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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)
div votazioni per parti separate
vs votazione distinta
am emendamento
AC 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
1/20 soglia bassa (1/20 dei deputati)
1/10 soglia media (1/10 dei deputati)
1/5 soglia alta (1/5 dei deputati)
SEC votazione a scrutinio segreto
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1. Elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto

Relazione: Domènec Ruiz Devesa (A9-0083/2022)

Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Progetto di atto legislativo

div

1/AN + 499, 120, 9

art 1 § testo originale

2/AN + 320, 285, 25

16PC ID AN - 233, 382, 18

div

1/AN + 608, 15, 9

art 2, punto 1

§ testo originale

2/AN + 322, 295, 18

16PC ID AN - 187, 432, 18

div

1/AN + 552, 76, 7

art 2, punto 2

§ testo originale

2/AN + 319, 291, 19

16PC ID AN - 170, 438, 22art 2, punto 3

§ testo originale AN + 350, 275, 13

16PC ID AN - 224, 401, 14

div

1/AN + 535, 91, 11

art 2, punto 4

§ testo originale

2/AN + 317, 296, 21

16PC ID AN - 121, 506, 14art 2, punto 5

§ testo originale AN + 337, 281, 19

16PC ID AN - 124, 500, 14art 2, punto 6

§ testo originale AN + 332, 286, 22

16PC ID AN - 227, 398, 15art 2, punto 9

§ testo originale AN + 325, 291, 22

divart 3 § testo originale

1/AN + 548, 37, 51
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2/AN + 323, 295, 20

