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4.4.2017 A8-0156/22 

Emendamento  22 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, 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 49 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

49. ritiene che l'interpretazione e la 

traduzione siano essenziali per il 

funzionamento dell'Istituzione e riconosce 
la qualità e il valore aggiunto dei servizi 

forniti dagli interpreti; ribadisce la 

posizione del Parlamento, espressa nella 

summenzionata risoluzione del 14 aprile 

2016, secondo cui il Segretario generale 

dovrebbe presentare ulteriori proposte di 

razionalizzazione, come ad esempio un 

maggiore ricorso alla traduzione e 

all'interpretazione "on demand", in 

particolare per gli intergruppi del 

Parlamento europeo, e l'esame dei 

miglioramenti di efficienza che sarebbe 

possibile realizzare utilizzando le più 

recenti tecnologie linguistiche quale 

strumento di supporto per gli interpreti, 

nonché la valutazione dell'impatto del 

quadro rivisto per gli interpreti funzionari 

sul miglioramento dell'efficienza delle 

risorse e della produttività; 

49. riconosce la qualità e il valore 

aggiunto dei servizi forniti dagli interpreti; 

deplora le restrizioni imposte al diritto dei 

deputati di lavorare nella propria lingua 

materna, sia in riunioni ufficiali e per la 

presentazione di emendamenti in 

commissione, sia in relazioni e risoluzioni 

votate nelle commissioni e in seduta 

plenaria del Parlamento; 

Or. pt 
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4.4.2017 A8-0156/23 

Emendamento  23 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, 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 49 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  49 bis. chiede l'impegno incondizionato a 

rispettare le norme di procedura, 

soprattutto l'articolo 158 del regolamento 

del Parlamento, il quale stabilisce che 

"[t]utti i documenti del Parlamento sono 

redatti nelle lingue ufficiali", che "[t]utti i 

deputati hanno il diritto di esprimersi in 

Parlamento nella lingua ufficiale di loro 

scelta", che "[g]li interventi in una delle 

lingue ufficiali sono interpretati 

simultaneamente in ognuna delle altre 

lingue ufficiali e in qualsiasi altra lingua 

ritenuta necessaria dall'Ufficio di 

presidenza" e che "[d]urante le riunioni 

di commissione e di delegazione è 

assicurata l'interpretazione da e verso le 

lingue ufficiali utilizzate e richieste dai 

membri e dai membri sostituti della 

commissione o della delegazione in 

questione"; 

Or. pt 

 

 


