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7.9.2017 A8-0188/277 

Emendamento  277 

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 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  6 ter. Gli Stati membri forniscono 

incentivi e orientamenti alle microimprese 

per facilitare l'attuazione della presente 

direttiva. Le procedure e gli orientamenti 

sono sviluppati in consultazione con le 

parti interessate, comprese le persone con 

disabilità e le organizzazioni che le 

rappresentano. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/278 

Emendamento  278 

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 14 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  2 bis. Le parti interessate, comprese le 

persone con disabilità e le organizzazioni 

che le rappresentano, sono consultate 

sistematicamente nell'ambito della 

procedura per l'adozione di atti di 

esecuzione. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/279 

Emendamento  279 

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 17 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Gli Stati membri garantiscono che 

le informazioni detenute dalle autorità di 

vigilanza del mercato in merito alla 

conformità degli operatori economici ai 

requisiti di accessibilità pertinenti di cui 

all'articolo 3 e in merito alla valutazione 

delle eccezioni di cui all'articolo 12 siano 

messe a disposizione dei consumatori su 

loro richiesta e in un formato accessibile, 

salvo nel caso in cui tali informazioni non 

possano essere fornite per i motivi di 

riservatezza previsti all'articolo 19, 

paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 

765/2008. 

3. Gli Stati membri garantiscono che 

le informazioni detenute dalle autorità di 

vigilanza del mercato in merito alla 

conformità degli operatori economici ai 

requisiti di accessibilità pertinenti di cui 

all'articolo 3 e in merito alla valutazione 

delle eccezioni di cui all'articolo 12 siano 

messe a disposizione dei consumatori in un 

formato accessibile. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/280 

Emendamento  280 

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 19 – paragrafo 8 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  8 bis. Per facilitare lo scambio di 

informazioni e di migliori pratiche tra le 

autorità di vigilanza del mercato e 

garantire la coerenza nell'applicazione 

dei requisiti di cui alla direttiva, la 

Commissione istituisce un gruppo di 

lavoro formato da rappresentanti delle 

autorità nazionali e delle organizzazioni 

rappresentative delle parti interessate, 

comprese le persone con disabilità e le 

organizzazioni che le rappresentano. 

Or. en 

 

 


