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Emendamento  273 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Malin Björk, Sofia Sakorafa, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. L'onere non è considerato 

sproporzionato laddove sia compensato da 

finanziamenti provenienti da fonti, 

pubbliche o private, diverse dalle risorse 

dell'operatore. 

4. L'onere non è considerato 

sproporzionato laddove sia compensato da 

finanziamenti provenienti da fonti, 

pubbliche o private, diverse dalle risorse 

dell'operatore. La mancanza di priorità, di 

tempo o di conoscenza non deve essere 

considerata un motivo legittimo per 

invocare un onere sproporzionato. 

Or. en 
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Emendamento  274 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 

 
Testo della Commissione Emendamento 

5. Il compito di valutare se la 

conformità ai requisiti di accessibilità 

riguardanti prodotti o servizi imponga una 

modifica sostanziale o un onere 

sproporzionato spetta all'operatore 

economico. 

5. Il compito iniziale di valutare se la 

conformità ai requisiti di accessibilità 

riguardanti prodotti o servizi imponga una 

modifica sostanziale o un onere 

sproporzionato spetta all'operatore 

economico. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/275 

Emendamento  275 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

6. Qualora gli operatori economici si 

siano avvalsi dell'eccezione di cui ai 

paragrafi da 1 a 5 per un prodotto o 

servizio specifico, essi lo notificano 

all'autorità di vigilanza competente del 

mercato dello Stato membro nel cui 

mercato il prodotto è immesso o messo a 

disposizione. Tale notifica include la 

valutazione di cui al paragrafo 3. Le 

microimprese sono esentate dall'obbligo 

di notifica, ma devono essere in grado di 

fornire la documentazione pertinente su 

richiesta di un'autorità di vigilanza del 

mercato competente. 

6. Qualora gli operatori economici si 

siano avvalsi dell'eccezione di cui ai 

paragrafi da 1 a 5 per un prodotto o 

servizio specifico, essi lo notificano 

all'autorità di vigilanza del mercato dello 

Stato membro nel cui mercato il prodotto è 

immesso o messo a disposizione. Tale 

notifica include la valutazione di cui al 

paragrafo 3. L'autorità di vigilanza del 

mercato verifica in modo sistematico la 

valutazione della concessione di tale 

esenzione, salvo nel caso in cui 

l'operatore economico abbia fornito una 

valutazione effettuata da un soggetto terzo 

indipendente. 

Or. en 
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Emendamento  276 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 6 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 6 bis. È istituito un dialogo strutturato 

tra le parti interessate, comprese le 

persone con disabilità e le organizzazioni 

che le rappresentano, nonché le autorità 

di vigilanza del mercato, per garantire che 

siano stabiliti principi adeguati per la 

valutazione delle deroghe al fine di 

assicurarne la coerenza. 

Or. en 

 


