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ALLEGATO 
 

RISULTATI DELLE VOTAZIONI 

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati 

+ approvato 

- respinto 

↓ decaduto 

R ritirato 

AN (..., ..., ...) votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, astenuti) 

VE ( ..., ..., ...) votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti) 

vs votazioni per parti separate 

vd votazione distinta 

em emendamento 

EC emendamento di compromesso 

PC parte corrispondente 

S emendamento di soppressione 

= emendamenti identici 

§ paragrafo 

art articolo 

cons considerando 

PR proposta di risoluzione 

PRC proposta di risoluzione comune 

SEC votazione a scrutinio segreto 
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1. Situazione dei diritti umani e della democrazia in Nicaragua, il caso di Francisca 

Ramírez 

Proposte di risoluzione: B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017, 
B8-0169/2017 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0156/2017 

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

prima § 1 1 GUE/NGL  -  

§ 8 2 GUE/NGL VE - 245, 331, 57 

§ 10 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0156/2017  PPE  ↓  

B8-0158/2017  EFDD  ↓  

B8-0160/2017  ECR  ↓  

B8-0163/2017  ALDE  ↓  

B8-0168/2017  S&D  ↓  

B8-0169/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Richieste di votazione per parti separate 

GUE/NGL: 

§ 10 

prima parte: "sottolinea che, alla luce dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i paesi 

dell'America centrale, occorre ricordare al Nicaragua la necessità di rispettare i 

principi dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti umani, quali difesi e 

promossi dall'Unione europea;" 

seconda parte: "esorta l'UE a monitorare la situazione e, se necessario, a valutare le possibili misure 

da adottare; 
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2. Esecuzioni in Kuwait e in Bahrein 

Proposte di risoluzione: B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, 

B8-0162/2017, B8-0165/2017 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0150/2017 

(PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

§ 2 § testo originale vd +  

dopo § 7 5 GUE/NGL vs   

1 -  

2 -  

6 GUE/NGL vs   

1/VE + 346, 250, 37 

2 -  

§ 8 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

dopo § 8 7 Verts/ALE  +  

dopo § 9 1 S&D  +  

2 S&D VE + 355, 252, 32 

visto 17 § testo originale vd +  

cons C 8 Verts/ALE VE + 308, 265, 68 

dopo cons C 3 GUE/NGL  -  

cons E § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo cons J 4 GUE/NGL  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0150/2017  PPE  ↓  

B8-0151/2017  ECR  ↓  

B8-0154/2017  EFDD  ↓  

B8-0155/2017  ALDE  ↓  

B8-0161/2017  S&D  ↓  

B8-0162/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0165/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Richieste di votazione distinta 

PPE: visto 17, § 2 
 

Richieste di votazione per parti separate 

S&D: 

em. 5 

prima parte: "chiede l'avvio di un'inchiesta internazionale sulla situazione dei residenti apolidi del 

Kuwait; sottolinea che la privazione della cittadinanza è contraria al diritto 

internazionale e in particolare all'articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti 

dell'uomo, secondo cui "ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza" e "nessun 

individuo potrà esser[n]e arbitrariamente privato"; 

seconda parte: "invita le autorità del Kuwait a conformarsi quanto prima alle convenzioni 

internazionali in materia di apolidia e di cittadinanza; denuncia parimenti il ricorso 

sistematico alla revoca della cittadinanza in Bahrein, anche per i difensori dei diritti 

umani, e invita le autorità del paese a porre fine a tale pratica e ad attuare le 

convenzioni internazionali in materia;" 

 
Em. 6 

prima parte: "ribadisce che le attività delle imprese europee presenti nei paesi terzi devono 

rispettare pienamente le norme internazionali in materia di diritti umani;" 

seconda parte: "chiede la sospensione immediata di tutti gli accordi sul commercio di armi con il 

Kuwait e il Bahrain;" 
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PPE: 

cons E 

prima parte: "considerando che, secondo l'OHCHR, le esecuzioni sono state effettuate in grave 

violazione dei principi del giusto processo; che tre uomini sono stati accusati del 

bombardamento di Manama del 2014, durante il quale sono rimaste uccise varie 

persone, compresi tre poliziotti;" 

seconda parte: "che, tuttavia, secondo quanto riportato, i tre uomini sarebbero stati torturati ai fini 

dell'estorsione di una confessione che sarebbe stata a sua volta utilizzata come prova 

principale per le loro condanne;" 

terza parte: "che essi sono stati privati della nazionalità, è stato loro negato l'accesso a un 

avvocato e l'esecuzione è avvenuta a meno di una settimana dal verdetto, senza che 

le famiglie fossero preliminarmente informate e avessero la possibilità di chiedere la 

grazia;" 

