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SUGGERIMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione 
giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

– visti gli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE),

– visti gli articoli 10, 19, 21 e 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE),

– visto il diritto di petizione sancito dagli articoli 20 e 227 TFUE e dall'articolo 44 della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– visti gli articoli 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– visto il preambolo del TUE,

– visti la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze 
nazionali, il protocollo n. 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo 
e delle libertà fondamentali e la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie,

– vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio 
della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine 
etnica1 (direttiva sull'uguaglianza razziale),

– vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un 
quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di 
lavoro2 (direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione),

– visti il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)3 (RGPD), e la 
direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, 
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del 
Consiglio4,

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, 
dell'11 dicembre 2019, intitolata "Il Green Deal europeo",

1 GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
2 GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
3 GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.
4 GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.
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– vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione 
concernenti norme di diritto civile sulla robotica5,

– vista la raccomandazione del Consiglio dell'OCSE sull'intelligenza artificiale, adottata il 
22 maggio 2019,

A. considerando che lo sviluppo e la progettazione della cosiddetta "intelligenza 
artificiale", della robotica e delle tecnologie correlate sono svolti dagli esseri umani e 
che le loro scelte determinano la misura in cui le tecnologie possono offrire benefici alla 
società;

B. considerando che la responsabilità degli algoritmi dovrebbe comportare l'attuazione di 
misure tecniche e operative che garantiscano trasparenza, catene di responsabilità 
chiaramente assegnate, non discriminazione attraverso un processo decisionale 
automatizzato o attraverso il calcolo delle probabilità dei comportamenti individuali; 
che la trasparenza dovrebbe offrire alle persone informazioni significative sulla logica 
utilizzata, l'importanza e le conseguenze previste; che ciò dovrebbe includere 
informazioni sui dati utilizzati per addestrare l'IA e permettere alle persone di 
comprendere e monitorare le decisioni che le riguardano;

C. considerando che sussistono gravi preoccupazioni in merito al fatto che l'attuale quadro 
giuridico dell'UE, compresi l'acquis in materia di diritto dei consumatori, la legislazione 
relativa alla sicurezza dei prodotti e alla sorveglianza del mercato, nonché la 
legislazione antidiscriminazione, non sia sempre idoneo allo scopo di fronteggiare 
efficacemente i rischi creati dall'intelligenza artificiale, dalla robotica e dalle tecnologie 
correlate;

D. considerando che l'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate possono 
avere gravi implicazioni per i beni materiali e immateriali degli individui, dei gruppi e 
della società nel suo complesso e che tali danni individuali e collettivi devono trovare 
riscontro nelle risposte legislative;

E. considerando che le questioni di governance relative alla diffusione dell'intelligenza 
artificiale nel settore pubblico devono essere debitamente prese in considerazione in 
termini di implicazioni per la democrazia, in particolare la legittimità democratica, la 
responsabilità, l'impegno pubblico significativo e il controllo;

F. considerando che l'analisi dei dati e l'IA influenzano sempre di più le informazioni rese 
accessibili ai cittadini; che tali tecnologie, se utilizzate impropriamente, possono 
mettere in pericolo il diritto fondamentale all'informazione, nonché la libertà e il 
pluralismo dei mezzi di comunicazione;

G. considerando che una guida etica, quali i principi adottati dal gruppo di esperti ad alto 
livello sull'intelligenza artificiale, è un buon punto di partenza ma non è sufficiente per 
garantire che le imprese agiscano in modo equo e assicurino una protezione efficace 
degli individui;

1. sottolinea che i cittadini, il settore pubblico e quello privato, il mondo accademico e la 

5 GU C 252 del 18.7.2018, pag. 239.
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comunità scientifica possono godere appieno delle prospettive e delle opportunità 
offerte dall'intelligenza artificiale solo se la fiducia pubblica in tali tecnologie è 
garantita da una rigorosa applicazione dei diritti fondamentali, dalla conformità alla 
vigente legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati nonché dalla certezza 
giuridica per tutti i soggetti coinvolti; sottolinea che il trattamento dei dati personali può 
essere effettuato solo a norma delle basi giuridiche stabilite all'articolo 6 del 
regolamento (UE) 2016/679; ritiene fondamentale che la trasparenza e l'adeguata offerta 
di informazioni al pubblico interessato costituiscano elementi essenziali per la 
costruzione della fiducia pubblica e la protezione dei diritti individuali;