art 4, § 1 17 ID AN - 165, 468, 7

div

1/AN + 619, 8, 16

2/AN + 443, 150, 22

art 4, § 2 § testo originale

3/AN + 326, 293, 23

18PC ID AN - 170, 461, 8

div

1/AN + 499, 120, 20

art 5, § 1

§ testo originale

2/AN + 326, 287, 20

18PC ID AN - 208, 420, 12

div

1/AN + 612, 16, 11

art 5, § 2

§ testo originale

2/AN + 330, 287, 22

art 8, § 1 19 ID AN - 152, 477, 5

20PC ID AN - 169, 409, 63

div

1/AN + 565, 13, 64

art 9, titolo

§ testo originale

2/AN + 323, 290, 20

20PC ID AN - 178, 403, 58art 9, § 2

§ testo originale AN + 332, 283, 22

20PC ID AN - 176, 444, 17art 9, § 3

§ testo originale AN + 331, 282, 19

21 ID AN - 225, 388, 19

8 The Left AN - 52, 546, 42

div

1/AN + 463, 152, 16

art 10, § 1

§ testo originale

2/AN + 321, 288, 27
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

div

1 +

art 10, § 2 § testo originale

2 +

22 ID AN - 173, 401, 60

div

1/AN + 472, 153, 11

art 11, § 2

§ testo originale

2/AN + 322, 294, 20

23PC ID AN - 179, 395, 60

div

1/AN + 600, 25, 12

art 12, § 1

§ testo originale

2/AN + 308, 287, 24

23PC ID AN - 189, 386, 60

div

1/AN + 552, 32, 52

art 12, § 2

§ testo originale

2/AN + 320, 281, 24

div

1/AN + 454, 177, 9

art 12, § 3 § testo originale

2/AN + 601, 16, 7

23PC ID AN - 221, 400, 20art 12, § 4

§ testo originale AN + 335, 276, 27

art 13, § 2 § testo originale AN + 406, 171, 63

26 Renew -art 13, § 4

§ testo originale vs +

art 13, § 5 § testo originale AN + 333, 239, 68

art 15 § testo originale AN + 314, 297, 25

div

1/AN + 412, 209, 20

art 17, § 4 § testo originale

2/AN + 452, 151, 25
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

art 17, § 6 § testo originale AN + 343, 278, 23

div

1/AN + 546, 41, 57

2/AN + 409, 210, 22

3/AN + 527, 83, 8

art 18, § 1 § testo originale

4/AN + 334, 276, 25

div

1/AN + 586, 48, 6

2/AN + 341, 254, 20

3/AN + 436, 186, 7

art 18, § 2 § testo originale

4/AN + 318, 286, 22

art 19, § 1 9S The Left AN - 202, 392, 41

art 19, § 3 10 The Left AN - 187, 412, 34

div

1/AN + 520, 59, 60

2/AN + 308, 287, 21

3/AN + 415, 209, 12

4/AN + 346, 279, 15

art 20, § 1 § testo originale

5/AN + 411, 213, 14

art 27 24 ID AN - 172, 399, 64

art 27, § 2 § testo originale AN + 342, 279, 22

art 27, § 6 § testo originale AN + 345, 278, 18

div

1/AN + 616, 20, 7

art 27, § 7 § testo originale

2/AN + 335, 278, 22

div

1/AN + 461, 176, 7

art 28, § 1, lettera a § testo originale

2/AN + 325, 289, 24
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

div

1/AN + 453, 178, 10

art 28, § 1, lett b § testo originale

2/AN + 319, 280, 22

div

1/AN + 328, 290, 22

art 28, § 1, lettera c § testo originale

2/AN + 418, 180, 17

art 28, § 1, lettera d § testo originale AN + 322, 286, 26

art 28, § 1, lettera e § testo originale AN + 334, 280, 24

div

1/AN + 316, 304, 18

art 28, § 3 § testo originale

2/AN + 425, 180, 13

art 28, testo 
rimanente

§ testo originale AN + 439, 191, 12

div

1 +

art 31 § testo originale

2 +

all I § testo originale AN + 333, 280, 18

all II § testo originale AN + 323, 297, 17

all III § testo originale AN + 348, 274, 16

div

1 +

cons 6 § testo originale

2/AN + 415, 191, 30

25 Renew -

div

1/AN + 502, 71, 64

cons 7

§ testo originale

2/AN + 452, 166, 13

divcons 8 § testo originale

1/AN + 440, 173, 22
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2/AN + 424, 175, 35

cons 9 § testo originale AN + 330, 280, 27

div

1/AN + 483, 143, 16

cons 10 § testo originale

2/AN + 321, 295, 24

div

1/AN + 558, 65, 17

cons 11 § testo originale

2/AN + 324, 294, 20

div

1/AN + 557, 42, 38

cons 12 § testo originale

2/AN + 324, 285, 21

14 ID AN - 127, 458, 56

div

1/AN + 457, 172, 15

cons 13

§ testo originale

2/AN + 323, 285, 24

div

1/AN + 478, 107, 51

cons 14 § testo originale

2/AN + 319, 280, 24

div

1/AN + 506, 61, 71

cons 19 § testo originale

2/AN + 320, 287, 21

cons 20 § testo originale AN + 401, 210, 31

div

1/AN + 613, 20, 6

cons 21 § testo originale

2/AN + 321, 286, 26

div

1/AN + 495, 136, 10

cons 22 § testo originale

2/AN + 328, 286, 20
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

15 ID -

div

1/AN + 483, 140, 19

cons 23

§ testo originale

2/AN + 317, 290, 21

Progetto di atto legislativo (insieme del testo) VE + 323, 262, 48

Proposta di risoluzione

div

1/AN + 462, 155, 9

§ 2 § testo originale

2/AN + 321, 278, 23

§ 3 § testo originale vs +

§ 6 § testo originale AN + 479, 126, 27

§ 9 5 The Left AN - 117, 462, 54

div

1/AN + 459, 115, 61

§ 12 § testo originale

2/AN + 330, 279, 25

div

1/AN + 457, 115, 61

§ 13 § testo originale

2/AN + 315, 288, 25

§ 15 6 The Left AN - 205, 410, 21

§ 17 § testo originale AN + 443, 144, 55

1 The Left AN - 220, 360, 61

2 The Left AN - 256, 349, 29

dopo § 17

3 The Left AN - 67, 511, 57

§ 18 § testo originale AN + 311, 300, 29

§ 19 § testo originale AN + 324, 292, 25

§ 20 § testo originale AN + 326, 285, 27

div§ 21 § testo originale

1/AN + 482, 148, 11
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2/AN + 322, 288, 22