 
§ 8 

prima parte: "esorta il SEAE e gli Stati membri a intervenire presso il governo del Bahrein al fine 

di chiedere la liberazione di Nabeel Rajab e di tutti coloro che sono detenuti 

unicamente sulla base dell'esercizio pacifico della libertà di espressione e di 

riunione, e a sollecitare il governo del Bahrein affinché ponga fine all'uso eccessivo 

della forza contro i manifestanti o alla pratica della revoca arbitraria della 

cittadinanza," 

seconda parte: "come avvenuto con il leader spirituale dell'al-Wefaq, lo sceicco Isa Qassim, e altri 

dissidenti;" 
 

 

 

3. Guatemala, in particolare la situazione dei difensori dei diritti umani 

Proposte di risoluzione: B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, 
B8-0166/2017, B8-0167/2017 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0152/2017 

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

dopo § 9 1 GUE/NGL  -  

dopo § 10 2 GUE/NGL  -  

§ 12 § testo originale vd/VE + 351, 278, 5 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0152/2017  PPE  ↓  

B8-0153/2017  EFDD  ↓  

B8-0157/2017  ECR  ↓  

B8-0159/2017  ALDE  ↓  

B8-0164/2017  S&D  ↓  

B8-0166/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0167/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Richieste di votazione distinta 

PPE: § 12 
 

Varie 

Hans-Olaf Henkel (gruppo ECR) è firmatario della proposta di risoluzione comune RC-B8-

0152/2017. 
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4. Lotta contro il terrorismo ***I 

Relazione: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Accordo provvisorio 

Accordo provvisorio 101 commissione AN + 498, 114, 29 

Dichiarazione comune 113 commissione  +  

Progetto di atto legislativo* 

Insieme del testo 101 commissione  ↓  

Emendamenti della 

commissione 

competente - 

votazione in blocco 

4-5 

7-50 

52-60 

62-64 

67-100 

commissione  ↓  

art. 3, § 1, lettera b 51= 

104= 

commissione 

Verts/ALE 

 ↓  

art. 3, § 2, lettera d 105 Verts/ALE  ↓  

art. 5, § 1 110= GUE/NGL  ↓  

106rev Verts/ALE  ↓  

61 commissione  ↓  

101PC commissione vs   

1/AN ↓  

2/AN ↓  

art. 9   Verts/ALE 

GUE/NGL 

 ↓  

65 commissione  ↓  

101PC commissione AN ↓  

art. 10 108S= 

112S= 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

 ↓  

101PC commissione AN ↓  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

66 commissione  ↓  

dopo art. 21 101PC commissione  ↓  

109 Verts/ALE  ↓  

cons 4 101PC commissione  ↓  

6 commissione  ↓  

102 ENF AN ↓  

dopo cons 6 103 Verts/ALE  ↓  

votazione: proposta della Commissione AN ↓  

Progetto di risoluzione legislativa 

dopo § 1 113 commissione  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL, Verts/ALE: em. 101PC (art 5, § 1), em. 101PC (artt. 9, 10) 

ENF: em. 102 
 

Richieste di votazione per parti separate 

GUE/NGL, Verts/ALE: 

em. 101PC (art. 5, § 1) 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: “o indirettamente, ad esempio mediante 

l'apologia di atti terroristici” 

seconda parte: tali termini 
 

Varie 

Gli emendamenti 1-3 sono stati inseriti nella proposta di risoluzione legislativa. 