2. sottolinea che il rispetto della legislazione vigente in materia di protezione dei dati, 
unitamente alle rigorose norme scientifiche, etiche e giuridiche e ai metodi di controllo 
democratico, è fondamentale per stabilire la fiducia e l'affidabilità delle soluzioni di IA; 
evidenzia, inoltre, che le informazioni emerse grazie all'intelligenza artificiale non 
offrono quadri imparziali di alcun tema e sono affidabili solo nella misura consentita dai 
dati di riferimento; evidenzia che l'analisi predittiva basata sull'intelligenza artificiale è 
in grado di offrire solo una probabilità statistica e, pertanto, non può sempre prevedere 
con precisione il comportamento individuale; sottolinea, di conseguenza, che solide 
norme scientifiche, etiche e giuridiche sono essenziali per gestire la raccolta dei dati e 
valutare i risultati di tale analisi basata sull'IA;

3. ritiene che qualsiasi quadro di principi etici per lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo 
dell'IA, della robotica e delle tecnologie correlate dovrebbe rispettare pienamente la 
Carta dell'UE per i diritti fondamentali e rispettare di conseguenza la dignità umana, 
l'autonomia e l'autodeterminazione dell'individuo, impedire i danni, promuovere 
l'equità, l'inclusione e la trasparenza, eliminare le distorsioni e la discriminazione, anche 
delle minoranze, e rispettare i principi della limitazione degli effetti esterni negativi 
nelle tecnologie utilizzate, della spiegabilità delle tecnologie e la garanzia che le 
tecnologie siano al servizio delle persone e non siano intese a sostituirle o a decidere per 
loro, con il fine ultimo di accrescere il benessere umano per tutti;

4. sottolinea l'asimmetria tra coloro che impiegano le tecnologie di intelligenza artificiale e 
coloro che interagiscono con tali tecnologie e sono soggetti ad esse; pone in risalto, in 
tale contesto, che la fiducia dei cittadini nell'IA può essere costruita solo in un quadro di 
"etica come impostazione predefinita e fin dalla progettazione", che garantisca che 
qualsiasi IA messa in funzione rispetti pienamente la Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, il diritto unionale e i trattati; ritiene che ciò debba essere in linea 
con il principio di precauzione che guida la legislazione dell'UE e che debba essere al 
centro di qualsiasi quadro dedicato all'intelligenza artificiale; auspica, al riguardo, un 
modello di governance chiaro e coerente che consenta alle imprese e agli innovatori di 
sviluppare ulteriormente l'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate; 

5. invita l'Unione europea e gli Stati membri a promuovere la consapevolezza pubblica dei 
rischi e delle opportunità dell'utilizzo dell'IA come requisito etico;

6. ritiene che il quadro giuridico dell'Unione in vigore, in particolare in materia di tutela 
della vita privata e protezione dei dati personali, debba essere pienamente applicato 
all'IA, alla robotica e alle tecnologie correlate ed essere rivisto e monitorato 
regolarmente e, se del caso, aggiornato al fine di affrontare efficacemente i rischi 
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determinati dall'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate e, in tal 
senso, potrebbe trarre vantaggio dall'integrazione di solidi principi giuda di natura etica; 
pone in evidenza che, laddove sia prematuro adottare atti giuridici, sarebbe opportuno 
istituire un quadro giuridico non vincolante; 

7. auspica che la Commissione integri un solido quadro etico nella prossima proposta 
legislativa quale seguito del Libro bianco sull'intelligenza artificiale, che includa la 
sicurezza, la responsabilità e i diritti fondamentali, che massimizzi le opportunità e 
riduca al minimo i rischi legati alle tecnologie di IA; si attende che l'imminente proposta 
legislativa includa soluzioni politiche per i principali rischi riconosciuti dell'intelligenza 
artificiale tra cui, tra l'altro, la raccolta e l'uso etici dei Big Data, la questione della 
trasparenza algoritmica e delle distorsioni degli algoritmi; esorta la Commissione a 
elaborare criteri e indicatori per classificare le tecnologie dell'IA al fine di promuovere 
la trasparenza, la spiegabilità e la responsabilità, nonché di incentivare ulteriori 
precauzioni da parte degli sviluppatori; sottolinea pertanto la necessità di investire 
nell'integrazione di discipline non tecniche adattate al contesto sociale negli studi e le 
ricerche in materia di intelligenza artificiale;

