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PARERE 

della commissione per la cultura e l'istruzione 

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei 

consumatori 

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa 

all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici 

(COM(2012)0721 – C7-0349/2012 – 2012/0340(COD)) 
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BREVE MOTIVAZIONE 

L'accessibilità del web riveste grande importanza per gli enti pubblici poiché offre loro la 

possibilità di raggiungere i cittadini e di assolvere alle proprie funzioni pubbliche. Purtroppo 

la mancanza di armonizzazione delle politiche in materia di accessibilità del web crea barriere 

nel mercato interno.  

 

La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accessibilità dei siti web 

degli enti pubblici, presentata dalla Commissione, propone un approccio armonizzato a livello 

europeo per stabilire i requisiti per alcuni tipi di enti pubblici.  

 

Il relatore accoglie con favore e appoggia pienamente l'intenzione della Commissione di 

promuovere il ravvicinamento delle misure nazionali e di ridurre l'incertezza per gli 

sviluppatori di siti web. Ritiene che tutti gli utenti dovrebbero beneficiare di un accesso più 

ampio ai servizi pubblici online, compresi i contenuti audiovisivi dei siti web. In tale contesto, 

il relatore giudica necessario prestare particolare attenzione alle persone anziane nell'Unione 

europea, una categoria di cittadini in costante aumento, nonché alle persone con disabilità, 

tenendo attentamente conto di tali gruppi per evitare la loro "esclusione digitale". 

 

Il relatore si compiace del fatto che l'attuale proposta dimostri una reale volontà politica di 

attuare in termini pratici gli impegni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 

persone con disabilità (UNCRPD). Si rammarica tuttavia che la proposta riguardi solo 12 tipi 

di siti web degli enti pubblici e che le attività culturali e d'istruzione non siano 

sufficientemente considerate nella proposta della Commissione, malgrado l'importanza 

fondamentale di tali settori nella vita dei cittadini. Il relatore giudica pertanto indispensabile 

l'inserimento di questi tipi di siti web nell'allegato.  

 

Il relatore ritiene che siano necessarie misure aggiuntive per ampliare il campo di 

applicazione della proposta e garantire l'accessibilità di tutti i siti web e servizi in rete degli 

enti pubblici. 

EMENDAMENTI 

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per il mercato interno e la 

protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i 

seguenti emendamenti: 

Emendamento  1 

Proposta di direttiva 

Considerando 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) Il concetto di accessibilità del web (2) Il concetto di accessibilità del web 
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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. 

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. 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. 

 

Emendamento  2 

Proposta di direttiva 

Considerando 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (4 bis) Le persone anziane sono a rischio 

di esclusione digitale a causa di fattori 

quali la mancanza di competenze nel 

campo delle tecnologie dell'informazione 

e della comunicazione (TIC) e 

l'impossibilità di accedere a Internet. Il 

programma dell'UE sull'e-inclusione 

mira a garantire che tutti i gruppi di 

utenti abbiano le migliori opportunità 

possibili di usare Internet e di acquisire 

familiarità con le tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione. 

L'agenda digitale europea propone una 

serie di misure per promuovere l'uso delle 

nuove TIC da parte di gruppi di utenti 

svantaggiati, come ad esempio gli anziani.  

 

Emendamento  3 

Proposta di direttiva 

Considerando 8 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (8 bis) La risoluzione del Parlamento 

europeo del 25 ottobre 2011 sulla mobilità 
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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 di informazione e online per le 

persone che utilizzano il linguaggio dei 

segni, applicazioni per smartphone e 

ausili tattili e vocali nei mezzi di 

informazione pubblici. 

 ______________ 

 1 GU C 131 E dell'8.5.2013, pag. 9. 

 

 

Emendamento  4 

Proposta di direttiva 

Considerando 8 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (8 ter) L'Agenda digitale per l'Europa 

sottolinea l'importanza delle azioni 

positive per aiutare i disabili ad accedere 

ai contenuti culturali come elemento 

fondamentale di una piena cittadinanza 

europea e auspica la piena realizzazione 

dei principi fissati nel Memorandum di 

intesa sull'Accesso digitale per le persone 

con disabilità. La produzione di 

documenti messi a disposizione nei siti 

pubblici, quali rapporti, libri, testi 

legislativi, relazioni, ecc., secondo 

modalità tali da essere pienamente 

accessibili, può fornire un importante 

contributo a questo obiettivo, anche 

promuovendo lo sviluppo di competenze e 

imprese di servizi nel panorama europeo, 

unitamente alle auspicate azioni di 

sostegno al settore privato per incentivare 



 

PE513.263v02-00 6/14 AD\1005032IT.doc 

IT 

gli investimenti in questa direzione.    

 

 

Emendamento  5 

Proposta di direttiva 

Considerando 11 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (11 bis) La garanzia di neutralità della 

rete è essenziale affinché i siti web del 

settore pubblico rimangano accessibili, 

ora e in futuro, e internet sia aperto. 

 

 

Emendamento  6 

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. L'adozione di 

requisiti di accessibilità neutri sul piano 

delle tecnologie e basati su standard aperti 

permetterà di non ostacolare l'innovazione 

e potrebbe addirittura stimolarla. In 

particolare si raccomanda l'adozione di 

standard internazionali non proprietari, 

sia per la produzione dei contenuti sia 

anche per le modalità di catalogazione e 

identificazione degli stessi. 

 

 

Emendamento  7 

Proposta di direttiva 
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Considerando 14 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(14) Un approccio armonizzato dovrebbe 

consentire agli enti pubblici e alle imprese 

dell'Unione di ricavare benefici economici 

e sociali dall'estensione dei servizi online a 

una platea più ampia di cittadini e clienti e 

pertanto dovrebbe accrescere le 

potenzialità del mercato interno per i 

prodotti e i servizi connessi all'accessibilità 

del web. La crescita del mercato che ne 

deriverebbe dovrebbe permettere alle 

imprese di contribuire alla crescita 

economica e alla creazione di posti di 

lavoro nell'Unione. Il rafforzamento del 

mercato interno dovrebbe accrescere 

l'attrattiva degli investimenti nell'Unione. 

Le amministrazioni dovrebbero beneficiare 

della riduzione dei costi da sostenere per 

assicurare l'accessibilità del web. 

(14) Un approccio armonizzato dovrebbe 

consentire agli enti pubblici e alle imprese 

dell'Unione di ricavare benefici economici 

e sociali dall'estensione dei servizi online a 

una platea più ampia di cittadini e clienti e 

pertanto dovrebbe accrescere le 

potenzialità del mercato interno per i 

prodotti e i servizi connessi all'accessibilità 

del web e favorire il completamento del 

mercato unico digitale. La crescita del 

mercato che ne deriverebbe dovrebbe 

permettere alle imprese di contribuire alla 

crescita economica e alla creazione di posti 

di lavoro nell'Unione. Il rafforzamento del 

mercato interno dovrebbe accrescere 

l'attrattiva degli investimenti nell'Unione. 

Le amministrazioni dovrebbero beneficiare 

della riduzione dei costi da sostenere per 

assicurare l'accessibilità del web. 

 

 

Emendamento  8 

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. 

(15) I cittadini dovrebbero beneficiare di 

un accesso più ampio ai servizi pubblici 

online, dovrebbero poter accedere ai 

contenuti informativi culturali e di 

intrattenimento che permettano loro di 

integrarsi pienamente a livello sociale e 

professionale 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, il diritto di accesso 

all'informazione, la libertà di stabilimento 

e la libertà di prestazione di servizi. 
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Emendamento  9 

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. 

 

 

Emendamento  10 

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 diversi da 

quelli indicati nel paragrafo 2, compresi i 

siti web con contenuti culturali o 

informazioni didattiche, scientifiche e 

legate alla ricerca. 

 

 

Emendamento  11 

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 favoriscano 

l'interoperabilità, sulla base di standard 

aperti, con diversi programmi utente e 

tecnologie assistive a livello unionale e 
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internazionale. 

 

Emendamento  12 

Proposta di direttiva 

Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Gli Stati membri forniscono 

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. 

 

 

Emendamento  13 

Proposta di direttiva 

Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. Gli Stati membri prevedono sanzioni 

per i siti web di enti pubblici che non 

rispettano l'applicazione delle prescrizioni 

in materia di accessibilità di cui alla 

presente direttiva. 

 

 

Emendamento  14 

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. 

2. Gli Stati membri presentano, un anno 

dopo la pubblicazione della presente 

direttiva e successivamente ogni due anni, 
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 
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1, paragrafo 3. 

 

Emendamento  15 

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.  

3. Nella relazione, che deve essere 

pubblicata, sono trattate anche le azioni 

eseguite a norma dell'articolo 6.  

 

 

Emendamento  16 

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: 

indennità di disoccupazione, assegni 

familiari, spese mediche (rimborso o 

pagamento diretto), borse di studio e 

pensioni di anzianità 

 

 

Emendamento  17 

Proposta di direttiva 

Allegato – punto 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(4) Documenti personali: passaporto o 

patente di guida 

(4) Documenti personali: passaporto, carta 

d'identità o patente di guida 

 

 

Emendamento  18 

Proposta di direttiva 

Allegato – punto 6 
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Testo della Commissione Emendamento 

(6) Domanda di licenza edilizia (6) Domanda di licenza edilizia o denuncia 

di inizio attività 

 

Emendamento  19 

Proposta di direttiva 

Allegato – punto 9 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (9 bis) Pubblica istruzione 

 

 

Emendamento  20 

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 formazione 

professionale o di insegnamento di livello 

superiore o università e iscrizione agli 

esami 

 

 

Emendamento  21 

Proposta di direttiva 

Allegato – punto 10 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (10 bis) Iscrizione ai concorsi della 

pubblica amministrazione 

 

 

Emendamento  22 

Proposta di direttiva 

Allegato – punto 10 ter (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (10 ter) Iscrizione alla scuola primaria e 

secondaria e agli esami finali 

 

Emendamento  23 

Proposta di direttiva 

Allegato – punto 12 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (12 bis) Attività culturali 

 

 

Emendamento  24 

Proposta di direttiva 

Allegato – punto 12 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (12 ter) Servizi di trasporto pubblico 

 

 

Emendamento  25 

Proposta di direttiva 

Allegato – punto 12 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (12 quater) Servizi postali pubblici 

 

 

Emendamento  26 

Proposta di direttiva 

Allegato – punto 12 quinquies (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (12 quinquies) Servizi pubblici di 

informazione sulle procedure elettorali 

 

 

Emendamento  27 

Proposta di direttiva 

Allegato – punto 12 sexies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (12 sexies) Servizi pubblici per la 

fornitura di energia 

 

 

Emendamento  28 

Proposta di direttiva 

Allegato – punto 12 septies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (12 septies) Servizi pubblici di 

comunicazione 
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