* Un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa possono proporre di 

procedere alla votazione sugli emendamenti al progetto di atto legislativo. Il Parlamento vota su 

questa eventuale proposta (articolo 59, paragrafi 3 e 4, del regolamento). 
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5. Rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne 

***I 

Relazione: Monica Macovei (A8-0218/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Accordo provvisorio 

Accordo provvisorio  30 commissione AN + 469, 120, 42 

Progetto di atto legislativo * 

Insieme del testo 30 commissione  ↓  

Emendamenti della 

commissione 

competente - 

votazione in blocco 

2-29 commissione  ↓  

cons 1 31 ENF AN ↓  

1 commissione  ↓  

30cp commissione  ↓  

votazione: proposta della Commissione AN ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ENF: emendamento 31 
 

Varie 

* Un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa possono proporre di 

procedere alla votazione sugli emendamenti al progetto di atto legislativo. Il Parlamento vota su 

questa eventuale proposta (articolo 59, paragrafi 3 e 4, del regolamento). 
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6. Eventuali evoluzioni e adeguamenti dell'attuale struttura istituzionale dell'Unione 

europea 

Relazione: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione 

alternativa 

3 ENF AN - 58, 524, 56 

§ 18 § testo originale AN - 187, 449, 6 

§ 21 10 relatore AN + 346, 264, 28 

4 + di 76 

deputati 

AN ↓  

dopo § 21 5 + di 76 

deputati 

AN + 310, 308, 20 

§ 29 8 relatore AN + 441, 143, 56 

dopo § 31 6 + di 76 

deputati 

AN ↓  

§ 52 § testo originale vd +  

§ 53 § testo originale AN + 459, 142, 34 

§ 59 § testo originale vs   

1/AN - 106, 512, 22 

2/AN ↓  

§ 66 2 relatore  +  

visto 6 1 relatore  +  

cons A 7= 

9= 

relatore 

+ 76 deputati 

 +  

votazione: risoluzione (insieme del 

testo) (commissione AFCO) 

AN + 283, 269, 83 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: emm. 4, 5, 6, 8 

ENF: em. 3 

EFDD: emm. 8, 10, § 18 

membri: §§ 53, 59 

GUE/NGL: em. 10 
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Richieste di votazione distinta 

membri §§ 18, 52, 53 
 

Richieste di votazione per parti separate 

membri 

§ 59 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "osserva tuttavia che si potrebbe considerare un 

approccio secondo cui solo i voti dei deputati eletti nella zona euro sono presi in 

considerazione, mentre i voti dei deputati e dei rappresentanti degli Stati membri 

non appartenenti alla zona euro sarebbero considerati voti consultivi non vincolanti 

al fine di preservare l'unicità dell'assetto istituzionale;" 

seconda parte: tali termini 
 

 

 

7. Miglioramento del funzionamento dell'Unione europea sfruttando le potenzialità 

del trattato di Lisbona 

Relazione: Mercedes Bresso e Elmar Brok (A8-0386/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione 

alternativa 

1 ENF AN - 53, 567, 14 

§ 7 25 S&D, PPE AN + 370, 228, 42 

§ 31 26 S&D, PPE  +  

§ 32 27S S&D, PPE AN + 530, 73, 29 

§ 40 28 S&D, PPE  +  

§ 53 29 S&D, PPE  +  

§ 58 30S S&D, PPE AN + 599, 25, 16 

§ 61 31 S&D, PPE AN + 465, 111, 60 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 62 32S S&D, PPE AN + 617, 18, 8 

§ 65 33 S&D, PPE AN + 443, 167, 31 

§ 67 34S S&D, PPE AN + 567, 55, 17 

§ 71 35 S&D, PPE  +  

§ 73 36S S&D, PPE  +  

§ 74 37 S&D, PPE  +  

§ 85 § testo originale vs   

1 +  

2/AN - 181, 435, 22 

§ 95 38 S&D, PPE  +  

§ 97 39 S&D, PPE  +  

§ 116 § testo originale AN + 396, 209, 33 

§ 121 § testo originale AN + 375, 242, 23 

§ 131 § testo originale AN + 421, 187, 28 

§ 134 § testo originale AN + 403, 191, 40 

§ 137 § testo originale AN + 423, 200, 15 

dopo visto 13 21 S&D, PPE  +  

cons V 22 S&D, PPE  +  

cons H 23 S&D, PPE  +  

cons AU 24S S&D, PPE  +  

votazione: risoluzione (insieme del 

testo) (commissione AFCO) 

AN + 329, 223, 83 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFFD: emm. 30, 32, §§ 121, 131, 134, 137 

Verts/ALE: emm. 25, 27, 31, 33, 34 

ENF: em. 1 

membri: §§ 85 (seconda parte), 116, 121, 131, 134, 137 
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Richieste di votazione distinta 