8. ricorda che l'IA, a seconda del modo in cui è sviluppata, utilizzata e applicata, può 
potenzialmente generare e aggravare distorsioni, tra cui distorsioni intrinseche dei dati 
di riferimento, e creare pertanto diverse forme di discriminazione automatizzata, 
compresa la discriminazione indiretta, riguardante in particolare gruppi di persone con 
caratteristiche simili; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare tutte le 
misure possibili per evitare le suddette distorsioni e garantire la piena tutela dei diritti 
fondamentali;

9. osserva che il campo dell'IA, della robotica e delle tecnologie correlate è 
sorprendentemente omogeneo e privo di diversità; riconosce la necessità di garantire 
che le squadre che progettano, sviluppano, testano, manutengono, distribuiscono e 
procurano questi sistemi riflettano la diversità dei loro utilizzi e della società in 
generale, al fine di garantire che i pregiudizi non siano involontariamente incorporati in 
queste tecnologie;

10. è del parere che una cooperazione transfrontaliera e norme etiche efficaci possano 
essere raggiunte soltanto se tutte le parti interessate si impegnano a garantire l'intervento 
e la supervisione umani, la solidità e la sicurezza tecnica, la trasparenza e la 
responsabilità, la diversità, la non discriminazione e l'equità, il benessere della società e 
dell'ambiente e rispettano i principi stabiliti in materia di tutela della vita privata, 
governance dei dati e protezione dei dati, in particolare quelli sanciti dal regolamento 
(UE) 2016/679 (RGPD);

11. chiede un approccio basato sui rischi e orientato al futuro, onde regolamentare 
l'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate, tra cui norme 
tecnologicamente neutre trasversali a tutti i settori e, se del caso, norme settoriali 
specifiche; è fermamente convinto che sarebbe opportuno applicare un quadro etico 
valido a livello di UE a quanti intendono sviluppare o gestire applicazioni di 
intelligenza artificiale nell'Unione, al fine di evitare la frammentazione; invita l'Unione 
a promuovere una cooperazione robusta e trasparente nonché la condivisione di 
conoscenze tra il settore pubblico e quello privato, onde promuovere le migliori prassi e 
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individuare le applicazioni dell'IA ad alto rischio;

12. promuove la responsabilità digitale delle imprese su base volontaria; è del parere che 
l'UE dovrebbe sostenere le società che, per scelta, utilizzano le tecnologie digitali e l'IA 
in maniera etica al loro interno; sottolinea inoltre che l'UE dovrebbe incoraggiare le 
società a diventare proattive istituendo una piattaforma attraverso cui le imprese 
possano condividere le proprie esperienze nell'ambito della digitalizzazione etica, 
nonché coordinando le azioni e le strategie delle società partecipanti;

13. sottolinea l'importanza della protezione delle reti di IA e robotica interconnesse e la 
necessità di adottare misure rigorose per impedire le violazioni della sicurezza, le fughe 
di dati, la contaminazione dei dati, gli attacchi informatici e l'uso improprio dei dati 
personali e ritiene che ciò richiederà la collaborazione delle agenzie, gli organismi e le 
istituzioni competenti a livello europeo e nazionale e la loro cooperazione con gli utenti 
finali di tali tecnologie; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i valori 
europei e il rispetto dei diritti fondamentali siano osservati in ogni momento nell'ambito 
dello sviluppo e della diffusione della tecnologie di intelligenza artificiale, al fine di 
garantire la sicurezza e la resilienza delle infrastrutture digitali dell'UE;

14. prende atto, al riguardo, delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2019/881 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'ENISA e al Cybersecurity Act, in 
particolare il ruolo dell'ENISA nel promuovere campagne educative e di 
sensibilizzazione pubblica rivolte agli utenti finali, relative anche alle potenziali 
minacce informatiche e le attività criminali online, e nel promuovere misure essenziali 
di protezione dei dati; riconosce il valore aggiunto di questa agenzia dell'UE in tal 
senso;

15. sottolinea che l'uso improprio dell'IA può rappresentare un rischio per i valori delle 
nostre democrazie e i diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione europea; invita la 
Commissione a proporre un quadro che penalizzi coloro che, nell'utilizzo di questa 
tecnologia, distorcono la percezione della realtà attraverso campagne di disinformazione 
o che provocano attacchi informatici al fine di violare la sicurezza informatica digitale;

