuto e 
dell'interazione con lo stesso, ove 
necessario, fornendo un'alternativa 
elettronica accessibile;

Or. de

Emendamento 136
Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) con modalità che favoriscano
l'interoperabilità con diversi programmi 
utente e tecnologie assistive a livello 
unionale e internazionale.

(b) con modalità che garantiscano
l'interoperabilità con diversi programmi 
utente e tecnologie assistive a livello 
unionale e internazionale.

Or. en
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Emendamento 137
Claude Moraes

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) attraverso un approccio di 
progettazione universale.

Or. en

Emendamento 138
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri applicano le 
disposizioni del paragrafo 1 al più tardi 
entro il 31 dicembre 2015.

2. Gli Stati membri applicano le 
disposizioni del paragrafo 1 al più tardi 
entro il 1° gennaio 2015 per tutto il nuovo 
contenuto dei siti web interessati ed entro 
il 1° gennaio 2017 per tutto il vecchio 
contenuto.

Or. en

Emendamento 139
Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri applicano le 
disposizioni del paragrafo 1 al più tardi 
entro il 31 dicembre 2015.

2. Gli Stati membri applicano le 
disposizioni del paragrafo 1 al più tardi 
entro il 1° gennaio 2015 per tutto il nuovo 
contenuto dei siti web interessati ed entro 
il 1° gennaio 2017 per tutto il vecchio 
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contenuto.

Or. en

Emendamento 140
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri applicano le 
disposizioni del paragrafo 1 al più tardi 
entro il 31 dicembre 2015.

2. Gli Stati membri applicano le 
disposizioni del paragrafo 1 al più tardi 
entro il 1° gennaio 2015 per tutto il nuovo 
contenuto dei siti web interessati ed entro 
il 1° gennaio 2017 per tutto il vecchio 
contenuto. 

Or. en

Motivazione

È fattibile garantire l'accessibilità del nuovo contenuto dei siti web e occorre riaffermare 
l'obiettivo della Commissione europea secondo cui i siti web degli enti pubblici devono essere 
pienamente accessibili entro il 2015.

Emendamento 141
Adam Bielan

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri applicano le 
disposizioni del paragrafo 1 al più tardi 
entro il 31 dicembre 2015.

2. Gli Stati membri applicano le 
disposizioni del paragrafo 1,
conformemente al loro quadro 
amministrativo, istituzionale e giuridico, 
alla totalità dei siti web appartenenti ad 
enti pubblici al più tardi entro il 31 
dicembre 2015 per tutto il nuovo 
contenuto dei siti web interessati ed entro 
il 31 dicembre 2017 per tutto il vecchio 
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contenuto.

Or. en

Emendamento 142
Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per le trasmissioni in diretta è 
previsto, per motivi tecnologici, un 
periodo transitorio di due anni.

Or. en

Emendamento 143
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Conformemente all'articolo 2 della 
Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità, per 
"progettazione universale" s'intende la 
progettazione di prodotti, strutture, 
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 di sostegno per particolari 
gruppi di persone con disabilità ove siano 
necessari.

Or. fr
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Emendamento 144
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Le informazioni legate 
all'accessibilità e qualsiasi altra 
informazione fornita al consumatore 
devono essere proposte in formati 
accessibili, tenendo pienamente conto 
delle preferenze del consumatore.

Or. fr

Emendamento 145
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. Nei limiti delle rispettive attività, 
i proprietari dei siti web devono fornire ai 
consumatori informazioni pertinenti che 
consentano loro di valutare il livello di 
accessibilità del sito web.

Or. fr

Emendamento 146
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I siti web interessati che rispettano le 
norme armonizzate, o parti di esse, i cui 

1. I siti web interessati che rispettano le 
norme armonizzate, o parti di esse, i cui 
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riferimenti sono stati stabiliti e pubblicati 
dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea in conformità del 
regolamento (UE) n. 1025/2012 si 
presumono conformi alle prescrizioni in 
materia di accessibilità del web 
contemplate da tali norme o da loro parti, 
definite all'articolo 3.

riferimenti sono stati stabiliti e pubblicati 
dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea in conformità del 
regolamento (UE) n. 1025/2012 si 
presumono conformi alle prescrizioni in 
materia di accessibilità del web 
contemplate da tali norme o da loro parti, 
definite all'articolo 3.

La responsabilità per quanto riguarda 
l'applicazione delle norme spetta alla 
Commissione e alle autorità competenti 
degli Stati membri.

Or. es

Emendamento 147
Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Finché i riferimenti alle norme europee 
di cui al paragrafo 1 non sono stati stabiliti, 
i siti web interessati che rispettano le parti 
della norma ISO/IEC 40500:2012 
riguardanti i criteri di successo e i requisiti 
di conformità al livello AA si presumono 
conformi alle prescrizioni in materia di 
accessibilità del web previste all'articolo 3.

3. Finché i riferimenti alle norme europee 
di cui al paragrafo 1 non sono stati stabiliti, 
i siti web interessati che rispettano le 
raccomandazioni internazionali WCAG 
2.0 riguardanti i criteri di successo e i 
requisiti di conformità al livello AA si 
presumono conformi alle prescrizioni in 
materia di accessibilità del web previste 
all'articolo 3.

Or. en

Emendamento 148
Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri promuovono
l'inserimento, nei siti web interessati, di 
una dichiarazione sull'accessibilità degli 
stessi, in particolare sulla conformità alla 
presente direttiva, e di eventuali ulteriori 
informazioni sull'accessibilità a sostegno 
degli utenti.

1. Gli Stati membri assicurano 
l'inserimento, nei siti web interessati, di 
una dichiarazione sull'accessibilità degli 
stessi, in particolare sulla conformità alla 
presente direttiva, e di eventuali ulteriori 
informazioni sull'accessibilità a sostegno 
degli utenti. In allegato alla presente 
direttiva figura una bozza di scheda 
informativa sull'accessibilità.

