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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa 
all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici
(COM(2012)0721 – C7-0394/2012 – 2012/0340(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2012)0721),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C7-0394/2012),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

– previa consultazione del Comitato delle regioni,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 
e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per 
la cultura e l'istruzione (A7-0000/2013),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Titolo 

Testo della Commissione Emendamento

relativa all'accessibilità dei siti web degli 
enti pubblici

relativa all'accessibilità dei siti web degli 
enti pubblici e dei siti web gestiti da enti 

                                               
1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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che forniscono servizi di base ai cittadini

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 3

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 

(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 
a quelli gestiti da enti che forniscono 
servizi di base ai cittadini. Tale 
ravvicinamento ridurrebbe l'incertezza per 
gli sviluppatori di siti web e favorirebbe 
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delle tecnologie permetterà di non 
ostacolare l'innovazione e potrebbe 
addirittura stimolarla.

l'interoperabilità. L'adozione di requisiti di 
accessibilità neutri sul piano delle 
tecnologie permetterà di non ostacolare 
l'innovazione e potrebbe addirittura 
stimolarla.

Or. en

Emendamento 4

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 
prestazione di servizi.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 5

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 tutti i siti web di enti 
pubblici e di enti che forniscono servizi di 
base che rivestono un'importanza 
essenziale per il pubblico. I tipi di siti web 
gestiti da enti che forniscono servizi di 
base rientranti nel campo di applicazione 
della presente direttiva sono riportati
nell'allegato.
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Or. en

Emendamento 6

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 tutti i siti web di enti pubblici e di 
enti che forniscono servizi di base. 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, 
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.

Or. en
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Emendamento 7

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 
interessati 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 periodicamente 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 8

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Per assicurare l'accessibilità dei siti 
web interessati conformemente alle 
prescrizioni in materia di accessibilità del 
web stabilite dalla presente direttiva, è 
opportuno che alla Commissione sia 
delegato il potere di adottare atti ai sensi 
dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea al fine 
di precisare ulteriormente, all'occorrenza, 
tali prescrizioni e stabilire la norma 
europea, o parti di essa, che, in assenza di 

(26) Al fine di assicurare l'accessibilità dei 
siti web interessati conformemente alle 
prescrizioni in materia di accessibilità del 
web stabilite dalla presente direttiva e 
garantire che tali prescrizioni risultino 
chiare e comprensibili per le parti 
interessate nell'attuazione della direttiva, 
ivi compresi gli sviluppatori esterni di siti 
web e il personale interno delle 
amministrazioni pubbliche, dovrebbe 
essere delegato alla Commissione il potere 
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norme armonizzate, consentano di 
conferire una presunzione di conformità 
alle prescrizioni in materia di accessibilità 
dei siti web interessati che rispettano tale 
norma o parti di essa. È particolarmente 
importante che la Commissione svolga 
consultazioni adeguate nel corso dei lavori 
preparatori, anche a livello di esperti. 
Nella preparazione e nell'elaborazione 
degli atti delegati, la Commissione 
dovrebbe garantire la trasmissione 
simultanea, tempestiva e appropriata dei 
documenti pertinenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

di adottare atti conformemente all'articolo 
290 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea al fine di fornire 
ulteriori dettagli, all'occorrenza, riguardo 
a tali prescrizioni senza modificarle e 
stabilire le norme europee, o parti di esse, 
che, in assenza di norme armonizzate, 
consentano di conferire una presunzione di 
conformità alle prescrizioni in materia di 
accessibilità dei siti web interessati che 
rispettano tali norme o parti di esse. È di 
particolare importanza che durante i lavori 
preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti. Nella preparazione e 
nell'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione dovrebbe provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 9

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 

(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 quelli 
gestiti dagli enti che forniscono servizi di 
base ai cittadini, 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 
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proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo,

obiettivo in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo,

Or. en

Emendamento 10

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 quelli gestiti dagli 
enti che forniscono servizi di base ai 
cittadini per tutti gli utenti e in particolare 
per i disabili.

Or. en

Emendamento 11

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 e di quelli 
gestiti dagli enti che forniscono servizi di 
base ai cittadini, i cui tipi sono precisati 
nell'allegato.

Or. en
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Emendamento 12

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 diversi da quelli indicati nel 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 13

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La presente direttiva non si applica 
alle microimprese quali definite nella 
raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione, del 6 maggio 2003, relativa 
alla definizione delle microimprese, 
piccole e medie imprese.

