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Emendamento  2 

Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0105/2015 

Ryszard Czarnecki 

Discarico 2013: Bilancio generale dell'UE - Comitato delle regioni 

COM(2014)0510 – C8-0152/2014 – 2014/2083(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  14 bis. osserva con preoccupazione le 

enormi disparità esistenti fra i costi di 

traduzione delle varie istituzioni europee; 

chiede pertanto che il gruppo di lavoro 

interistituzionale sulla traduzione 

individui le cause di tali disparità e 

proponga soluzioni intese a porre fine a 

tale squilibrio e ad armonizzare i costi di 

traduzione, senza compromettere in alcun 

modo la qualità e la diversità linguistica; 

ritiene a tale scopo che il gruppo di lavoro 

dovrebbe rilanciare la collaborazione tra 

le istituzioni ai fini della condivisione 

delle migliori prassi e dei risultati, nonché 

dell'individuazione degli ambiti in cui è 

possibile rafforzare la cooperazione o gli 

accordi tra le istituzioni; ritiene altresì 

che il gruppo di lavoro dovrebbe mirare a 

istituire una metodologia comune di 

presentazione dei costi di traduzione per 

tutte le istituzioni, onde semplificare 

l'analisi e il raffronto dei costi; chiede al 

gruppo di lavoro di presentare i risultati di 

tale attività entro la fine del 2015; invita 

tutte le istituzioni a svolgere un ruolo 

attivo nei lavori del gruppo di lavoro 

interistituzionale; sottolinea l'importanza 

fondamentale del rispetto del 

multilinguismo nelle istituzioni onde 

garantire la parità di trattamento e di 

opportunità a tutti i cittadini dell'Unione; 
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22.4.2015 A8-0105/3 

Emendamento  3 

Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0105/2015 

Ryszard Czarnecki 

Discarico 2013: Bilancio generale dell'UE - Comitato delle regioni 

COM(2014)0510 – C8-0152/2014 – 2014/2083(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  19 bis. chiede che siano fornite 

informazioni dettagliate sui risultati del 

riesame intermedio e si attende che tale 

valutazione includa anche un'analisi 

congiunta delle economie di bilancio 

realizzate grazie all'accordo di 

cooperazione; 

Or. en 

 

 