Or. en

Emendamento 149
Adam Bielan

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri promuovono
l'inserimento, nei siti web interessati, di 
una dichiarazione sull'accessibilità degli 
stessi, in particolare sulla conformità alla 
presente direttiva, e di eventuali ulteriori 
informazioni sull'accessibilità a sostegno 
degli utenti.

1. Gli Stati membri invitano 
all'inserimento, nei siti web interessati, di 
una dichiarazione chiara e concisa 
sull'accessibilità degli stessi, in particolare 
sulla conformità alla presente direttiva, e di 
ulteriori informazioni sull'accessibilità a 
sostegno degli utenti.

Or. en

Emendamento 150
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri adottano misure intese 
ad agevolare l'applicazione delle 
prescrizioni in materia di accessibilità del 

2. Gli Stati membri adottano misure intese 
ad agevolare l'applicazione delle 
prescrizioni in materia di accessibilità del 
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web definite all'articolo 3 a tutti i siti web 
degli enti pubblici, oltre ai siti web 
interessati, e segnatamente ai siti web degli 
enti pubblici cui si applicano disposizioni 
nazionali in vigore o pertinenti misure in 
materia di accessibilità del web.

web definite all'articolo 3 a tutti i siti web 
degli enti pubblici, oltre ai siti web 
interessati, e segnatamente ai siti web degli 
enti pubblici cui si applicano disposizioni 
nazionali in vigore o pertinenti misure in 
materia di accessibilità del web. Gli Stati 
membri impongono l'obbligo giuridico di 
sensibilizzare gli enti pubblici che 
sviluppano siti web e altre parti 
interessate in merito all'accessibilità dei 
siti web. D'altro canto, gli Stati membri 
devono offrire obbligatoriamente 
programmi di formazione al personale 
dipendente degli enti pubblici, al fine di 
agevolare maggiormente l'applicazione 
concreta delle prescrizioni in materia di 
accessibilità ai siti web.

Or. es

Emendamento 151
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a) sostenendo la creazione o la 
designazione di un'autorità pubblica 
competente esistente al fine di garantire il 
monitoraggio della conformità dei siti web 
rispetto alle esigenze generali in materia 
di accessibilità, come definite all'articolo 
3;

Or. fr

Motivazione

In assenza di un meccanismo vincolante di applicazione della legge, c'è il rischio che i 
proprietari di siti web non prestino la dovuta attenzione alla questione dell'accessibilità.
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Emendamento 152
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b) Ogni Stato membro dovrà, inoltre, 
definire i compiti e i poteri di detta 
autorità competente, compresa la 
possibilità per le associazioni e le 
organizzazioni non governative che 
rappresentano le persone con disabilità di 
presentare una denuncia presso detta 
autorità al fine di impugnare qualsiasi 
violazione della normativa.

Or. fr

Motivazione

In assenza di un meccanismo vincolante di applicazione della legge, c'è il rischio che i 
proprietari di siti web non prestino la dovuta attenzione alla questione dell'accessibilità.

Emendamento 153
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Angelika Werthmann

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri incoraggiano lo 
sviluppo di nuove soluzioni TIC di facile 
impiego destinate alle persone con 
disabilità e alle persone anziane e 
promuovono la formazione e l'istruzione 
al fine di accrescerne le conoscenze 
digitali.

Or. en
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Emendamento 154
Rafał Trzaskowski

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri promuovono e 
sostengono i programmi di formazione in 
materia di accessibilità del web rivolti alle 
principali parti interessate, inclusi i 
dipendenti pubblici e il personale degli 
enti, delle autorità e delle organizzazioni 
del settore pubblico che forniscono servizi 
di base ai cittadini, al fine di consentire 
loro di creare, gestire e aggiornare pagine 
web e il relativo contenuto.

Or. en

Emendamento 155
Claude Moraes

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri si impegnano in 
attività di sensibilizzazione alle 
prescrizioni in materia di accessibilità del 
web e ai vantaggi per gli utenti, al fine di 
promuovere lo sviluppo di una 
progettazione accessibile dei siti web nel 
settore privato e delle ONG.

Or. en

Emendamento 156
Catherine Stihler
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri promuovono e 
sostengono l'accessibilità del web 
attraverso programmi di formazione 
rivolti alle principali parti interessate, al 
personale degli enti e delle organizzazioni 
del settore pubblico che forniscono servizi 
di base ai cittadini, al fine di consentire 
loro di creare, gestire e aggiornare pagine 
web e il relativo contenuto.

Or. en

Emendamento 157
Claude Moraes

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Gli Stati membri promuovono e 
sostengono la formazione in materia di 
accessibilità del web rivolta alle pertinenti 
e appropriate parti interessate, inclusi i 
dipendenti pubblici e i dipendenti degli 
enti, delle autorità e delle organizzazioni 
del settore pubblico che forniscono servizi 
di base ai cittadini, al fine di consentire 
loro di creare, gestire e aggiornare pagine 
web e il relativo contenuto.

Or. en

Emendamento 158
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri sostengono 
meccanismi appropriati di consultazione 
delle parti interessate riguardo 
all'accessibilità del web e rendono pubblici 
gli eventuali sviluppi della politica in 
materia di accessibilità del web, nonché le 
esperienze e le conclusioni tratte dalla 
realizzazione della messa in conformità 
alle prescrizioni in materia di accessibilità 
del web.

3. Gli Stati membri sostengono la messa a 
punto di meccanismi obbligatori di 
consultazione delle parti interessate 
riguardo all'accessibilità del web, quali gli 
utenti finali e le loro organizzazioni di 
rappresentanza, e rendono pubblici gli 
eventuali sviluppi della politica in materia 
di accessibilità del web, nonché le 
esperienze e le conclusioni tratte dalla 
realizzazione della messa in conformità 
alle prescrizioni in materia di accessibilità 
del web.

Or. en

Emendamento 159
Rafał Trzaskowski

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 pertinenti parti interessate 
dell'industria e della società civile
comprese, in particolare, le organizzazioni 
rappresentative delle persone con 
disabilità, per rivedere, ai fini della 
presentazione della relazione biennale di 
cui all'articolo 7 bis, gli sviluppi di mercato 
e tecnologici e i progressi nel campo 
dell'accessibilità del web, nonché per 
scambiarsi le migliori pratiche.