Membri: §§ 116, 121, 131, 134, 137 
 

Richieste di votazione per parti separate 

Membri: 

§ 85 

prima parte: "ribadisce che la cooperazione interparlamentare non dovrebbe condurre alla 

creazione di un nuovo organo parlamentare o di un'altra istituzione, poiché l'euro è la 

moneta dell'UE e il Parlamento europeo è il parlamento dell'UE; ricorda che l'UEM 

è istituita dall'Unione, i cui cittadini sono rappresentati direttamente a livello di 

Unione dal Parlamento, il quale deve individuare ed essere in grado di attuare 

modalità per garantire la responsabilità democratica parlamentare delle decisioni 

specificamente attinenti alla zona euro;" 

seconda parte: "propone di trarre ispirazione dalle soluzioni del passato per differenziare la 

partecipazione al processo decisionale, ricordando, ad esempio, lo status dei membri 

berlinesi del Bundesrat tedesco prima della riunificazione, i quali avevano il diritto 

di partecipare, ma il cui voto non veniva preso in considerazione;" 
 

Varie 

Gli emendamenti 2-20 sono stati annullati. 
 

 

8. Capacità di bilancio della zona euro 

Relazione: Reimer Böge et  Pervenche Berès (A8-0038/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione 

alternativa 

1 GUE/NGL  -  

Proposta di risoluzione 

alternativa 

2 ENF AN - 70, 552, 16 

Proposta di risoluzione 

alternativa 

3 EFDD AN - 61, 536, 39 

§ 1, punto ii, terzo 

pilastro, comma 2 

§ testo originale vs   

1 +  

2/VE + 334, 272, 33 

§ 1, punto iii § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 307, 306, 20 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: risoluzione (insieme del 

testo) (commissione BUDG, commissione 

ECON) 

AN + 304, 255, 68 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: em. 3 

ENF: em. 2 
 

Richieste di votazione per parti separate 

Membri: 

§ 1, punto ii, terzo pilastro, comma 2 

prima parte: "In caso di shock simmetrici imputabili a una mancanza di domanda interna, la 

politica monetaria di per sé non può rilanciare la crescita, in particolare in un 

contesto di tassi d'interesse prossimi allo zero." 

seconda parte: "Il bilancio della zona euro, dovrebbe essere di entità sufficiente per assorbire tali 

shock simmetrici, finanziando gli investimenti mirati alla domanda aggregata e alla 

piena occupazione, in linea con l'articolo 3 TUE." 

 
§ 1, punto iii 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "Le funzioni di presidente dell'Eurogruppo e di 

commissario per gli Affari economici e finanziari possono essere accorpate in 

un'unica figura e, in tal caso, il presidente della Commissione dovrebbe designare 

tale commissario alla vicepresidenza della Commissione." 

seconda parte: tali termini 
 

 

9. Norme di diritto civile sulla robotica 

Relazione: Mady Delvaux (A8-0005/2017) (maggioranza qualificata richiesta per l'approvazione della 

proposta di risoluzione) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1 9 EFDD AN - 102, 495, 29 

§ 2 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 412, 202, 14 

§ 3 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 550, 78, 5 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 12 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

sottotitolo (prima § 

15) 

§ testo originale vd +  

§ 16 § testo originale vd +  

§ 17 § testo originale vd +  

§ 20 1 ALDE  +  

§ 32 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 501, 120, 10 

sottotitolo 15 (prima § 

36) 

5= 

10= 

+ di 38 

deputati 

EFDD 

AN - 125, 485, 24 

§ 36 6= 

11= 

+ di 38 

deputati 

EFDD 

AN - 119, 476, 33 

§ testo originale vs   

1 +  

2/AN + 456, 143, 30 

§ 42 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 517, 74, 35 

§ 44 7= 

12= 

+ di 38 

deputati 

EFDD 

AN - 112, 504, 10 

§ testo originale vs   

1/AN + 582, 34, 4 

2/AN - 286, 328, 8 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 56 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 59, lettera f 8S= 

13S= 

+ di 38 

deputati 

EFDD 

AN - 285, 313, 20 

§ 59, lettera g § testo originale vd -  

§ 67 § testo originale vd +  

Allegato (sotto il 

secondo sottotitolo) 

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

Allegato (sottotitolo 9) § testo originale vs   

1 +  

2 +  

Allegato (sotto il 

sottotitolo 9) 