div

1/AN + 486, 91, 62

§ 22 § testo originale

2/AN + 316, 291, 23

div

1 +

§ 23 § testo originale

2/AN + 423, 198, 20

div

1/AN + 525, 57, 63

§ 27 § testo originale

2/AN + 323, 282, 24

12 ID AN - 125, 450, 61

div

1/AN + 454, 171, 12

§ 28

§ testo originale

2/AN + 303, 286, 28

§ 34 7 The Left AN - 150, 391, 94

§ 37 13 ID AN - 160, 468, 9

div

1 +

cons E § testo originale

2/AN + 386, 237, 11

div

1/AN + 615, 17, 4

cons H § testo originale

2/AN + 379, 236, 19

cons I 4 The Left AN - 83, 537, 20

div

1/AN + 478, 148, 15

cons N § testo originale

2/AN + 327, 269, 32

divcons O § testo originale

1/AN + 461, 158, 14
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2/AN + 326, 271, 33

cons P § testo originale AN + 329, 265, 46

cons Q § testo originale AN + 321, 286, 32

cons Z § testo originale AN + 317, 293, 22

cons AA § testo originale AN + 335, 268, 39

div

1/AN + 469, 164, 11

cons AD § testo originale

2/AN + 321, 289, 24

dopo cons AE 11 ECR AN - 186, 432, 23

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 331, 257, 52

Richieste di votazione per appello nominale
The Left: emm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; § 17; cons Q, 20; art 15
ECR: em 11
Verts/ALE: art 13, § 2
ID: emm 12 - 14, 16 - 24; §§ 6, 9, 12, 13, 18; art 13, § 5 art 15, 28
deputati: cons 9, P, Q, Z, AA; §§ 18, 19, 20; art 2, punto 3; art 2, punto 5; art 2, punto 6; art 

2, punto 9; art 9, § 2; art 9, § 3; art 12, § 4; art 13, § 5: art 15; art 17, § 6; art 27, § 
2; art 27, § 6; art 28, § 1, lettera d; art 28, § 1, lettera e; allegati I, II, III

Richieste di votazione distinta
ID: art 13, § 4; allegato II; §§ 3, 19, 23, 28

Richieste di votazione per parti separate
The Left:
cons 8
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "Mediante un processo che dovrebbe essere 

formalizzato sulla base di un accordo politico tra le entità politiche europee, il 
candidato capolista la cui entità politica europea ha ricevuto il numero 
complessivo più elevato di seggi dovrebbe essere incaricato per primo di formare 
una maggioranza della coalizione in seno al Parlamento neoeletto, per quanto 
riguarda la designazione di un candidato alla presidenza della Commissione 
europea."

seconda parte: tali termini

Verts/ALE:
cons E
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "come mezzo per garantire il funzionamento 

del Parlamento,"
seconda parte: tali termini
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cons 6
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e contribuiscono allo sviluppo di un governo 

stabile e di dinamiche di opposizione all'interno dei parlamenti."
seconda parte: tali termini

ID:
§ 23
prima parte: "rammenta che l'età minima per l'elettorato passivo nei 27 Stati membri varia tra 

18 e 25 anni e che l'età minima per l'elettorato attivo varia tra 16 e 18 anni;"
seconda parte: "chiede l'introduzione di un'età unica armonizzata, rispettivamente, per 

l'elettorato passivo e attivo in tutti gli Stati membri e raccomanda loro di 
introdurre l'età minima del diritto di voto a 16 anni, fatti salvi gli ordini 
costituzionali esistenti che stabiliscono un'età minima del diritto di voto di 18 o 17 
anni; è del parere che il riconoscimento del diritto di voto all'età di 16 anni 
rispecchi gli attuali diritti e doveri che i giovani europei già hanno in alcuni Stati 
membri;"

art 10, § 2
prima parte: "Un membro di un partito politico, di un'associazione di elettori o di un'entità 

elettorale europea può presentare un reclamo motivato di mancata osservanza 
dei criteri delle procedure democratiche, della trasparenza e della parità di genere 
di cui al presente articolo all'autorità nazionale competente o all'autorità 
elettorale europea.” tranne i termini " o all'autorità elettorale europea"

seconda parte: "o all'autorità elettorale europea"

art 31
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "previa consultazione dell'autorità elettorale 

europea,"
seconda parte: tali termini

deputati:
art 1
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "per quanto riguarda la circoscrizione a livello 

dell'Unione di cui all'articolo 15 e"
seconda parte: tali termini

art 2, comma 1
prima parte: ""partito politico": un'associazione di cittadini che persegue obiettivi politici, che è 