Or. en

Emendamento 14

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

Testo della Commissione Emendamento

(-1 bis) "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.
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Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto -1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1 ter) "siti web appartenenti ad enti 
pubblici", siti web sviluppati, acquistati, 
mantenuti o cofinanziati da enti pubblici.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto -1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1 quater) "siti web gestiti da enti che 
forniscono servizi di base ai cittadini", i 
siti web riportati nell'allegato.

Or. en

Emendamento 17

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 di cui all'articolo 1, paragrafo 
2, comprese quelle destinate ai dispositivi 
mobili o concepite per essere accessibili 
con qualsiasi altro mezzo;

Or. en
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Emendamento 18

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, lo scarico di documenti e di 
moduli e le forme d'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 i siti web che sono 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.

Or. en

Emendamento 19

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 dei siti web agli utenti; 
in questa definizione sono compresi i 
browser web, i lettori multimediali, i 
componenti aggiuntivi (plug in) e altri 
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permettono di trovare, presentare e 
interagire con i contenuti web;

programmi che permettono di trovare, 
presentare e interagire con i contenuti dei 
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.

Or. en

Emendamento 20

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 21

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

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) "accessibilità del web", i principi e 
le tecniche 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 
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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

Emendamento 22

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 23

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, la navigazione, l'utilizzo, 
l'interazione 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;

Or. en
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Emendamento 24

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 consentono
l'interoperabilità con diversi programmi 
utente e tecnologie assistive a livello 
unionale e internazionale.

Or. en

Emendamento 25

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 8, per precisare ulteriormente, 
ove opportuno, le prescrizioni in materia di 
accessibilità del web di cui al paragrafo 1.

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 8, per fornire ulteriori dettagli, 
se del caso, riguardo alle prescrizioni in 
materia di accessibilità del web di cui al 
paragrafo 1, senza modificarle.  

Or. en
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Emendamento 27

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 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. Tali informazioni sono 
fornite in formati accessibili.

Or. en

Emendamento 28

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 
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.

2. Gli Stati membri adottano misure intese 
ad agevolare l'applicazione delle 
prescrizioni in materia di accessibilità del 
web di cui all'articolo 3, paragrafo 1, a 
tutti i siti web, oltre ai siti web interessati, e 
segnatamente ai siti web cui si applicano 
disposizioni nazionali in vigore o pertinenti 
misure in materia di accessibilità del web.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri, agevolati dalla 4. Gli Stati membri, agevolati dalla 
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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.

Commissione, cooperano a livello unionale 
con le parti interessate dell'industria e della 
società civile per rivedere, ai fini della 
presentazione della relazione periodica 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 30

Proposta di direttiva
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Monitoraggio e relazioni Monitoraggio

Or. en

Emendamento 31

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 designa un'autorità competente. 
Gli Stati membri informano la 
Commissione in merito alle autorità 
competenti designate entro il 30 giugno 
2014.

Or. en
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Emendamento 32

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'autorità competente designata è 
altresì responsabile di dare un seguito alle 
denunce presentate dagli utenti o da altre 
parti interessate in merito a un eventuale 
mancato rispetto delle prescrizioni in 
materia di accessibilità al web per i siti 
web interessati, come disposto all'articolo 
3, paragrafo 1.
Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie a informare gli utenti e le altre 
parti interessate della possibilità di 
presentare all'autorità competente 
designata le denunce di cui al primo 
comma.

Or. en

Emendamento 33

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

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. La Commissione istituisce un 
gruppo di lavoro, composto da suoi 
rappresentanti e rappresentanti nominati 
dagli Stati membri, che si riunisca 
periodicamente, su invito della 
Commissione, per discutere sugli esiti del 
monitoraggio e assicurare lo scambio 
delle migliori prassi relativamente 
all'attuazione della presente direttiva.

Or. en
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Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri presentano ogni anno 
una relazione sugli esiti del monitoraggio 
esercitato ai sensi del paragrafo 4, 
includendo i dati di misura nonché, se del 
caso, l'elenco dei siti web di cui 
all'articolo 1, paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nella relazione sono trattate anche le 
azioni eseguite a norma dell'articolo 6.

soppresso

Or. en

Emendamento 36

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 

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 
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europea. organizzazioni rappresentative delle 
persone con disabilità. 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.