Or. en

Emendamento 160
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
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Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

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 aziende operanti 
nel settore, soprattutto le PMI, in modo da 
non imporre ulteriori oneri sul loro 
funzionamento.

Or. en

Emendamento 161
Adam Bielan

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 cooperano con le parti 
interessate dell'industria e della società 
civile a livello nazionale e, agevolati dalla 
Commissione, a livello unionale 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.
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Or. en

Emendamento 162
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione europea deve 
proporre la normativa proposta alle 
istituzioni dell'UE, che devono adattarsi 
agli obblighi di cui alla presente direttiva.

Or. es

Emendamento 163
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. In ogni Stato membro deve essere 
istituito un ente pubblico responsabile 
dell'applicazione della legge. Detto ente 
deve divenire un centro di risorse per 
l'accessibilità e per agevolare le autorità 
pubbliche ad attuare l'accessibilità delle 
loro pagine web, consentendo anche la 
partecipazione delle organizzazioni più 
rappresentative di disabili e delle loro 
famiglie.

Or. es

Emendamento 164
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 quater. Le parti sociali devono 
partecipare allo sviluppo e 
all'applicazione dei programmi di 
formazione e sensibilizzazione citati.

Or. es

Emendamento 165
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Organismo di applicazione e suoi compiti
1. Ciascuno Stato membro istituisce o 
nomina un'autorità responsabile 
dell'attuazione della presente direttiva e 
competente a esercitare il controllo della 
conformità dei siti web alle prescrizioni 
generali in materia di accessibilità del 
web di cui all'articolo 3 e provvede 
affinché tali autorità abbiano e utilizzino 
le risorse e i poteri umani e finanziari 
necessari per adottare le misure adeguate 
che loro incombono in virtù della presente 
direttiva. Tali autorità competenti 
coinvolgono le organizzazioni che 
rappresentano le persone con disabilità.
2. Ciascuno Stato membro definisce 
compiti, poteri, organizzazione e modalità 
di cooperazione delle autorità competenti, 
in conformità dell'articolo 7, inclusa la 
possibilità per le organizzazioni non 
governative e le associazioni dei 
consumatori che rappresentano le 
persone con disabilità di presentare 
denuncia alle autorità competenti al fine 
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di contestare qualsiasi violazione degli 
obblighi imposti agli Stati membri in virtù 
della presente direttiva.
3. Gli Stati membri informano la 
Commissione in merito alle loro misure di 
attuazione di cui al paragrafo 2 e la 
Commissione trasmette tali informazioni 
agli altri Stati membri.
4. L'organismo di applicazione riferisce 
alla sua autorità nazionale competente in 
merito alle misure di attuazione di cui 
all'articolo 2.

Or. en

Emendamento 166
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Organismo di applicazione e suoi compiti
1. Ciascuno Stato membro istituisce o 
nomina un'autorità responsabile 
dell'attuazione della presente direttiva e 
competente a esercitare il controllo della 
conformità dei siti web alle prescrizioni 
generali in materia di accessibilità del 
web di cui all'articolo 3 e provvede 
affinché tali autorità abbiano e utilizzino 
le risorse e i poteri umani e finanziari 
necessari per adottare le misure adeguate 
che loro incombono in virtù della presente 
direttiva. Tali autorità competenti 
coinvolgono le organizzazioni che 
rappresentano le persone con disabilità.
2. Ciascuno Stato membro definisce 
compiti, poteri, organizzazione e modalità 
di cooperazione delle autorità competenti, 
in conformità dell'articolo 7, inclusa la 
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possibilità per le organizzazioni non 
governative e le associazioni dei 
consumatori che rappresentano le 
persone con disabilità di presentare 
denuncia alle autorità competenti al fine 
di contestare qualsiasi violazione degli 
obblighi imposti agli Stati membri in virtù 
della presente direttiva.
3. Gli Stati membri informano la 
Commissione in merito alle loro misure di 
attuazione di cui al paragrafo 2 e la 
Commissione trasmette tali informazioni 
agli altri Stati membri.
4. L'organismo di applicazione riferisce 
alla sua autorità nazionale competente in 
merito alle misure di attuazione di cui 
all'articolo 2.

Or. en

Motivazione

Without a binding enforcement mechanism, owners of websites will not pay the necessary 
attention to accessibility. There should be a focal point for both European citizens and 
website owners under the scope of this future legislation. Citizens could complain about 
inaccessibility of a specific website. Easily identifiable by public authorities, the enforcement 
mechanism should also become a resource centre for web-accessibility: it would accompany 
public authorities in implementing accessibility of their websites by, for instance, delivering 
documentation; it would also train civil servants and staff of public authorities on what web-
accessibility means and how it is achieved.

Emendamento 167
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Organismo di applicazione e suoi compiti
1. Ciascuno Stato membro istituisce o 
nomina un'autorità responsabile 
dell'attuazione della presente direttiva e 
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competente a esercitare il controllo della 
conformità dei siti web alle prescrizioni 
generali in materia di accessibilità del 
web di cui all'articolo 3. Tali autorità 
competenti coinvolgono le organizzazioni 
che rappresentano le persone con 
disabilità.
2. Ciascuno Stato membro definisce 
compiti, poteri, organizzazione e modalità 
di cooperazione delle autorità competenti, 
in conformità dell'articolo 7, inclusa la 
possibilità per le persone di presentare 
denuncia al fine di contestare qualsiasi 
violazione degli obblighi imposti agli Stati 
membri in virtù della presente direttiva.
3. Gli Stati membri informano la 
Commissione in merito alle loro misure di 
attuazione di cui al paragrafo 2 e tali 
informazioni verranno diffuse 
pubblicamente.