riconosciuta o istituita conformemente all'ordinamento giuridico di almeno uno 
Stato membro conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014,"

seconda parte: “compresi coloro che intendono formare o aderire a una coalizione europea di 
partiti politici nazionali e/o associazioni nazionali di elettori al fine di presentare 
una lista di candidati e condurre una campagna elettorale per la circoscrizione a 
livello dell'Unione;”

art 2, comma 2
prima parte: ""associazione di elettori": un'associazione di cittadini che persegue obiettivi 

politici e che, invece di costituirsi come partito politico, si è registrata come 
associazione di cittadini, conformemente alle disposizioni nazionali applicabili,"

seconda parte: "compresi coloro che intendono formare o aderire a una coalizione europea di 
partiti politici nazionali e/o associazioni nazionali di elettori al fine di presentare 
una lista di candidati e condurre una campagna elettorale per la circoscrizione a 
livello dell'Unione;"

art 2, comma 4
prima parte: ""partito politico europeo": un'alleanza politica di partiti politici nazionali che 

persegue obiettivi politici ed è registrata presso l'Autorità per i partiti politici 
europei e le fondazioni politiche europee conformemente al regolamento (UE, 
Euratom) n. 1141/2014;"

seconda parte: "al fine di presentare una lista di candidati e condurre una campagna per la 
circoscrizione elettorale a livello dell'Unione;"
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art 5, § 1
prima parte: "Ogni cittadino dell'Unione che abbia compiuto i 18 anni di età ha il diritto di 

candidarsi all'elezione del Parlamento europeo"
seconda parte: "in una circoscrizione nazionale o a livello dell'Unione, o in entrambe."

art 5, § 2
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "in una sola lista a livello dell'Unione"
seconda parte: tali termini

art 9, titolo
prima parte: "Costituzione delle liste elettorali nazionali"
seconda parte: "e delle liste elettorali europee"

art 10, § 1
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e, in ogni caso, nella circoscrizione a livello 

dell'Unione"
seconda parte: tali termini

art 11, § 2
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "a livello dell'Unione"
seconda parte: tale termine

art 12, § 1
prima parte: "L'elezione si svolge a suffragio universale diretto, equo, libero e segreto."
seconda parte: "Ciascun elettore dispone di due voti, uno per eleggere i membri del Parlamento 

europeo nelle circoscrizioni nazionali e uno per eleggere i membri del Parlamento 
europeo nella circoscrizione a livello dell'Unione."

art 12, § 2
prima parte: "I membri del Parlamento europeo sono eletti come rappresentanti dei cittadini 

dell'Unione con riporto di voti di tipo proporzionale"
seconda parte: "nelle circoscrizioni nazionali e nella circoscrizione elettorale a livello dell'Unione."

art 12, § 3
prima parte: "Nelle circoscrizioni nazionali,"
seconda parte: "membri del Parlamento europeo sono eletti avvalendosi di qualsiasi sistema 

nazionale di rappresentanza proporzionale comunemente utilizzato dagli Stati 
membri."

art 17, § 4
prima parte: "Nelle circoscrizioni nazionali,"
seconda parte: "le schede elettorali utilizzate per le elezioni del Parlamento europeo devono 

essere uniformi, dare uguale visibilità a nomi, sigle, simboli ed eventuali loghi dei 
partiti politici nazionali e/o delle associazioni nazionali di elettori, e a quelli delle 
entità elettorali europee in caso di affiliazione  a una di esse, e riportano l'elenco 
nominativo dei candidati e, se del caso, dei sostituti, nell'ordine in cui figurano 
nelle relative liste elettorali."

art 27, § 7
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "o dell'autorità elettorale europea"
seconda parte: tali termini

art 28, § 1, lettera a
prima parte: "garantire la corretta applicazione del presente regolamento"

seconda parte: "nonché condurre e monitorare il processo elettorale della circoscrizione a livello 

dell'Unione;"
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art 28, § 1, lett b
prima parte: "definire la procedura applicabile ai ricorsi ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2,"
seconda parte: "per quanto riguarda la circoscrizione a livello dell'Unione;"

art 28, § 1, lettera c
prima parte: "esercitare tutte le funzioni relative al processo elettorale nella circoscrizione 

elettorale a livello dell'Unione e"
seconda parte: "si coordina con le autorità di contatto di cui all'articolo 18."

