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4.4.2017 A8-0156/14 

Emendamento  14 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Eleonora 

Forenza, 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2018 - Sezione I - Parlamento 

europeo 

2017/2022(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 33 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 33 bis. rammenta la decisione presa dal 

Parlamento con la procedura di bilancio 

2017 del PE, che prevede la creazione di 

un servizio di interpretazione nella lingua 

internazionale dei segni per tutte le 

discussioni in Aula e invita 

l'amministrazione ad attuare tale 

decisione senza ulteriore indugio; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/15 

Emendamento  15 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Eleonora Forenza 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2018 - Sezione I - Parlamento 

europeo 

2017/2022(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 34 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

34. constata che, in conformità del 

regolamento recentemente rivisto1, ciascun 

deputato non può rilasciare più di tre 

dichiarazioni di voto orali per tornata, ma è 

tuttora preoccupato per i costi aggiuntivi 

per l'interpretazione e per la traduzione 

delle trascrizioni derivanti da tali 

dichiarazioni; esorta il Segretario generale 

a fornire una ripartizione dettagliata dei 

costi relativi alle dichiarazioni di voto 

orali;   segnala la disponibilità di 

alternative, quali le dichiarazioni di voto 

scritte e un'ampia varietà di strumenti di 

comunicazione pubblici all'interno degli 

edifici del Parlamento, mediante i quali i 

deputati possono spiegare le loro intenzioni 

di voto; chiede, a titolo provvisorio, che le 

dichiarazioni di voto orali siano iscritte 

all'ordine del giorno della tornata alla 

fine dei lavori di ciascuna seduta, dopo gli 

interventi di un minuto e gli altri punti 

all'ordine del giorno; 

34. si rammarica del fatto che, in 

conformità del regolamento recentemente 

rivisto2, ciascun deputato non possa 

rilasciare più di tre dichiarazioni di voto 

orali per tornata, ritiene che i costi 

aggiuntivi per l'interpretazione e per 

garantire la traduzione delle trascrizioni di 

tali dichiarazioni siano essenziali e 

rivestano un ruolo chiave nel promuovere 
il lavoro svolto da e all'interno del 

Parlamento europeo, che riflette 

debitamente la pluralità delle posizioni 

attuali, vicine ai cittadini europei; esorta il 

Segretario generale a presentare una 

proposta nell'ottica di assicurare una 

maggiore pubblicità alle dichiarazioni di 

voto orali e scritte nonché all'ampia 

varietà di strumenti di comunicazione 

pubblici all'interno degli edifici del 

Parlamento, mediante i quali i deputati 

possono spiegare le loro intenzioni di voto;  

Testi approvati, P8_TA(2016)0484 - 

Articolo 183, paragrafo 1. 

 

Or. en 

                                                 
1 Testi approvati, P8_TA(2016)0484 - Articolo 183, paragrafo 1. 
2 Testi approvati, P8_TA(2016)0484 - Articolo 183, paragrafo 1. 
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