Or. en

Emendamento 168
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Procedura di reclamo

(1) Qualsiasi entità (persona fisica o 
giuridica) che ritiene che sussista una 
violazione della presente direttiva può, se 
necessario, richiamare l'attenzione dei 
proprietari del sito web sulla questione.
(2) Qualora l'entità non ottenga alcuna 
soddisfazione, può presentare reclamo 
all'autorità competente di cui all'articolo 
6, paragrafo 2, lettera b).
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Or. fr

Motivazione

In assenza di un meccanismo vincolante di applicazione della legge, c'è il rischio che i 
proprietari di siti web non prestino la dovuta attenzione alla questione dell'accessibilità.

Emendamento 169
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 ter
Misure di attuazione e di applicazione

Ai fini della presente direttiva, in 
particolare dell'articolo 1, paragrafo 2, le 
autorità competenti degli Stati membri 
dispongono del potere di adottare, tra 
l'altro, le misure di cui sotto, se del caso:
(a) per qualsiasi sito web:
i) dare seguito alle denunce per 
inaccessibilità di un sito web in tempi 
ragionevoli;
ii) fungere da centro di documentazione 
per le amministrazioni e gli enti pubblici;
iii) formare i dipendenti pubblici e il 
personale degli enti e delle 
amministrazioni del settore pubblico in
materia di accessibilità dei siti web e dei 
servizi basati sul web;
iiii) fornire raccomandazioni per attuare 
la presente direttiva;
(b) per qualsiasi sito web che non 
garantisce piena accessibilità:
i) qualora la mancata accessibilità sia 
compatibile con la presente direttiva, 
garantire che il sito sia contrassegnato da 
avvisi adeguati, formulati in modo chiaro 
e facilmente comprensibile, nella lingua 
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ufficiale dello Stato membro in cui il sito 
è utilizzato, in merito alle barriere 
all'accessibilità che può rappresentare.

Or. en

Emendamento 170
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 ter
Misure di attuazione e di applicazione

Ai fini della presente direttiva, in 
particolare dell'articolo 1, paragrafo 2, le 
autorità competenti degli Stati membri 
dispongono del potere di adottare, tra 
l'altro, le misure di cui sotto, se del caso:
(a) per qualsiasi sito web:
i) dare seguito alle denunce per 
inaccessibilità di un sito web in tempi 
ragionevoli;
ii) fungere da centro di documentazione 
per le amministrazioni e gli enti pubblici;
iii) formare i dipendenti pubblici e il 
personale degli enti e delle 
amministrazioni del settore pubblico in 
materia di accessibilità dei siti web e dei 
servizi basati sul web;
iiii) fornire raccomandazioni per attuare 
la presente direttiva;
(b) per qualsiasi sito web che non 
garantisce piena accessibilità:
i) qualora la mancata accessibilità sia 
compatibile con la presente direttiva, 
garantire che il sito sia contrassegnato da 
avvisi adeguati, formulati in modo chiaro 
e facilmente comprensibile, nella lingua 
ufficiale dello Stato membro in cui il sito 
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è utilizzato, in merito alle barriere 
all'accessibilità che può rappresentare.

Or. en

Motivazione

Without a binding enforcement mechanism, owners of websites will not pay the necessary 
attention to accessibility. There should be a focal point for both European citizens and 
website owners under the scope of this future legislation. Citizens could complain about 
inaccessibility of a specific website. Easily identifiable by public authorities, the enforcement 
mechanism should also become a resource centre for web-accessibility: it would accompany 
public authorities in implementing accessibility of their websites by, for instance, delivering 
documentation; it would also train civil servants and staff of public authorities on what web-
accessibility means and how it is achieved.

Emendamento 171
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 ter
Misure di attuazione e di applicazione

Ai fini della presente direttiva, le autorità 
competenti degli Stati membri dispongono 
del potere di adottare, tra l'altro, le misure 
di cui sotto, se del caso:
i) dare seguito alle denunce per 
inaccessibilità di un sito web in tempi 
ragionevoli;
ii) fungere da centro di documentazione 
per le amministrazioni e gli enti pubblici;
iii) formare i dipendenti pubblici e il 
personale degli enti e delle 
amministrazioni del settore pubblico in 
materia di accessibilità dei siti web e dei 
servizi basati sul web;
iv) fornire raccomandazioni per attuare la 
presente direttiva.
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Or. en

Emendamento 172
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri esercitano un 
monitoraggio continuo sulla conformità dei 
siti web interessati alle prescrizioni in 
materia di accessibilità del web, 
utilizzando la metodologia di cui al 
paragrafo 4.

1. Gli Stati membri esercitano un 
monitoraggio continuo sulla conformità dei 
siti web interessati alle prescrizioni in 
materia di accessibilità del web, 
utilizzando la metodologia di cui al 
paragrafo 4.

A tale scopo, ciascuno Stato membro deve 
designare un'autorità competente. Detta 
autorità competente è altresì responsabile 
dell'attuazione della presente direttiva e 
deve disporre delle risorse necessarie allo 
svolgimento di questo compito. Tali 
autorità competenti coinvolgono le 
organizzazioni che rappresentano le 
persone con disabilità. Ciascuno Stato 
membro definisce compiti, poteri, 
organizzazione e modalità di cooperazione 
dell'autorità competente.
Gli Stati membri devono informare la 
Commissione in merito alle autorità 
competenti designate entro il 30 giugno 
2014.
Gli Stati membri tengono informata la 
Commissione in merito alla conformità 
dei pertinenti siti web e queste 
informazioni verranno diffuse 
pubblicamente.

Or. en
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Emendamento 173
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz, Angelika 
Werthmann

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie a informare gli utenti o le altre 
parti interessate della possibilità di 
presentare all'autorità competente 
designata le denunce di cui al primo 
comma. La presentazione delle denunce 
deve essere resa possibile in maniera 
accessibile.

