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Emendamento 1
Andrey Slabakov, Dace Melbārde

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. riafferma il proprio forte impegno a 
favore del multilinguismo nell'Unione 
come uno dei prerequisiti fondamentali per 
l'adeguato funzionamento del sistema 
democratico dell'Unione; riconosce il ruolo 
che il Centro svolge nel facilitare il lavoro 
delle agenzie e degli organismi dell'Unione 
grazie alla prestazione di servizi di 
traduzione e linguistici di elevata qualità;

1. riafferma il proprio impegno 
risoluto a favore del multilinguismo 
nell'Unione come uno dei prerequisiti 
fondamentali per l'adeguato funzionamento 
del sistema democratico dell'Unione; 
sottolinea la necessità di trattare in modo 
paritario i servizi linguistici e di 
traduzione in tutte le lingue degli Stati 
membri; riconosce il ruolo che il Centro 
svolge nel facilitare il lavoro delle agenzie 
e degli organismi dell'Unione grazie alla 
prestazione di servizi di traduzione e 
linguistici di elevata qualità in tutte le 
lingue ufficiali dell'Unione;

Or. en

Emendamento 2
Domènec Ruiz Devesa, Łukasz Kohut

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. riafferma il proprio forte impegno a 
favore del multilinguismo nell'Unione 
come uno dei prerequisiti fondamentali per 
l'adeguato funzionamento del sistema 
democratico dell'Unione; riconosce il ruolo 
che il Centro svolge nel facilitare il lavoro 
delle agenzie e degli organismi dell'Unione 
grazie alla prestazione di servizi di 
traduzione e linguistici di elevata qualità;

1. riafferma il proprio forte impegno a 
favore del multilinguismo nell'Unione e 
della copertura di tutte le lingue ufficiali 
dell'Unione come uno dei prerequisiti 
fondamentali per l'adeguato funzionamento 
del sistema democratico transnazionale 
dell'Unione; riconosce il ruolo che il 
Centro svolge nel facilitare il lavoro delle 
agenzie e degli organismi dell'Unione 
grazie alla prestazione di servizi di 
traduzione e linguistici di elevata qualità; 
ricorda che la presenza di un organismo 
specializzato nella traduzione per gli 
organi e gli organismi dell'Unione ha 
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prodotto economie di scala e 
miglioramenti dell'efficienza;

Or. en

Emendamento 3
Łukasz Kohut

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. riafferma il proprio forte impegno a 
favore del multilinguismo nell'Unione 
come uno dei prerequisiti fondamentali per 
l'adeguato funzionamento del sistema 
democratico dell'Unione; riconosce il ruolo 
che il Centro svolge nel facilitare il lavoro 
delle agenzie e degli organismi dell'Unione 
grazie alla prestazione di servizi di 
traduzione e linguistici di elevata qualità;

1. riafferma il proprio forte impegno a 
favore del multilinguismo nell'Unione 
come uno dei prerequisiti fondamentali per 
l'adeguato funzionamento del sistema 
democratico dell'Unione in modo che 
rispecchi la sua diversità culturale e 
regionale; riconosce il ruolo che il Centro 
svolge nel facilitare il lavoro delle agenzie 
e degli organismi dell'Unione grazie alla 
prestazione di servizi di traduzione e 
linguistici di elevata qualità;

Or. en

Emendamento 4
Domènec Ruiz Devesa, Łukasz Kohut

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. plaude al fatto che la traduzione 
per gli organi e gli organismi dell'Unione 
sia garantita da un'agenzia pubblica 
dell'Unione; prende atto della forza del 
Centro, che è un'agenzia dell'Unione da 
lungo tempo e conta 200 membri del 
personale con grande esperienza;

Or. en
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Emendamento 5
Željana Zovko

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. prende atto con soddisfazione 
dell'impatto persistente della struttura 
tariffaria introdotta nel 2017 per la 
traduzione dei documenti, che ha permesso 
un risparmio di 4,4 milioni di EUR per i 
clienti del Centro nel 2018;

2. prende atto con soddisfazione 
dell'impatto persistente della struttura 
tariffaria introdotta nel 2017 per la 
traduzione dei documenti, che ha permesso 
un risparmio di 4,4 milioni di EUR per i 
clienti del Centro nel 2018, e ne sottolinea 
gli effetti positivi;

Or. en

Emendamento 6
Andrey Slabakov

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. esorta il Centro ad adottare un 
modello aziendale sostenibile, 
conformemente al piano di trasformazione 
concepito in seguito allo studio esterno sul 
Centro di traduzione quale prestatore di 
servizi linguistici condivisi per le agenzie e 
gli organismi dell'Unione; incoraggia il 
Centro a completare l'attuazione delle 
azioni che contribuirebbero ad adeguare il 
nuovo modello aziendale ai progressi 
tecnologici, come la traduzione delle 
pagine web e il progetto di riconoscimento 
vocale;

3. osserva inoltre che i progressi 
compiuti nel chiarimento del mandato 
futuro e del modello aziendale del Centro 
sono insufficienti; esorta pertanto il 
Centro ad adottare un modello aziendale 
sostenibile, conformemente al piano di 
trasformazione concepito in seguito allo 
studio esterno sul Centro di traduzione 
quale prestatore di servizi linguistici 
condivisi per le agenzie e gli organismi 
dell'Unione; incoraggia il Centro a 
completare l'attuazione delle azioni che 
contribuirebbero ad adeguare il nuovo 
modello aziendale ai progressi tecnologici, 
come la traduzione delle pagine web e il 
progetto di riconoscimento vocale;

Or. en

Emendamento 7
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Andrey Slabakov, Dace Melbārde

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. osserva con preoccupazione che il 
Centro non ha completato il piano 
antifrode che avrebbe dovuto essere attuato 
entro la fine del 2018 e che ha registrato un 
tasso di esecuzione del 66% in tale anno;

4. osserva con preoccupazione che il 
Centro non ha completato il piano 
antifrode che avrebbe dovuto essere attuato 
entro la fine del 2018 e che ha registrato un 
tasso di esecuzione del 66% in tale anno; 
esorta il Centro ad accelerare l'attuazione 
del piano in questione; invita il Centro a 
riferire al Parlamento in merito ai 
progressi compiuti entro il secondo 
semestre del 2020;

Or. en