Or. en

Emendamento 37

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 
dalla Commissione per mezzo di atti di 
esecuzione. Tali atti sono adottati secondo 
la procedura di consultazione di cui 
all'articolo 9, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Relazioni

1. Gli Stati membri presentano 
periodicamente 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. 
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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. Tali atti sono adottati secondo 
la procedura di consultazione di cui 
all'articolo 9, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 ter
Sanzioni

Gli Stati membri determinano il sistema di
sanzioni da applicare in caso di violazione 
delle norme nazionali adottate in 
attuazione della presente direttiva e 
adottano tutte le misure necessarie per 
garantirne l'applicazione. Le sanzioni 
previste sono effettive, proporzionate e 
dissuasive.
Gli Stati membri notificano tali 
disposizioni alla Commissione entro il 
30 giugno 2014 e provvedono a 
comunicarle immediatamente ogni 
successiva modifica.

Or. en
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Emendamento 40

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 2016;
b) appartenenti a enti pubblici di livello 
regionale, entro il 31 dicembre 2018;
c) appartenenti a enti pubblici di livello 
locale, entro il 31 dicembre 2020;
d) gestiti da enti che forniscono servizi di 
base ai cittadini i cui tipi sono specificati 
nell'allegato, entro il 31 dicembre 2020.

Or. en

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

La Commissione riesamina l'applicazione 
della presente direttiva e trasmette una 
relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio entro il ...*. La relazione valuta 
se sono stati conseguiti gli obiettivi della 
presente direttiva, in particolare per 
quanto riguarda il potenziamento 
dell'accessibilità dei siti web, tenendo 
conto della convergenza delle tecnologie e 
dell'uso di altre tecnologie e dispositivi 
per accedere ai contenuti online.
___________
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* GU: si prega di inserire la data 
corrispondente a tre anni dall'entrata in 
vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Allegato I – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Tipi di siti web degli enti pubblici Tipi di siti web gestiti da enti che 
forniscono servizi di base ai cittadini

Or. en

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Imposte sul reddito: dichiarazione, 
notifica di accertamento

(1) Servizi di fornitura di gas, 
riscaldamento, elettricità e acqua

Or. en

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Servizi di ricerca lavoro da parte degli 
uffici di collocamento

(2) Servizi connessi ai trasporti

Or. en
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Emendamento 45

Proposta di direttiva
Allegato I – 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) Servizi postali

Or. en

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Documenti personali: passaporto o 
patente di guida

(4) Reti e servizi di comunicazione 
elettronici

Or. en

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Immatricolazione di autoveicoli (5) 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
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Emendamento 48

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Domanda di licenza edilizia (6) Istruzione primaria, secondaria e 
superiore

Or. en

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Dichiarazioni alla polizia, per esempio 
in caso di furto

(7) 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 
dell'esistenza, quali quelli connessi alla 
salute, alla vecchiaia, agli infortuni sul 
lavoro, alla disoccupazione, al 
pensionamento e alla disabilità

Or. en

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Servizi delle biblioteche pubbliche, per 
esempio cataloghi e strumenti di ricerca

(8) Servizi sanitari

Or. en
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Emendamento 51

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Domanda e rilascio di certificati di 
nascita o di matrimonio

(9) Servizi di assistenza all'infanzia

Or. en

Emendamento 52

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

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

(10) 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 
servizi di edilizia sociale per i cittadini 
svantaggiati o i gruppi socialmente meno 
avvantaggiati)

Or. en

Emendamento 53

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Avviso di trasferimento di residenza soppresso

Or. en
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Emendamento 54

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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MOTIVAZIONE

Introduzione

Nell'era digitale le informazioni e i servizi sono sempre più spesso forniti online. La quantità 
di siti web pubblici e privati aumenta quindi rapidamente: oggi esistono già più di 761 000 siti 
web pubblici che offrono accesso soltanto a informazioni e servizi. Attualmente, tuttavia, 
meno del 10% dei siti web nell'UE può essere considerato accessibile secondo le norme in 
materia di accessibilità del web. 

Il mercato dell'UE nel settore dell'accessibilità del web è composto da 175 000 imprese e il 
fatturato prodotto dal milione di persone circa che lavora nell'industria dello sviluppo del web 
si aggira, secondo le stima, intorno ai 144 miliardi di EUR. L'impatto economico per l'UE e il 
considerevole divario esistente per i siti web non accessibili fanno dell'accessibilità del web 
un settore commerciale lucrativo in ambito sociale, con notevoli potenzialità di crescita e 
inclusione. Pertanto, l'accessibilità del web può contribuire a un ulteriore sviluppo del mercato 
interno e aumentare considerevolmente la disponibilità dei servizi per tutti i cittadini dell'UE.