Or. en

Emendamento 174
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione istituisce un 
gruppo di lavoro, composto da suoi 
rappresentanti e da rappresentanti 
nominati dagli Stati membri, che si 
riunisca annualmente per discutere sugli 
esiti del monitoraggio e assicurare lo 
scambio delle migliori prassi 
relativamente all'attuazione della presente 
direttiva.
Tale gruppo di lavoro coinvolge 
attivamente le pertinenti parti interessate, 
incluse le persone con disabilità e le loro 
organizzazioni rappresentative.

Or. en
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Emendamento 175
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione istituisce un 
gruppo di lavoro, composto da suoi 
rappresentanti e da rappresentanti 
nominati dagli Stati membri, che si 
riunisca annualmente per discutere sugli 
esiti del monitoraggio e assicurare lo 
scambio delle migliori prassi 
relativamente all'attuazione della presente 
direttiva.
Tale gruppo di lavoro coinvolge 
attivamente le pertinenti parti interessate, 
incluse le persone con disabilità e le loro 
organizzazioni rappresentative.

Or. en

Motivazione

Le amministrazioni pubbliche a livello europeo e nazionale devono avvalersi dell'esperienza 
delle persone con disabilità e delle organizzazioni che le rappresentano in questo settore 
coinvolgendole in un gruppo di lavoro finalizzato a discutere in merito ai risultati della 
presente direttiva. La partecipazione delle persone con disabilità e delle organizzazioni che le 
rappresentano sarà altresì conforme all'articolo 4, paragrafo 3, della Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e agevolerà l'attuazione della presente 
direttiva, in quanto l'accessibilità o meno di un sito web verrà stabilita dal punto di vista 
degli utenti.
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Emendamento 176
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione istituisce un 
gruppo di lavoro, composto da suoi 
rappresentanti e da rappresentanti 
nominati dagli Stati membri, che si 
riunisca annualmente per discutere sugli 
esiti del monitoraggio e assicurare lo 
scambio delle migliori prassi 
relativamente all'attuazione della presente 
direttiva.
Il gruppo di lavoro coinvolge le pertinenti 
parti interessate, incluse le persone con 
disabilità e/o le loro organizzazioni 
rappresentative.

Or. en

Emendamento 177
Claude Moraes

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione istituisce un 
gruppo di lavoro che si riunisca su base 
regolare allo scopo di monitorare 
l'attuazione e lo scambio delle migliori 
prassi della presente direttiva. Detto 
gruppo di lavoro deve essere composto da 
rappresentanti nominati dagli Stati 
membri, dalla Commissione e dalla 
società civile.

Or. en
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Emendamento 178
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione stabilisce, per mezzo di 
atti di esecuzione, la metodologia per il 
monitoraggio sulla conformità dei siti web 
interessati alle prescrizioni dell'articolo 3 in 
materia di accessibilità del web. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 9, 
paragrafo 3. La metodologia è pubblicata 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea.

4. La Commissione stabilisce, per mezzo di 
atti di esecuzione, la metodologia per il 
monitoraggio sulla conformità dei siti web 
interessati alle prescrizioni dell'articolo 3 in 
materia di accessibilità del web. La 
metodologia è trasparente, trasferibile, 
confrontabile e riproducibile ed è fissata 
in stretta consultazione con le pertinenti 
parti interessate dell'industria e della 
società civile, comprese in particolare le 
organizzazioni rappresentative delle 
persone con disabilità. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 9, 
paragrafo 3. La metodologia è pubblicata 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea entro un anno dall'adozione della 
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Considerata l'urgenza di garantire l'accessibilità dei siti web, la metodologia intesa a 
monitorare la conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità del web deve essere 
pubblicata entro un anno dall'adozione della presente direttiva. Inoltre, il coinvolgimento 
delle pertinenti parti interessate, incluse le persone con disabilità e le organizzazioni che le 
rappresentano, nello sviluppo di questa metodologia garantirà un elevato livello di 
dipendenza delle successive funzioni di monitoraggio.
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Emendamento 179
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione stabilisce, per mezzo di 
atti di esecuzione, la metodologia per il 
monitoraggio sulla conformità dei siti web 
interessati alle prescrizioni dell'articolo 3 in 
materia di accessibilità del web. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 9, 
paragrafo 3. La metodologia è pubblicata 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea.

4. La Commissione stabilisce, per mezzo di 
atti di esecuzione, la metodologia per il 
monitoraggio sulla conformità dei siti web 
interessati alle prescrizioni dell'articolo 3 in 
materia di accessibilità del web. La 
metodologia è trasparente, trasferibile, 
confrontabile e riproducibile ed è fissata 
in stretta consultazione con le pertinenti 
parti interessate dell'industria e della 
società civile, comprese in particolare le 
organizzazioni rappresentative delle 
persone con disabilità. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 9, 
paragrafo 3. La metodologia è pubblicata 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea entro un anno dall'adozione della 
presente direttiva.

Or. en

Emendamento 180
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione stabilisce, per mezzo di 
atti di esecuzione, la metodologia per il 
monitoraggio sulla conformità dei siti web 
interessati alle prescrizioni dell'articolo 3 in 
materia di accessibilità del web. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 9, 
paragrafo 3. La metodologia è pubblicata 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 

4. La Commissione stabilisce, per mezzo di 
atti di esecuzione, la metodologia per il 
monitoraggio sulla conformità dei siti web 
interessati alle prescrizioni dell'articolo 3 in 
materia di accessibilità del web. La 
metodologia è trasparente, trasferibile, 
confrontabile e riproducibile ed è fissata 
in stretta consultazione con le pertinenti 
parti interessate dell'industria e della 
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europea. società civile, comprese in particolare le 
organizzazioni rappresentative delle 
persone con disabilità. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 9, 
paragrafo 3. La metodologia è pubblicata 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea entro un anno dall'adozione della 
presente direttiva.

Or. en

Emendamento 181
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione stabilisce, per mezzo di 
atti di esecuzione, la metodologia per il 
monitoraggio sulla conformità dei siti web 
interessati alle prescrizioni dell'articolo 3 in 
materia di accessibilità del web. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 9, 
paragrafo 3. La metodologia è pubblicata 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea.

4. La Commissione stabilisce, per mezzo di 
atti di esecuzione, la metodologia per il 
monitoraggio sulla conformità dei siti web 
interessati alle prescrizioni dell'articolo 3 in 
materia di accessibilità del web. La 
metodologia è trasparente, trasferibile, 
confrontabile ed è fissata in stretta 
consultazione con le pertinenti 
organizzazioni rappresentative delle 
persone con disabilità. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 9, 
paragrafo 3. La metodologia è pubblicata 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea.

Or. en
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Emendamento 182
Adam Bielan

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione stabilisce, per mezzo di 
atti di esecuzione, la metodologia per il 
monitoraggio sulla conformità dei siti web 
interessati alle prescrizioni dell'articolo 3 in 
materia di accessibilità del web. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 9, 
paragrafo 3. La metodologia è pubblicata 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea.

4. La Commissione stabilisce, per mezzo di 
atti di esecuzione, la metodologia per il 
monitoraggio sulla conformità dei siti web 
interessati alle prescrizioni dell'articolo 3 in 
materia di accessibilità del web. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 5 del 
regolamento (UE) n. 182/2011. La 
metodologia è pubblicata nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 183
Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) in conformità della metodologia di 
ricerca che unisce analisi degli esperti ed 
esperienza degli utenti, inclusi gli utenti 
con disabilità.

Or. en
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Emendamento 184
Adam Bielan

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le disposizioni riguardanti la 
presentazione delle relazioni degli Stati 
membri alla Commissione sono stabilite da 
quest'ultima per mezzo di atti di 
esecuzione. Detti atti sono adottati 
conformemente alla procedura consultiva 
di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

6. Le disposizioni riguardanti la 
presentazione delle relazioni degli Stati 
membri alla Commissione sono stabilite da 
quest'ultima per mezzo di atti di 
esecuzione. Detti atti sono adottati 
conformemente alla procedura consultiva 
di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 
n. 182/2011.

Or. en

Emendamento 185
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Gli Stati membri hanno l'obbligo di 
pubblicare in modo facilmente accessibile 
l'elenco di siti web di enti pubblici privi di 
accessibilità.

Or. es

Emendamento 186
Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
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Relazioni
1. Gli Stati membri presentano ogni due 
anni alla Commissione una relazione 
sugli esiti del monitoraggio esercitato in 
conformità dell'articolo 7, anche per 
quanto riguarda i dati di misura nonché, 
se del caso, l'elenco dei siti web di cui 
all'articolo 1, paragrafo 3. Tale relazione 
è pubblicata in formati facilmente 
accessibili.
2. La relazione tratta anche i 
provvedimenti attuati in conformità 
dell'articolo 6, comprese le eventuali 
conclusioni generali tratte dalle pertinenti 
autorità competenti sulla base del 
monitoraggio.
3. Le disposizioni riguardanti la 
presentazione delle relazioni degli Stati 
membri alla Commissione sono stabilite 
da quest'ultima per mezzo di atti di 
esecuzione. Detti atti sono adottati 
conformemente alla procedura consultiva 
di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 187
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Le persone con disabilità e le 
organizzazioni che le rappresentano 
devono essere coinvolte rispetto a tutte le 
nuove specifiche relative ai requisiti in 
materia di accessibilità del web di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1.

Or. fr
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Emendamento 188
Adam Bielan

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica l'articolo 4 
del regolamento (UE) n. 182/2011.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il riferimento è spostato all'articolo 7.

Emendamento 189
Adam Bielan

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica l'articolo 5 
del regolamento (UE) n. 182/2011.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il riferimento è spostato all'articolo 7.
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Emendamento 190
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro il 30 giugno 
2014. Essi comunicano immediatamente 
alla Commissione il testo di tali 
disposizioni. Quando gli Stati membri 
adottano tali disposizioni, queste 
contengono un riferimento alla presente 
direttiva o sono corredate da un siffatto 
riferimento all'atto della loro pubblicazione 
ufficiale. Le modalità del riferimento sono 
determinate dagli Stati membri.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro il 31 dicembre 
2015. Essi comunicano immediatamente 
alla Commissione il testo di tali 
disposizioni. Quando gli Stati membri 
adottano tali disposizioni, queste 
contengono un riferimento alla presente 
direttiva o sono corredate da un siffatto 
riferimento all'atto della loro pubblicazione 
ufficiale. Le modalità del riferimento sono 
determinate dagli Stati membri.

Or. es

Emendamento 191
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri applicano le 
misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, 
in conformità del rispettivo quadro 
amministrativo, istituzionale e giuridico, a 
tutti i siti web:
a) appartenenti a enti pubblici di livello 
nazionale, entro il 31 dicembre 2015;
b) appartenenti a enti pubblici di livello 
regionale o a città con oltre 100 000 
abitanti, entro il 31 dicembre 2016;
c) appartenenti a enti pubblici di livello 
locale o a città con meno di 100 000 
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abitanti, entro il 31 dicembre 2017;
d) gestiti da enti che forniscono servizi di 
base ai cittadini i cui tipi sono specificati 
nell'allegato, entro il 31 dicembre 2017.

Or. es

Emendamento 192
Claude Moraes

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri applicano le 
misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, a 
qualsiasi nuovo sito web o ai siti web 
riprogettati a partire dalla fine del periodo 
di attuazione della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 193
Claude Moraes

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Gli Stati membri applicano le 
misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, a 
qualsiasi sito web esistente entro il 30 
giugno 2016.

Or. en
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Emendamento 194
Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In caso di applicazione dell'articolo
3, paragrafo 3, gli Stati membri allegano 
una dichiarazione intesa a informare gli 
utenti dei siti web in merito a quale parte 
del sito web non è ancora accessibile e 
perché. Gli Stati membri trasmettono 
altresì tale informazione alla 
Commissione.

Or. en

Emendamento 195
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri applicano le 
misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, 
in conformità del loro quadro 
amministrativo, istituzionale e giuridico, a 
qualsiasi nuovo sito web appartenente al 
settore pubblico non appena la direttiva 
entra in vigore, nonché alla totalità dei 
siti web:
(a) appartenenti a enti pubblici di livello 
nazionale e federale, entro il 31 dicembre 
2015,
(b) appartenenti a enti pubblici di livello 
regionale o che si rivolgono a centri 
urbani con più di 100 000 abitanti, entro 
il 31 dicembre 2016,
(c) appartenenti a enti pubblici di livello 
locale, entro il 31 dicembre 2017,
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(d) gestiti da enti che forniscono servizi 
d'interesse generale ai cittadini, i cui tipi 
sono specificati nell'allegato, entro il 31 
dicembre 2017.

Or. en

Motivazione

The gradual transposition can be improved by adding a specification concerning new public 
sector bodies’ websites, which must be accessible from the beginning since, in addition, it 
would be more cost efficient and effective than retrofitting to make them accessible.Moreover, 
instead of referring to “local level”, it would be more appropriate to delimit the public sector 
bodies’ websites according to the number of citizens that they target, otherwise the websites 
of cities like Paris or London will not be accessible until 2017.This distinction can be based 
on the study “Cities in Europe. The new OECD-EC definition”, issued by the DG for 
Regional and Urban Policy in 2012 (available at 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/focus/2012_01_city.pdf), which 
establishes as small urban centres those between 50.000 and 100.000 citizens. Therefore, 
those with a population over 100.000 should be included in the regional level deadline.

Emendamento 196
Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 11 

Testo della Commissione Emendamento

Entro tre anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva la Commissione effettua 
un riesame dell'applicazione della stessa.

Entro due anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva la Commissione effettua 
un riesame dell'applicazione della stessa e 
ne rende pubblici i risultati.

Or. en
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Emendamento 197
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Allegato – titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

(di cui all'articolo 1, paragrafo 2) (di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a))

Or. fr

Emendamento 198
Claude Moraes

Proposta di direttiva
Allegato – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Servizi nazionali, regionali e 
amministrativi: certificati legali, 
documenti personali, dichiarazioni alla 
polizia, supporto legale, elezioni, servizi di 
risoluzione delle controversie online

Or. en

Emendamento 199
Claude Moraes

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Servizi sociali d'interesse generale: 
previdenza sociale, servizi di occupazione 
e formazione, alloggio sociale, servizi per 
l'infanzia, servizi di assistenza a lungo 
termine, servizi di assistenza sociale

Or. en
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Emendamento 200
Adam Bielan

Proposta di direttiva
Allegato – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Contributi di sicurezza sociale:
indennità di disoccupazione, assegni 
familiari, spese mediche (rimborso o 
pagamento diretto), borse di studio

(3) Contributi di sicurezza sociale, ad 
esempio, indennità di disoccupazione, 
assegni familiari, spese mediche (rimborso 
o pagamento diretto), borse di studio

Or. en

Motivazione

L'utilizzo dei due punti indica una limitazione agli esempi che seguono. La locuzione ad 
esempio indica invece che l'elenco che segue è orientativo e non restrittivo.

Emendamento 201
Claude Moraes

Proposta di direttiva
Allegato – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Servizi di rete: gas, elettricità, 
acqua, servizi postali, telecomunicazioni

Or. en

Emendamento 202
Adam Bielan

Proposta di direttiva
Allegato – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Documenti personali: passaporto o (4) Documenti personali, ad esempio, 
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patente di guida passaporto, patente di guida

Or. en

Motivazione

L'utilizzo dei due punti indica una limitazione agli esempi che seguono. La locuzione ad 
esempio indica invece che l'elenco che segue è orientativo e non restrittivo.

Emendamento 203
Claude Moraes

Proposta di direttiva
Allegato – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Servizi connessi ai trasporti

Or. en

Emendamento 204
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Allegato – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Istruzione primaria, secondaria, 
superiore e permanente, nonché corsi e 
attività extracurricolari offerti dagli 
istituti pubblici

Or. en

Motivazione

Considerata l'importanza della presente legislazione, i servizi d'interesse generale quali 
l'istruzione devono essere inclusi nel campo di applicazione della direttiva. Nel caso 
specifico, è altresì necessario esaminare questo servizio essenziale adottando un approccio 
globale.
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Emendamento 205
Claude Moraes

Proposta di direttiva
Allegato – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Servizi bancari e assicurativi

Or. en

Emendamento 206
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Allegato – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Iscrizione a istituti di insegnamento 
di livello superiore o università

(10) Istruzione primaria, secondaria,
superiore e per adulti

Or. es

Emendamento 207
Claude Moraes

Proposta di direttiva
Allegato – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Iscrizione a istituti di insegnamento di 
livello superiore o università

(10) Iscrizione a istituti di insegnamento di 
livello primario, secondario, superiore o 
universitario e permanente

Or. en

Emendamento 208
Bernadette Vergnaud
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Proposta di direttiva
Allegato – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Iscrizione ai concorsi per il 
pubblico impiego

Or. fr

Emendamento 209
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Allegato – punto 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 ter) Iscrizione agli esami finali 
dell'insegnamento secondario

Or. fr

Emendamento 210
Claude Moraes

Proposta di direttiva
Allegato – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Avviso di trasferimento di residenza (11) Residenza e avviso di trasferimento di 
residenza

Or. en

Emendamento 211
Rosa Estaràs Ferragut
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Proposta di direttiva
Allegato – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Servizi informativi offerti dagli 
uffici turistici

Or. en

Motivazione

Al fine di agevolare la libera circolazione in Europa, è importante garantire l'accesso a tutti i 
servizi informativi che gli uffici turistici offrono sui loro siti web.

Emendamento 212
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Allegato – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Servizi sanitari: indicazioni 
interattive sulla disponibilità di servizi, 
servizi online per pazienti, prenotazioni.

(12) Servizi sanitari

Or. es

Emendamento 213
Claude Moraes

Proposta di direttiva
Allegato – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Servizi sanitari: indicazioni interattive 
sulla disponibilità di servizi, servizi online 
per pazienti, prenotazioni.

