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Emendamento 5
Klaus-Heiner Lehne

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) vanno prese preventivamente, anche 
mediante modifiche o adeguamenti 
appropriati, le misure necessarie per 
consentire alle persone con disabilità 
l'accesso effettivo e non discriminatorio 
alla protezione sociale, alle prestazioni 
sociali, all'assistenza sanitaria, 
all'istruzione e ai beni e servizi disponibili 
al pubblico, inclusi gli alloggi e i trasporti. 
Tali misure non devono costituire un onere 
sproporzionato o richiedere la modifica 
sostanziale della protezione sociale, delle 
prestazioni sociali, dell'assistenza sanitaria, 
dell'istruzione o dei beni o servizi in 
questione o la messa a disposizione di beni 
o servizi alternativi;

a) vanno prese preventivamente, anche 
mediante modifiche o adeguamenti 
appropriati, le misure necessarie per 
consentire alle persone con disabilità 
l'accesso effettivo e non discriminatorio 
alla protezione sociale, alle prestazioni 
sociali, all'assistenza sanitaria, 
all'istruzione. Tali misure non devono 
costituire un onere sproporzionato o 
richiedere la modifica sostanziale della 
protezione sociale, delle prestazioni sociali, 
dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione o 
dei beni o servizi in questione o la messa a 
disposizione di beni o servizi alternativi;

Or. de

Motivazione

 Non si può pretendere che tutte le misure necessarie in materia di edilizia vengano prese in 
anticipo, né si può prevedere in particolare quali misure comportino un onere 
sproporzionato. L'articolo 4, paragrafo 1, non crea in tal senso una sicurezza giuridica.

Emendamento 6
Klaus-Heiner Lehne

Proposta di direttiva
Articolo 12

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 soppresso
Organismi di parità

1. Gli Stati membri istituiscono uno o più 
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organismi di parità di tutte le persone 
indipendentemente dalla loro religione o 
convinzioni personali, disabilità, età o dal 
loro orientamento sessuale. Tali 
organismi possono far parte di organi 
incaricati di difendere, a livello nazionale, 
i diritti umani o di tutelare i diritti degli 
individui, inclusi i diritti tutelati dagli atti 
comunitari, tra cui le direttive 2000/43/CE 
e 2004/113/CE.
2. Gli Stati membri assicurano che nella 
competenza di tali organismi rientrino: 
- fatto salvo il diritto delle vittime e delle 
associazioni, delle organizzazioni o di 
altre persone giuridiche di cui all'articolo 
7, paragrafo 2, la messa a disposizione 
delle vittime di discriminazione di 
un'assistenza indipendente per avviare 
una procedura per discriminazione;
- lo svolgimento di inchieste indipendenti 
in materia di discriminazione,
- la pubblicazione di relazioni 
indipendenti e la formulazione di 
raccomandazioni su tutte le questioni 
connesse a tale discriminazione.

Or. de

Motivazione

La proposta della Commissione contraddice il principio di sussidiarietà. Spetta agli Stati 
membri adottare le iniziative atte a promuovere la realizzazione del principio di parità di 
trattamento. Gli Stati membri devono pertanto decidere se e in che misura intendono 
designare un organismo incaricato della promozione della parità di trattamento.

Emendamento 7
Klaus-Heiner Lehne

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il ....  e successivamente ogni 1. Entro il ....  e successivamente ogni 
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cinque anni, gli Stati membri e gli 
organismi nazionali di parità trasmettono 
alla Commissione tutte le informazioni 
necessarie per consentirle di redigere una 
relazione destinata al Parlamento europeo e 
al Consiglio sull'applicazione della 
presente direttiva.

cinque anni, gli Stati membri trasmettono 
alla Commissione tutte le informazioni 
necessarie per consentirle di redigere una 
relazione destinata al Parlamento europeo e 
al Consiglio sull'applicazione della 
presente direttiva.

Or. de

Motivazione

La proposta della Commissione contraddice il principio di sussidiarietà. Spetta agli Stati 
membri adottare le iniziative atte a promuovere la realizzazione del principio di parità di 
trattamento. Una relazione pertanto potrà pertanto essere presentata solo dagli Stati membri 
alla Commissione.
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