L'accessibilità del web è fondamentale in quanto consente a tutte le persone, comprese quelle 
con disabilità, di utilizzare i siti web. Gli enti pubblici e qualsiasi ente che fornisce servizi di 
base ai cittadini devono adottare la pratica inclusiva dell'accessibilità del web onde tenere 
fede alla loro responsabilità nei confronti di tutti i cittadini. 

Contesto politico

Finora le istituzioni dell'UE si sono adoperate per promuovere i progressi e migliorare 
l'accessibilità del web in numerose occasioni, tra cui la strategia europea sulla disabilità 2010-
2020, il piano d'azione europeo per l'e-government 2011-2015, l'agenda digitale europea e i 
programmi di finanziamento dell'UE a favore delle attività di R&S legate a soluzioni 
tecnologiche per l'accessibilità del web. Inoltre, la revisione delle direttive sugli appalti 
pubblici contiene dei riferimenti all'accessibilità del web. Gli Stati membri si sono impegnati 
a migliorare l'accessibilità dei siti web pubblici in generale. Nello specifico, in occasione della 
dichiarazione ministeriale di Riga è stata espressa la necessità di rendere accessibili tutti i siti 
web pubblici entro il 2010. 

Sebbene gli Stati membri abbiano già adottato una normativa o attuato altre misure in materia 
di accessibilità del web, esistono ancora ostacoli nel mercato interno a causa delle notevoli 
differenze tra gli approcci nazionali seguiti in Europa.

La proposta della Commissione

In questo contesto la Commissione ha presentato una proposta di direttiva sull'accessibilità dei 
siti web degli enti pubblici (COM(2012)0721). Il progetto di direttiva stabilisce disposizioni 
tecniche specifiche che prevedono che gli Stati membri rendano accessibili i contenuti di 
determinati tipi di siti web degli enti pubblici (che forniscono informazioni e servizi essenziali 
ai fini della partecipazione dei cittadini all'economia e alla società). La direttiva ha come 
obiettivo il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli 
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Stati membri in materia di accessibilità dei siti web degli enti pubblici mediante la definizione 
di prescrizioni armonizzate.

La posizione del relatore

Il relatore accoglie con favore la proposta di direttiva della Commissione e il fatto che 
riconosca la necessità di armonizzare le misure nazionali per il settore pubblico a livello 
unionale per porre fine alla frammentazione e alla mancanza di fiducia nel mercato 
dell'accessibilità del web. 

Nonostante sia favorevole agli obiettivi della proposta di direttiva, il relatore è del parere che 
le misure proposte dalla Commissione non siano né sufficienti né abbastanza lungimiranti per 
poter compiere dei reali passi verso il completamento del mercato unico. È inoltre 
consapevole che l'accesso alle informazioni rappresenta soltanto uno dei numerosi ostacoli 
che le persone disabili in particolare devono affrontare nella loro vita quotidiana. Nel presente 
progetto di relazione, il relatore conclude pertanto che occorre ampliare il campo di 
applicazione della direttiva e attuare misure aggiuntive nell'ambito del monitoraggio, della 
presentazione di relazioni e dell'applicazione che permetterebbero di colmare le lacune 
esistenti nel testo.

Campo di applicazione

Il campo di applicazione della direttiva è definito all'articolo 1 dove è fatto riferimento a un 
elenco di dodici tipi di siti web di enti pubblici i quali, secondo l'esercizio di analisi 
comparativa sull'e-government del 2001, sono essenziali ai fini della partecipazione dei 
cittadini all'economia e alla società. Tuttavia l'elenco dei tipi di siti web non è esaustivo e non 
include la maggior parte dei servizi pubblici e dei servizi di base ai cittadini. 

La Commissione fa riferimento a un "ipotetico effetto di ricadute" per gli altri siti web che gli 
enti pubblici devono rendere accessibili. Il relatore teme che il meccanismo di "ricadute" non 
produrrebbe l'effetto desiderato in quanto si basa sull'adempimento volontario. Si tratta di una 
strategia il cui funzionamento non è dimostrato e che non è suffragata da prove.

Pertanto, il relatore cerca di colmare la lacuna esistente tra l'approccio della Commissione e 
l'attuale settore delle informazioni e delle comunicazioni in rapido cambiamento suggerendo 
che tutti i siti web degli enti pubblici siano inseriti nel campo di applicazione della direttiva e 
siano gradualmente attuali a livello nazionale, regionale e locale entro il 2020. Inoltre, anche 
un numero ristretto di siti web dei servizi di base ai cittadini prestati da altri enti dovrebbe 
essere inserito e attuato entro il 2020. Un elenco dei tipi di siti web gestiti da enti che 
forniscono servizi di base ai cittadini è riportato nell'allegato. 