(12) Servizi sanitari: accesso alle cartelle 
sanitarie elettroniche, indicazioni 
interattive sulla disponibilità di servizi, 
servizi online per pazienti, prenotazioni.

Or. en
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Emendamento 214
Adam Bielan

Proposta di direttiva
Allegato – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Servizi sanitari: indicazioni interattive
sulla disponibilità di servizi, servizi online 
per pazienti, prenotazioni.

(12) Servizi sanitari, ad esempio, 
indicazioni interattive sulla disponibilità di 
servizi, servizi online per pazienti, 
prenotazioni.

Or. en

Motivazione

L'utilizzo dei due punti indica una limitazione agli esempi che seguono. La locuzione ad 
esempio indica invece che l'elenco che segue è orientativo e non restrittivo.

Emendamento 215
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Allegato – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Servizi di fornitura di gas, 
riscaldamento, elettricità e acqua

Or. es

Emendamento 216
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Proposta di direttiva
Allegato – punto 12 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Servizi di fornitura di gas, 
riscaldamento, elettricità e acqua

Or. en

Emendamento 217
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Allegato – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Siti web degli enti culturali e 
scientifici

Or. en

Motivazione

Anche la cultura e la conoscenza devono essere accessibili. Ne consegue che tutto il 
contenuto e i servizi online forniti da enti quali le biblioteche, i musei, i teatri ecc., devono 
figurare all'allegato.

Emendamento 218
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Allegato – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Servizi mediatici e di 
informazione fondamentali (ad es. 
quotidiani online, mediateche, …)

Or. de

Emendamento 219
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Proposta di direttiva
Allegato – punto 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) Servizi connessi ai trasporti

Or. es

Emendamento 220
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Proposta di direttiva
Allegato – punto 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) Servizi legati al trasporto pubblico

Or. en

Emendamento 221
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Allegato – punto 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 quater) Servizi postali

Or. es

Emendamento 222
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Allegato – punto 12 quater (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(12 quater) Istruzione primaria, 
secondaria, superiore e permanente, 
nonché corsi e attività extracurricolari 
offerti dagli istituti pubblici

Or. en

Emendamento 223
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Proposta di direttiva
Allegato – punto 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 quater) Servizi bancari e assicurativi 
di base (quali conto di pagamento di base, 
assicurazione sul contenuto della casa e 
sull'edificio, assicurazione sulla vita o 
medica)

Or. en

Emendamento 224
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Allegato – punto 12 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 quinquies) Reti e servizi di 
comunicazione elettronica

Or. es
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Emendamento 225
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Proposta di direttiva
Allegato – punto 12 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 quinquies) Servizi postali

Or. en

Emendamento 226
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Proposta di direttiva
Allegato – punto 12 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 sexies) Servizi di istruzione primaria, 
secondaria e superiore

Or. en

Emendamento 227
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Allegato – punto 12 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 sexies) Servizi bancari e assicurativi 
di base (quali conti di pagamento di base, 
assicurazione sul contenuto della casa e 
sull'edificio, assicurazione sulla vita o 
medica)
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Or. es

Emendamento 228
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Allegato – punto 12 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 septies) Regimi obbligatori previsti 
dalla legge e regimi complementari di 
protezione sociale, con vari tipi di 
organizzazioni (mutue o regimi 
professionali), che coprono i rischi 
fondamentali della vita, quali quelli 
connessi alla salute, alla vecchiaia, agli 
infortuni sul lavoro, alla disoccupazione, 
al pensionamento e alla disabilità

Or. es

Emendamento 229
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Proposta di direttiva
Allegato – punto 12 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 septies) Servizi in materia di regimi 
legali e complementari di sicurezza 
sociale, organizzati in vario modo 
(organizzazione mutualistica o 
professionale), che comprendono i 
principali rischi della vita, quali quelli 
connessi alla salute, all'invecchiamento, 
agli infortuni sul lavoro, alla 
disoccupazione, alla pensione e 
all'invalidità

Or. en
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Emendamento 230
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Allegato – punto 12 octies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 octies) Servizi di assistenza 
all'infanzia

Or. es

Emendamento 231
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Proposta di direttiva
Allegato – punto 12 octies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 octies) Informazione del pubblico

Or. en

Emendamento 232
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Allegato – punto 12 nonies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 nonies) Altri servizi essenziali prestati 
direttamente al pubblico per facilitare 
l'inclusione sociale e tutelare i diritti 
fondamentali (quali i servizi di assistenza 
agli individui in situazioni di crisi 
personale come debiti o disoccupazione, i 
servizi di reinserimento o riabilitazione e i 
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servizi di edilizia sociale per i cittadini 
svantaggiati o i gruppi socialmente meno 
favoriti)

Or. es

Emendamento 233
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Proposta di direttiva
Allegato – punto 12 nonies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 nonies) Servizi di emergenza "112"

Or. en

Emendamento 234
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Proposta di direttiva
Allegato – punto 12 decies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 decies) Istruzione pubblica

Or. en

Emendamento 235
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Allegato – punto 12 decies (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(12 decies) Elezioni locali, regionali, 
nazionali ed europee

Or. es

Emendamento 236
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Allegato – punto 12 undecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 undecies) Reti sociali

Or. es

Emendamento 237
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Proposta di direttiva
Allegato – punto 12 undecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 undecies) Attività culturali

Or. en

Emendamento 238
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Allegato – punto 12 duodecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 duodecies) Attività e centri culturali
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Or. es

Emendamento 239
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Allegato – punto 12 terdecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 terdecies) Punti di informazione e 
turismo

Or. es

Emendamento 240
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tipi di siti web di fornitori di servizi 
d'interesse generale
(di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera 
b))
(1) Servizi di trasporto
(2) Servizi postali
(3) Servizi informativi sui processi 
elettorali
(4) Servizi di fornitura di energia
(5) Servizi di comunicazione
(6) Servizi bancari di base
(7) Servizi sanitari

Or. fr