16. osserva che l'IA, la robotica e le tecnologie correlate nell'area dell'applicazione della 
legge e del controllo di frontiera potrebbero migliorare la sicurezza pubblica ma che 
necessitano altresì di un ampio e rigoroso controllo pubblico e del massimo livello di 
trasparenza, sia per quanto riguarda la valutazione dei rischi delle singole applicazioni 
sia in relazione a una panoramica generale dell'utilizzo dell'IA, della robotica e delle 
tecnologie correlate nel settore dell'applicazione della legge e del controllo di frontiera;  
ritiene che le succitate tecnologie comportino rischi etici significativi che devono essere 
adeguatamente affrontati, considerando i possibili effetti negativi sulle persone per 
quanto riguarda, in particolare, il diritto alla vita privata, alla tutela dei dati personali e 
alla non discriminazione; sottolinea che il loro utilizzo improprio può convertirsi in una 
minaccia diretta per la democrazia e che la loro diffusione e il loro uso devono rispettare 
i principi di proporzionalità e necessità, la Carta dei diritti fondamentali e il pertinente 
diritto derivato dell'UE, come le norme relative alla protezione dei dati; sottolinea che 
l'intelligenza artificiale non dovrebbe mai sostituire gli esseri umani nell'emissione di 
giudizi; ritiene che le decisioni, come quelle relative alla libertà provvisoria, alla libertà 
vigilata e alle comparizioni in tribunale, e le decisioni basate solamente sul trattamento 
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automatizzato che determinano effetti giuridici per gli individui o che influenzano 
profondamente la loro vita, debbano sempre prevedere una valutazione significativa e il 
giudizio di un essere umano;

17. segnala che, a causa dell'invadenza delle decisioni e delle misure adottate dalle autorità 
di contrasto – anche mediante l'elaborazione dei dati e l'intelligenza artificiale – nelle 
vite e nei diritti dei cittadini, è necessaria la massima cautela al fine di prevenire le 
discriminazioni illecite e le azioni contro determinati individui o gruppi di persone 
definiti in riferimento alla razza, al colore della pelle, all'origine etnica o sociale, alle 
caratteristiche genetiche, alla lingua, alla religione o al credo, alle opinioni politiche o di 
altra natura, alla proprietà, alla nascita, alla disabilità, all'età, al genere, all'espressione o 
all'identità di genere, all'orientamento sessuale, allo status di soggiorno, alla salute o 
all'appartenenza a una minoranza nazionale spesso oggetto di profilazione etnica o di 
una più intensa attività di polizia, nonché contro individui che risultano essere definiti 
da caratteristiche particolari; chiede l'adeguata formazione dei responsabili in prima 
linea della raccolta di dati e di coloro che utilizzano le informazioni di intelligence 
provenienti dall'IA;

18. sottolinea che la possibilità offerta da queste tecnologie di utilizzare i dati personali e 
non personali per la categorizzazione e il microtargeting delle persone, l'individuazione 
delle loro vulnerabilità o l'utilizzo di accurate tecniche di conoscenza predittiva deve 
essere controbilanciata dall'efficace applicazione dei principi di tutela dei dati e della 
vita privata, quali la minimizzazione dei dati, il diritto di opporsi alla profilazione e al 
controllo dei propri dati, il diritto di ottenere spiegazioni riguardo alle decisioni basate 
sul trattamento automatizzato e la tutela della vita privata fin dalla progettazione, 
nonché dei principi di proporzionalità, necessità e limitazione in base a uno scopo 
strettamente delimitato; pone in evidenza che, mentre alcuni modelli di polizia 
predittiva sono più rispettosi della vita privata di altri, come ad esempio nel caso di 
previsioni probabilistiche relative a luoghi o eventi e non a singole persone, i sistemi di 
polizia predittiva hanno dimostrato di esacerbare le attività di polizia eccessive sulla 
base di pregiudizi esistenti, quali la profilazione razziale, lo status di migrante o 
l'appartenenza alla classe operaia, anche se ciò non corrisponde ai livelli reali di 
criminalità;

19. sottolinea che i cittadini hanno il diritto di potersi fidare della tecnologia che utilizzano 
e della tecnologia utilizzata da altri; pone in risalto che l'IA e la robotica non sono 
immuni da errori ed evidenzia pertanto l'importanza del diritto a una spiegazione 
laddove le persone siano soggette a un processo decisionale algoritmico, nonché la 
necessità che gli algoritmi siano trasparenti, poiché la trasparenza in merito alla logica 
soggiacente a un algoritmo riveste grande importanza per le persone coinvolte, affinché 
siano pienamente tutelati i loro diritti fondamentali; ritiene che i legislatori debbano 
riflettere sulla complessa questione della responsabilità e che la responsabilità per tutte 
le applicazioni di IA dovrebbe sempre spettare a una persona fisica o giuridica; 