Il nuovo campo di applicazione rispecchierebbe gli obblighi vincolanti stabiliti nella 
convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e gli obblighi contenuti 
nell'agenda digitale per l'Europa relativi alla promozione dell'inclusione digitale e della 
fiducia nel mercato per un accesso senza ostacoli. 
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Definizioni

Le definizioni proposte dalla Commissione non rispecchiano i grandi sviluppi tecnologici. Le 
informazioni e i servizi online sono consultati sempre più spesso tramite dispositivi mobili 
portatili, invece che da computer fissi. I dispositivi mobili e le applicazioni mobili per il web 
concepite dai proprietari di siti web stanno diventando la scelta preferenziale di programma 
utente, aspetto che deve pertanto essere esplicitamente riconosciuto dalle definizioni di "siti 
web interessati", "contenuto dei siti web" e "programma utente" riportate all'articolo 2 della 
direttiva. 

Il relatore suggerisce inoltre di rafforzare la definizione di "contenuto dei siti web" includendo 
in particolare le funzioni offerte tramite siti web che sono esterni ai siti web dell'ente pubblico 
o dell'ente in questione. Queste rientreranno nel campo di applicazione soltanto se il sito web 
esterno rappresenta il solo mezzo tramite il quale le informazioni e il servizio sono forniti 
all'utente. 

Prescrizioni in materia di accessibilità del web

Il relatore è favorevole a un approccio ambizioso e conseguentemente tenta di "consentire" 
l'interoperabilità dei siti web degli enti pubblici, così come dei siti web dei servizi di base per 
i cittadini forniti da altri enti con altri programmi utente. Consentire l'interoperabilità è 
fondamentale per le persone che utilizzano le tecnologie assistive per accedere a tali siti web.

Monitoraggio e relazioni

L'articolo 7 definisce l'obbligo di monitoraggio e presentazione di relazioni imposto agli Stati 
membri per quanto riguarda gli aggiornamenti periodici del contenuto dei siti web. La 
metodologia sottostante dovrebbe essere definita dalla Commissione in consultazione con le 
pertinenti parti interessati dell'industria e della società civile e basarsi sui principi della 
trasparenza, della trasferibilità e della rappresentanza. Il relatore propone due articoli distinti 
sul monitoraggio e sulle relazioni onde garantire una netta distinzione tra i due obblighi e 
offrire una migliore leggibilità.

Egli accoglie con favore l'introduzione del monitoraggio continuo da parte della 
Commissione. Gli Stati membri designano un'autorità competente responsabile del 
monitoraggio che si occupi anche di dare un seguito alle denunce presentate dagli utenti dei 
siti web o da altre parti interessate in merito al mancato rispetto delle prescrizioni in materia 
di accessibilità del web per i siti web interessati. 

A fini di trasparenza, il meccanismo di monitoraggio dovrebbe inoltre prevedere un 
meccanismo aperto per i dati, nell'ambito del quale gli Stati membri elaborano la loro 
relazione sugli esiti del monitoraggio effettuato. In tale contesto, è previsto che un gruppo di 
lavoro composto da rappresentanti della Commissione e da rappresentanti nominati dagli Stati 
membri si riunisca periodicamente su invito della Commissione per discutere ulteriormente 
gli esiti del monitoraggio e procedere a uno scambio delle migliori prassi. 

Il relatore riconosce il principio di sussidiarietà, in virtù del quale importanti parametri di 
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attuazione sono lasciati alla discrezione degli Stati membri. Quindi gli Stati membri adottano 
tutte le misure per stabilire un meccanismo efficace di applicazione che preveda un regime di 
sanzioni efficaci e proporzionate applicabili ai casi di violazione delle disposizioni nazionali. 
Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 30 giugno 2014.

Atti delegati

La Commissione chiede che le sia delegato il potere di adottare atti delegati al fine di
specificare, se del caso, le prescrizioni armonizzate per l'accessibilità del web, come indicato 
all'articolo 3. 

Il relatore teme che modificando le prescrizioni di cui all'articolo 3 il nucleo della direttiva 
verrebbe anch'esso modificato. Per questo motivo raccomanda di limitare il potere di adottare 
atti delegati soltanto a talune situazioni e scopi senza modificare le prescrizioni stesse.


