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6.9.2017 A8-0188/232 

Emendamento  232 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 12 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (12 bis) Nel settore del trasporto 

ferroviario, la direttiva (UE) 2016/797 del 

Parlamento europeo e del Consiglio1bis e il 

regolamento (UE) n. 1300/2014 della 

Commissione (STI PRM)1ter fanno 

esplicito riferimento e danno attuazione ai 

requisiti di accessibilità sanciti 

dall'articolo 9 della Convenzione. Di 

conseguenza, l'accessibilità delle persone 

con disabilità e delle persone a mobilità 

ridotta nel settore del trasporto ferroviario 

è regolamentata in tali strumenti. Al fine 

di garantire la coerenza tra la direttiva 

(UE) 2016/797 e il regolamento (UE) n. 

1300/2014 della Commissione, da una 

parte, e [la direttiva (UE) n. XXXX/XXX 

del Parlamento europeo e del 

Consiglio]1quater, dall'altra, qualunque 

futura revisione delle STI PRM dovrebbe 

prendere in considerazione anche i 

requisiti di accessibilità derivanti dall'atto 

europeo sull'accessibilità. 

 ________________ 

 1bis Direttiva (UE) 2016/797 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

dell'11 maggio 2016, relativa 

all'interoperabilità del sistema ferroviario 

dell'Unione europea (GU L 138 del 

26.5.2016, pagg. 44-101). 

 1ter Regolamento (UE) n. 1300/2014 della 

Commissione, del 18 novembre 2014, 
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relativo alle specifiche tecniche di 

interoperabilità per l'accessibilità del 

sistema ferroviario dell'Unione per le 

persone con disabilità e le persone a 

mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, 

pagg. 110-178). 

 1quater Proposta di direttiva del Parlamento 

europeo e del Consiglio sul 

ravvicinamento delle disposizioni 

legislative, regolamentari e 

amministrative degli Stati membri relative 

ai requisiti di accessibilità dei prodotti e 

dei servizi (COM(2015)0615). 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/233 

Emendamento  233 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) L'entrata in vigore della 

Convenzione nell'ordinamento giuridico 

degli Stati membri comporta la necessità di 

adottare disposizioni nazionali 

supplementari sull'accessibilità dei prodotti 

e dei servizi che, in assenza di interventi da 

parte dell'Unione, porterebbero a un 

ulteriore aumento delle disparità fra 

disposizioni nazionali. 

(13) L'entrata in vigore della 

Convenzione nell'ordinamento giuridico 

degli Stati membri comporta la necessità di 

adottare disposizioni nazionali 

supplementari sull'accessibilità dei prodotti 

e dei servizi nonché sull'ambiente 

costruito in relazione alla fornitura di 

beni e servizi che, in assenza di interventi 

da parte dell'Unione, porterebbero a un 

ulteriore aumento delle disparità fra 

disposizioni nazionali. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/234 

Emendamento  234 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 22 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (22 bis) Determinati elementi dei 

requisiti di accessibilità stabiliti dalla 

presente direttiva sono già oggetto di atti 

legislativi in vigore nell'Unione nel settore 

dei trasporti. Tali atti comprendono il 

regolamento (CE) n. 1371/2007 del 

Parlamento europeo e del Consiglio1bis e i 

regolamenti (UE) nn. 1300/20141ter 

e 454/20111quater della Commissione, 

nonché i regolamenti (UE) n. 

181/20111quinquies, (UE) No 1177/20101sexies 

e (CE) No 1107/20061septies del Parlamento 

europeo e del Consiglio. Al fine di 

garantire coerenza e prevedibilità per gli 

operatori economici contemplati da tali 

atti, l'adempimento dei requisiti 

sull'accessibilità nella direttiva (UE) 

2016/797 e nel regolamento (UE) n. 

1300/2014 della Commissione dovrebbe 

essere considerato come adempimento dei 

requisiti pertinenti definiti nella presente 

direttiva. Tuttavia, ove non siano coperti i 

requisiti sull'accessibilità di cui alla 

direttiva (UE) 2016/797 e al regolamento 

(UE) n. 1300/2014 della Commissione, si 

applica la presente direttiva. 

 1bis Regolamento (CE) n. 1371/2007 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e 

agli obblighi dei passeggeri nel trasporto 

ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 
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14). 

 1ter Regolamento (UE) n. 1300/2014 della 

Commissione, del 18 novembre 2014, 

relativo alle specifiche tecniche di 

interoperabilità per l'accessibilità del 

sistema ferroviario dell'Unione per le 

persone con disabilità e le persone a 

mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, 

pag. 110). 

 1quater Regolamento (UE) n. 454/2011 della 

Commissione, del 5 maggio 2011, relativo 

alle specifiche tecniche di interoperabilità 

per il sottosistema «applicazioni 

telematiche per i passeggeri» del sistema 

ferroviario transeuropeo (GU L 123 del 

12.5.2011, pag. 11). 

 1quinquies Regolamento (UE) n. 181/2011 

del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei 

passeggeri nel trasporto effettuato con 

autobus e che modifica il regolamento 

(CE) n. 2006/2004 (GU L 55 

del 28.2.2011, pag. 1). 

 1sexies Regolamento (UE) n. 1177/2010 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

24 novembre 2010, relativo ai diritti dei 

passeggeri che viaggiano via mare e per 

vie navigabili interne e che modifica il 

regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 

334 del 17.12.2010, pag. 1). 

 1septies Regolamento (CE) n. 1107/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 

luglio 2006, relativo ai diritti delle persone 

con disabilità e delle persone a mobilità 

ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 

26.7.2006, pag. 1). 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/235 

Emendamento  235 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 1 – paragrafo 2 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) servizi di trasporto passeggeri aerei, 

su strada, ferroviari e per vie navigabili; 

c) servizi di trasporto passeggeri aerei, 

su strada, ferroviari e per vie navigabili e 

servizi di mobilità e relativa connessione 

intermodale, compreso il trasporto 

pubblico urbano, come metropolitana, 

treno, tram, filobus e autobus, per quanto 

riguarda: 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/236 

Emendamento  236 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 1 – paragrafo 2 – lettera c – punto i (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  i) i terminali self-service nel 

territorio dell'Unione, tra cui macchine 

per l'emissione di biglietti, terminali di 

pagamento e terminali per il check-in; 

Or. en 

 

 