§ testo originale vs   

1/AN + 606, 12, 2 

2/AN + 550, 58, 3 

3/AN + 507, 70, 35 

4/AN + 515, 68, 31 

dopo il visto 4 2 S&D  +  

cons A § testo originale vd +  

cons G § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 501, 109, 8 

cons I § testo originale vs   

1/AN + 550, 62, 3 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2/AN + 594, 13, 6 

cons J § testo originale AN + 511, 95, 13 

cons K § testo originale AN - 288, 302, 22 

cons L § testo originale AN + 309, 301, 9 

cons M § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons Q § testo originale vd +  

cons U § testo originale vd +  

cons V § testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo cons W 3 S&D  +  

cons X § testo originale vd +  

cons Z § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

cons AB § testo originale AN + 452, 131, 30 

cons AC § testo originale vs   

1/AN + 556, 42, 7 

2/AN + 433, 170, 7 

cons AD § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 451, 138, 20 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

cons AF § testo originale AN + 547, 45, 16 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 396, 123, 85 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: emm. 7, 9, 10, 11, 12, 13, cons J, K, § 44 

ENF: cons AC, AF, emm. da 5 a 9, § 2 (seconda parte) 

S&D: em 7=12, cons K, L, AB, § 44 (seconda parte), Allegato (sotto il sottotitolo 9) cons 

G (seconda parte), cons I, AD (seconda parte), §§ 3 (seconda parte), 32 (seconda 

parte), 36 (seconda parte), 42 (seconda parte) 

PPE: § 44 (seconda parte) 
 

Richieste di votazione distinta 

ALDE: cons A, K, L, Q, U, X, AB, sottotitolo prima del § 15, §§ 16, 17, 59 f), 59 g), 67 

PPE: § 59 g), cons K, L 

ENF: considerando A 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ALDE: 

cons G 

prima parte: "considerando che l'andamento attuale, che tende a sviluppare macchine autonome e 

intelligenti, in grado di apprendere e prendere decisioni in modo indipendente," 

seconda parte: "genera nel lungo periodo non solo vantaggi economici ma anche una serie di 

preoccupazioni circa gli effetti diretti e indiretti sulla società nel suo complesso;" 

 
cons I 

prima parte: "considerando che i cambiamenti economici e le conseguenze per l'occupazione 

derivanti dalla robotica e dall'apprendimento automatico devono essere parimenti 

valutati;" 

seconda parte: "che, nonostante i vantaggi innegabili apportati dalla robotica, essa può comportare 

una trasformazione del mercato del lavoro e rendere necessaria, di conseguenza, una 

riflessione sul futuro dell'istruzione, dell'occupazione e delle politiche sociali;" 

 
cons M 

prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "sicuramente" 

seconda parte: tale termine 

 
cons V 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e che riflettano i valori intrinsecamente europei, 

universali e umanistici che caratterizzano il contributo dell'Europa alla società;" 

seconda parte: tali termini 
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cons Z 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "non solo" e "ma lo sviluppo di determinate 

caratteristiche autonome e cognitive – ad esempio la capacità di apprendere 

dall'esperienza e di prendere decisioni quasi indipendenti – li ha resi sempre più 

simili ad agenti che interagiscono con l'ambiente circostante e sono in grado di 

alterarlo in modo significativo;" 

seconda parte: "non solo" 

terza parte: "ma lo sviluppo di determinate caratteristiche autonome e cognitive – ad esempio la 

capacità di apprendere dall'esperienza e di prendere decisioni quasi indipendenti – li 

ha resi sempre più simili ad agenti che interagiscono con l'ambiente circostante e 

sono in grado di alterarlo in modo significativo;" 

 
cons AC 

prima parte: “considerando che, in ultima analisi, l'autonomia dei robot solleva la questione della 

loro natura alla luce delle categorie giuridiche esistenti” 

seconda parte: “e dell'eventuale necessità di creare una nuova categoria con caratteristiche 

specifiche e implicazioni proprie;” 

 
cons AD 

prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "oggettivamente" 

seconda parte: tale termine 

 
§ 3 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "e non a sostituirle" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 12 

prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "ogni" 

seconda parte: tale termine 

 
§ 32 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "ritiene che la sostituzione del fattore umano con i 

robot potrebbe, da una parte, disumanizzare le pratiche di accudimento," e "d'altra 