20. sottolinea che l'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate sono 
tecnologie globali e che tali norme devono essere adottate su scala mondiale al fine di 
garantire che il loro sviluppo futuro sia conforme alle norme etiche e ai valori europei; 
invita la Commissione a impegnarsi nella diplomazia legata all'IA nei consessi 
internazionali con partner animati dagli stessi valori, come gli Stati Uniti, il G7, il G20 e 
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l'OCSE, al fine di definire norme e orientamenti etici comuni per lo sviluppo dell'IA, 
della robotica e delle tecnologie correlate;

21 sottolinea la necessità di introdurre un quadro chiaro per l'uso dell'IA da parte delle 
piattaforme dei social media, così come requisiti di trasparenza per gli algoritmi 
utilizzati e la loro calibrazione, al fine di prevenire un'eccessiva rimozione dei contenuti 
e qualsiasi forma di filtraggio o censura di Internet;

22 osserva che l'IA può essere utilizzata per manipolare caratteristiche del viso ed elementi 
audiovisivi, una pratica che viene spesso definita "deep fake"; rileva che tale tecnica 
può essere utilizzata per manipolare le elezioni, diffondere la disinformazione e per altre 
finalità indesiderabili; chiede, pertanto, alla Commissione di utilizzare il proprio quadro 
etico per imporre l'obbligo di dichiarare la non originalità di tutto il materiale deep fake 
e di qualsiasi altro video artificiale realizzato realisticamente, nonché di introdurre una 
rigorosa limitazione del loro utilizzo a fini elettorali;

23. propone di creare un centro di competenze, che riunisca esperti del mondo accademico, 
della ricerca, dell'industria e singoli esperti a livello di Unione, quale parte integrante di 
tale agenzia o in associazione con la stessa, per favorire lo scambio di conoscenze e 
competenze tecniche e facilitare la collaborazione nell'UE e oltre;

24. rammenta l'importanza della diversità linguistica e culturale; invita, pertanto, la 
Commissione a utilizzare il suo quadro etico per impedire che l'IA impoverisca tale 
diversità, a continuare a offrire un accesso a un'ampia varietà di contenuti che non 
sovrarappresentino un'unica lingua e/o un solo modello culturale e a condannare 
qualsiasi tentativo degli algoritmi di limitare detta diversità e di offrire soltanto 
contenuti corrispondenti ad alcuni modelli già esistenti o di fungere da casse di 
risonanza che impediscono l'accesso a una maggiore diversità;

25. raccomanda alla Commissione di dimostrare di aver chiaramente rivisto, valutato e 
adeguato il suo piano coordinato in materia di IA al fine di affrontare le gravi 
implicazioni dell'intelligenza artificiale per i diritti fondamentali e di delineare in che 
modo tali rischi saranno mitigati nell'approccio legislativo dell'UE e nell'attuazione 
delle strategie nazionali degli Stati membri.
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Halicki, Balázs Hidvéghi, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, 
Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter 
Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando 
López Aguilar, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier 
Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Paulo 
Rangel, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit 
Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa 
Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom 
Vandendriessche, Bettina Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Elena 
Yoncheva

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Delara Burkhardt, Gwendoline Delbos-Corfield, Kostas Papadakis, Kris 
Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Sira Rego, Rob Rooken, Paul Tang, 
Tomáš Zdechovský

Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al 
momento della votazione finale

Isabel Benjumea Benjumea
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EPP Magdalena Adamowicz, Isabel Benjumea Benjumea, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena 

Düpont, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, 
Nadine Morano, Kris Peeters, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Tomáš Zdechovský

S&D Katarina Barley, Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina 
Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Paul Tang, 
Bettina Vollath, Elena Yoncheva

RENEW Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Sophia In 'T Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite 
Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache 

ID Peter Kofod

GREENS/EFA Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Gwendoline Delbos-Corfield, Alice Kuhnke, Diana Riba I 
Giner, Tineke Strik

ECR Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Assita Kanko, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

NI Laura Ferrara

5 -
EUL/NGL Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier, Sira Rego

NI Kostas Papadakis

7 0
ID Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

ECR Rob Rooken

NI Milan Uhrík

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti


