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6.9.2017 A8-0188/227 

Emendamento  227 

Morten Løkkegaard 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi 

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

Proposta di direttiva 

Considerando 16 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (16 bis) La direttiva 2010/13/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio1 bis 

stabilisce una serie di obblighi per i 

fornitori di servizi di media audiovisivi. È 

pertanto più opportuno includere i 

requisiti di accessibilità in tale direttiva. 

Tuttavia, per quanto riguarda i siti web e i 

servizi basati su dispositivi mobili, la 

direttiva 2010/13/UE copre unicamente i 

contenuti di media audiovisivi. È pertanto 

opportuno includere nell'ambito di 

applicazione della presente direttiva 

l'architettura dei siti web e dei servizi 

basati su dispositivi mobili e tutti i 

contenuti che non rientrano nel campo di 

applicazione della direttiva 2010/13/UE. 

La presente direttiva dovrebbe coprire i 

requisiti di accessibilità per le 

apparecchiature di servizi di telefonia e i 

siti web. Dovrebbe altresì coprire i 

requisiti di accessibilità per i servizi di 

telefonia a meno che non siano oggetto di 

un altro atto dell'Unione che contempli 

almeno il medesimo livello di protezione 

previsto dalla presente direttiva. In 

quest'ultimo caso, l'atto giuridico 

dell'Unione in questione dovrebbe 

prevalere sulla presente direttiva. 
 

 _______________________ 
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 1 bis Direttiva 2010/13/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 10 marzo 

2010, relativa al coordinamento di 

determinate disposizioni legislative, 

regolamentari e amministrative degli Stati 

membri concernenti la fornitura di servizi 

di media audiovisivi (GU L 95 del 

15.4.2010, pag. 1). 

Or. en 

Motivazione 

Il presente emendamento aggiunge al testo dell'emendamento 18 della relazione IMCO le 

parole "che contempli almeno il medesimo livello di protezione previsto" dall'atto al fine di 

assicurare che, in caso di conflitto tra il codice delle comunicazioni e la presente direttiva, 

prevalga la disposizione che risulta più favorevole alle persone con disabilità. 
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6.9.2017 A8-0188/228 

Emendamento  228 

Morten Løkkegaard 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi 

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

Proposta di direttiva 

Considerando 23 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(23) In alcune situazioni, requisiti 

comuni di accessibilità dell'ambiente 

costruito agevolerebbero la libera 

circolazione dei servizi connessi e delle 

persone con disabilità. La presente direttiva 

consente perciò agli Stati membri di 

includere l'ambiente costruito utilizzato per 

fornire i servizi nel campo di applicazione 

della presente direttiva, in modo da 

garantire la conformità ai requisiti di 

accessibilità di cui all'allegato X. 

(23) In alcune situazioni, l'accessibilità 

dell'ambiente costruito costituisce una 

condizione necessaria per l'effettiva 

fruizione dei servizi connessi da parte 

delle persone con disabilità. La presente 

direttiva dovrebbe pertanto obbligare gli 

Stati membri a includere l'ambiente 

costruito utilizzato per fornire i servizi nel 

campo di applicazione della presente 

direttiva, in modo da garantire la 

conformità ai requisiti di accessibilità di 

cui all'allegato X. 

I requisiti di accessibilità dovrebbero 

comunque essere applicabili solo in caso 

di costruzione di nuove infrastrutture o di 

ristrutturazioni importanti. 
 

Or. en 

Motivazione 

Il presente emendamento modifica l'emendamento 27 della relazione IMCO onde eliminare la 

possibilità per gli Stati membri di non applicare l'atto in determinati casi specifici. 
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6.9.2017 A8-0188/229 

Emendamento  229 

Morten Løkkegaard 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi 

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

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – paragrafo 10 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

10. Gli Stati membri possono decidere, 

alla luce delle circostanze nazionali, che 

l'ambiente costruito utilizzato dai clienti 

dei servizi di trasporto passeggeri, inclusi 

l'ambiente gestito da fornitori di servizi e 

da operatori di infrastrutture e quello 

utilizzato dai clienti di servizi bancari 

nonché i negozi e centri di servizi ai clienti 

gestiti da operatori telefonici, si 

conformino ai requisiti di accessibilità di 

cui alla sezione X dell'allegato I, al fine di 

ottimizzarne l'utilizzo da parte di persone 

con limitazioni funzionali, comprese le 

persone con disabilità. 

10. Gli Stati membri garantiscono che 

l'ambiente costruito utilizzato dai clienti 

dei servizi di trasporto passeggeri, inclusi 

l'ambiente gestito da fornitori di servizi e 

da operatori di infrastrutture e quello 

utilizzato dai clienti di servizi bancari al 

consumo nonché i negozi e centri di servizi 

ai clienti gestiti da operatori telefonici, si 

conformino, per la costruzione di nuove 

infrastrutture o le ristrutturazioni che 

comportano sostanziali modifiche della 

struttura dell'edificio esistente, ai requisiti 

di accessibilità di cui alla sezione X 

dell'allegato I, al fine di ottimizzarne 

l'utilizzo da parte di persone con disabilità. 

Ciò lascia impregiudicati gli atti giuridici 

dell'Unione e la legislazione nazionale per 

la protezione del patrimonio artistico, 

storico o archeologico nazionale. 
 

Or. en 

Motivazione 

In linea con l'emendamento al considerando 23, il presente emendamento modifica 

l'emendamento 99 della relazione IMCO onde eliminare la possibilità per gli Stati membri di 

non applicare l'atto in determinati casi specifici. 



 

AM\1133707IT.docx  PE605.628v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

6.9.2017 A8-0188/230 

Emendamento  230 

Morten Løkkegaard 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi 

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

Proposta di direttiva 

Articolo 12 – paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis. La Commissione adotta atti 

delegati conformemente all'articolo 23 bis 

al fine di integrare il paragrafo 3 del 

presente articolo precisando ulteriormente 

i criteri specifici di cui si deve tenere 

conto per tutti i prodotti e i servizi 

contemplati dalla presente direttiva al fine 

di valutare se l'onere debba essere 

considerato sproporzionato, senza 

modificare tali criteri. 

Al momento di precisare ulteriormente 

tali criteri specifici, la Commissione deve 

prendere in considerazione i potenziali 

vantaggi non solo per le persone con 

disabilità, ma anche per quelle con 

limitazioni funzionali. 

La Commissione adotta il primo di tali atti 

delegati per tutti i prodotti e servizi che 

rientrano nell'ambito di applicazione 

della presente direttiva entro ... [un anno 

dalla data di entrata in vigore della 

presente direttiva]. 
 

Or. en 

Motivazione 

Il presente emendamento aggiunge all'emendamento 125 della relazione IMCO l'obbligo 
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della Commissione di considerare non solo le persone con disabilità ma anche quelle con 

limitazioni funzionali, al momento di definire i criteri di cui le imprese devono tener conto 

qualora intendano avvalersi della clausola di deroga. 



 

AM\1133707IT.docx  PE605.628v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

6.9.2017 A8-0188/231 

Emendamento  231 

Morten Løkkegaard 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi 

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

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. La Commissione adotta atti 

delegati conformemente all'articolo 23 bis 

al fine di integrare il paragrafo 2 del 

presente articolo precisando ulteriormente 

i criteri specifici di cui si deve tenere 

conto per tutti i prodotti e i servizi 

contemplati dalla presente direttiva al fine 

di valutare se l'onere debba essere 

considerato sproporzionato, senza 

modificare tali criteri. 

Al momento di precisare ulteriormente 

tali criteri specifici, la Commissione deve 

prendere in considerazione i potenziali 

vantaggi non solo per le persone con 

disabilità, ma anche per quelle con 

limitazioni funzionali. 

La Commissione adotta il primo di tali atti 

delegati per tutti i prodotti e servizi che 

rientrano nell'ambito di applicazione 

della presente direttiva entro ... [un anno 

dalla data di entrata in vigore della 

presente direttiva]. 
 

Or. en 

Motivazione 

Il presente emendamento aggiunge all'emendamento 125 della relazione IMCO l'obbligo 
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della Commissione di considerare non solo le persone con disabilità ma anche quelle con 

limitazioni funzionali, al momento di definire i criteri di cui le autorità devono tener conto 

qualora intendano avvalersi della clausola di deroga. 

 

 