parte" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 36 

prima parte: “osserva gli enormi progressi compiuti dalla robotica e l'ulteriore potenziale di 

quest'ultima nel campo della riparazione e della sostituzione degli organi danneggiati 

e delle funzioni umane, ma anche le complesse questioni sollevate in particolare 

dalle possibilità di interventi migliorativi del corpo umano, dal momento che i robot 

medici e specialmente i sistemi ciberfisici (CPS) possono modificare il nostro 

concetto di corpo umano in salute, dato che possono essere portati direttamente sul 

corpo umano o essere impiantati nel corpo umano;” 

seconda parte: "sottolinea l'importanza di istituire con urgenza, negli ospedali e in altri istituti 

sanitari, comitati di roboetica con personale adeguato che abbiano il compito di 

esaminare e aiutare a risolvere problemi etici complessi e insoliti riguardanti la cura 

e il trattamento di pazienti; invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare 

orientamenti per l'istituzione e il funzionamento di tali comitati;” 

 
§ 42 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "numero maggiore" e "donne" 

seconda parte: tali termini 
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§ 56 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "almeno nella fase attuale" 

seconda parte: tali termini 

 
Allegato (sotto il secondo sottotitolo "Registrazione dei robot intelligenti”) 

prima parte: "Ai fini della tracciabilità e onde agevolare l'applicazione di ulteriori 

raccomandazioni, è opportuno prevedere un sistema di registrazione dei robot 

avanzati, sulla base dei criteri fissati per la classificazione dei robot. Il sistema di 

registrazione e il registro dovrebbero essere istituiti a livello di Unione, coprendo il 

mercato interno" 

seconda parte: "e potrebbero essere gestiti da un'agenzia designata dell'UE per la robotica e 

l'intelligenza artificiale, qualora tale agenzia sia istituita." 

 
Allegato (sottotitolo 9) 

prima parte: "I ricercatori del settore della robotica dovrebbero impegnarsi a tenere un 

comportamento etico e deontologico quanto più rigoroso possibile" 

seconda parte: "e a rispettare i seguenti principi:" 

 
Allegato (sotto sottotitolo 9) 

prima parte: "beneficenza: i robot devono agire nell'interesse degli esseri umani;" 

seconda parte: "non-malvagità: la dottrina del "primum, non nocere", in virtù della quale i robot 

non devono fare del male a un essere umano;" 

terza parte: "autonomia: la capacità di adottare una decisione informata e non imposta sulle 

condizioni di interazione con i robot;" 

quarta parte: "giustizia: un'equa ripartizione dei benefici associati alla robotica e l'accessibilità 

economica dei robot addetti all'assistenza a domicilio e, in particolare, a quelli 

addetti alle cure sanitarie." 

 

ALDE, ENF: 

§ 2 

prima parte: "ritiene che debba essere introdotto un sistema globale dell'Unione per la 

registrazione dei robot avanzati nel mercato interno dell'Unione, laddove necessario 

e pertinente per categorie specifiche di robot, e invita la Commissione a stabilire 

criteri per la classificazione dei robot da registrare;" 

seconda parte: "invita, in tale contesto, la Commissione a valutare se sia opportuno affidare la 

gestione del sistema di registrazione e del registro a un'agenzia designata dell'UE per 

la robotica e l'intelligenza artificiale;" 

 

ALDE, PPE: 

§ 44 

prima parte: "sottolinea l'importanza di prevedere i cambiamenti della società, tenendo conto dei 

possibili effetti dello sviluppo e della diffusione della robotica e dell'intelligenza 

artificiale; chiede alla Commissione di analizzare diversi scenari possibili e le 

relative conseguenze sulla sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati 

membri;" 

seconda parte: "ritiene che sia opportuno avviare un dibattito inclusivo sui nuovi modelli 

occupazionali e sulla sostenibilità dei nostri sistemi fiscali e di sicurezza sociale 

sulla base dell'esistenza di un reddito sufficiente, considerando anche l'eventuale 

introduzione di un reddito di base generale;" 
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Varie: 

Albert Deß, Peter Liese, Teresa Jiménez-Becerril Barrio e Luis de Grandes Pascual hanno ritirato la 

loro firma agli emendamenti 4, 5, 6, 7 e 8. 

Helga Stevens, Ulrike Trebesius e Sander Loones sono altresì firmatari degli emendamenti 4, 5, 6, 7 e 

8. 

