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21.11.2016 B8-1230/1 

Emendamento  1 

Terry Reintke 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Helga Stevens 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di risoluzione B8-1230/2016 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Lingue dei segni e interpreti di lingua dei segni professionisti 

Proposta di risoluzione 

Visto 10 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  – visti l'articolo 7 della direttiva 

2010/13/UE sui servizi di media 

audiovisivi (direttiva SMA) relativo 

all'accessibilità per le persone con 

disabilità visiva o uditiva e la proposta di 

direttiva recante modifica della direttiva 

2010/13/UE sui servizi di media 

audiovisivi (COM(2016)0287) e la relativa 

soppressione dell'articolo 7 della direttiva 

SMA, 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1230/2 

Emendamento  2 

Terry Reintke 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Helga Stevens 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di risoluzione B8-1230/2016 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Lingue dei segni e interpreti di lingua dei segni professionisti 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. riconosce che la prestazione di 

servizi d'interpretazione di alta 

qualità nella lingua dei segni: 

a) dipende da una valutazione 

obiettiva della qualità, che 

coinvolga tutti gli attori interessati, 

b) è basata sulle qualifiche 

professionali, 

c) prevede l'intervento di 

rappresentanti della comunità dei 

non udenti con funzioni di esperti; 

2. riconosce che la prestazione di 

servizi d'interpretazione di alta 

qualità nella lingua dei segni: 

a) dipende da una valutazione 

obiettiva della qualità, che 

coinvolga tutti gli attori interessati, 

b) è basata sulle qualifiche 

professionali, 

c) prevede l'intervento di 

rappresentanti della comunità dei 

non udenti con funzioni di esperti, 

d) dipende dalla disponibilità di 

risorse sufficienti per formare e 

assumere interpreti di lingua dei 

segni; 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1230/3 

Emendamento  3 

Terry Reintke 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Helga Stevens 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di risoluzione B8-1230/2016 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Lingue dei segni e interpreti di lingua dei segni professionisti 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. sottolinea la necessità di rendere 

accessibili i servizi pubblici e governativi, 

compresi i loro contenuti online, tramite 

intermediari in diretta, ad esempio 

interpreti nella lingua dei segni in loco, ma 

anche mediante servizi alternativi basati su 

Internet e a distanza, se del caso; 

10. sottolinea la necessità di rendere 

accessibili i servizi pubblici e governativi, 

compresi i loro contenuti online, tramite 

intermediari in diretta, ad esempio 

interpreti nella lingua dei segni in loco, ma 

anche mediante servizi alternativi basati su 

Internet e a distanza, se del caso; ritiene 

che l'articolo 7 dell'attuale direttiva SMA 

debba essere preservato nella revisione di 

tale direttiva; 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1230/4 

Emendamento  4 

Terry Reintke 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Helga Stevens 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di risoluzione B8-1230/2016 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Lingue dei segni e interpreti di lingua dei segni professionisti 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  21 bis. evidenzia che la lingua dei segni 

dovrebbe essere inclusa nei programmi 

d'istruzione in modo da sensibilizzare i 

cittadini e promuovere un maggiore 

utilizzo della lingua dei segni; 

Or. en 

 

 