L'emendamento 4 decade in quanto non rientra nella soglia di 38 deputati. 
 

 

10. Iniziativa europea per il cloud computing 

Relazione: Jerzy Buzek (A8-0006/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione 

alternativa 

1 ENF AN - 39, 536, 6 

votazione: risoluzione (insieme del 

testo) (commissione ITRE) 

AN + 444, 93, 50 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ENF: em. 1 
 

 

11. Investire nella crescita e nell'occupazione - ottimizzare il contributo dei Fondi 

strutturali e di investimento europei: 

Relazione: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: risoluzione 

(insieme del testo) 

AN + 493, 53, 40 
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12. Una strategia per l'aviazione in Europa 

Relazione: Pavel Telička (A8-0021/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1 4 Verts/ALE AN - 118, 432, 11 

§ 5 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 444, 102, 15 

dopo § 9 1 GUE/NGL AN - 129, 409, 21 

§ 11 5 Verts/ALE AN - 99, 435, 24 

§ 12 6 Verts/ALE AN + 101, 436, 18 

dopo § 15 2 GUE/NGL AN - 120, 417, 14 

§ 29 7 Verts/ALE AN - 132, 398, 4 

§ 40 § testo originale AN + 497, 52, 4 

§ 41 § testo originale vs   

1/AN + 494, 51, 6 

2/AN + 438, 98, 15 

dopo § 41 3 GUE/NGL AN - 144, 396, 4 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 397, 99, 49 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: emm. 4, 5, 6, 7 

ENF: §§ 5 (seconda parte), 40, 41 

GUE/NGL: emm. 1, 2, 3 
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Richieste di votazione per parti separate 

ENF: 

§ 5 

prima parte: "accoglie con favore la proposta della Commissione di rivedere il regolamento (CE) 

n. 868/2004, al fine di affrontare il problema delle prassi sleali, tra cui gli aiuti di 

stato inaccettabili, che non sono né appropriate né efficaci, facendo quindi piena luce 

sui principali timori relativi alle potenziali distorsioni della concorrenza secondo le 

norme europee;" 

seconda parte: "sottolinea, tuttavia, che né una tendenza inaccettabile verso il protezionismo né, da 

sole, misure volte a garantire una concorrenza leale possono assicurare la 

competitività del settore dell'aviazione nell'UE;" 

 
§ 41 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e chiede alla Commissione di prevedere una 

regolamentazione ove necessario" 

seconda parte: tali termini 
 

 

 

13. Ritardi nell'attuazione dei programmi operativi a titolo dei Fondi SIE - impatto 

sulla politica di coesione e via da seguire 

Proposta di risoluzione: B8-0149/2017 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione (B8-0149/2017) 

(commissione REGI) 

§ 3 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 378, 129, 8 

§ 8 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 9 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 333, 132, 43 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  
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Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: §§ 3 (seconda parte), 9 (seconda parte) 

 
Richieste di votazione per parti separate 

Verts/ALE: 

§ 8 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "comprese altre forme di flessibilità, ad esempio 

tra le priorità e tra i programmi operativi su richiesta delle pertinenti autorità di 

gestione," 

seconda parte: tali termini 

 

EFDD: 

§ 3 

prima parte: "sottolinea che, a causa di tali ritardi di attuazione, l'utilizzo degli strumenti 

finanziari nell'ambito dei programmi operativi a titolo dei fondi SIE potrebbe 

aumentare il rischio già esistente di bassi tassi di esborso, dotazioni di capitale 

eccessive, incapacità di attrarre capitali privati a livelli soddisfacenti, scarso effetto 

di leva e problemi di rotazione; osserva che sono necessari ulteriori chiarimenti e 

azioni affinché gli Stati membri raggiungano lo stesso livello di capacità di utilizzare 

gli strumenti finanziari per creare effetti di leva, e invita gli Stati membri a fare un 

uso equilibrato di tali strumenti messi a punto dalla Commissione e dalla BEI;" 

seconda parte: "ricorda inoltre la possibilità di combinare i fondi SIE e il Fondo europeo per gli 

investimenti strategici (FEIS) per contrastare il calo degli investimenti, in particolare 

nei settori più in grado di favorire la crescita e l'occupazione;" 

 
§ 9 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "il FEIS" 

seconda parte: tali termini 
 