art 28, § 3
prima parte: "L'autorità elettorale europea proclama le liste a livello dell'Unione undici 

settimane prima della data delle elezioni. Istituisce e gestisce un registro delle 
diverse liste a livello dell'Unione presentate dalle entità elettorali europee.  Le 
informazioni di cui al registro sono rese pubbliche."

seconda parte: "Nelle sue decisioni l'autorità elettorale europea tiene pienamente conto dei diritti 
fondamentali di voto attivo e passivo."

cons 7
prima parte: "Le soglie elettorali non dovrebbero incidere sulle possibilità delle minoranze 

nazionali e linguistiche riconosciute di partecipare alla vita politica dell'Unione e di 
essere rappresentate in seno al Parlamento europeo. Le minoranze nazionali o 
linguistiche riconosciute dovrebbero beneficiare di deroghe alle soglie previste a 
livello nazionale."

seconda parte: "Le deroghe alle soglie nazionali dovrebbero applicarsi anche ai partiti politici o 
alle associazioni di elettori che partecipano alle elezioni europee in un quarto degli 
Stati membri che includono nelle schede elettorali i nomi e i loghi delle entità 
europee a cui sono affiliati."

cons 10
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e di presentare liste a livello di Unione,"
seconda parte: tali termini

cons 11
prima parte: "Le condizioni per la selezione dei candidati e per la presentazione delle 

candidature devono essere ragionevoli, eque, democratiche, proporzionate e 
devono rispettare i principi dettati dal Codice di buona condotta elettorale della 
commissione europea per la democrazia attraverso il diritto del Consiglio d'Europa 
(la Commissione di Venezia).  Inoltre, nel piano d'azione per la democrazia 
europea, la Commissione si è impegnata a promuovere l'accesso alla 
partecipazione democratica, che comporta l'inclusività e l'uguaglianza nella 
partecipazione democratica e l'equilibrio di genere nella politica e nel processo 
decisionale.  Nella sua strategia per la parità di genere 2020-2025[20], la 
Commissione ha affermato che le pari opportunità nella partecipazione sono 
essenziali per la democrazia rappresentativa a tutti i livelli.  La parità di genere, le 
procedure democratiche e trasparenti e le decisioni informate per la selezione dei 
candidati alle elezioni del Parlamento europeo, compreso il candidato capolista, 
sono elementi fondamentali per garantire condizioni di parità per tutte le entità 
elettorali europee e per rafforzare la rappresentatività e la democrazia.  Per 
ragioni di uguaglianza, tali principi dovrebbero applicarsi a tutte le liste dei 
candidati alle elezioni del Parlamento europeo sia nelle circoscrizioni elettorali 
nazionali che nelle circoscrizioni elettorali a livello dell'Unione."

seconda parte: "sia nelle circoscrizioni elettorali nazionali che nelle circoscrizioni elettorali a livello 
dell'Unione."

cons 12
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "costituire una lista elettorale europea e" e "a 

livello europeo e nazionale"
seconda parte: tali termini
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cons 13
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "per la gestione della circoscrizione a livello 

dell'Unione" e "la gestione delle liste elettorali europee;"
seconda parte: tali termini

cons 14
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "nella circoscrizione a livello dell'Unione"
seconda parte: tali termini

cons 19
prima parte: "Per garantire che i partiti politici europei, le associazioni europee di elettori e 

altre entità elettorali europee siano sufficientemente visibili, sono necessarie 
regole chiare e trasparenti sulle campagne elettorali e sui materiali elettorali 
ufficiali.  Tali norme dovrebbero consentire ai partiti politici europei, alle 
associazioni europee di elettori e ad altre entità elettorali europee di avvalersi di 
qualsiasi forma di comunicazione pubblica e di qualsiasi materiale per la 
campagna elettorale.  Tali norme dovrebbero consentire ai partiti politici europei, 
alle associazioni europee di elettori e ad altre entità elettorali europee di indicare 
le loro affiliazioni in qualsiasi forma di comunicazione pubblica, in qualsiasi 
materiale per la campagna elettorale e in qualsiasi materiale elettorale ufficiale, 
quali le schede elettorali.  Gli Stati membri dovrebbero altresì assicurare la parità 
di trattamento e di opportunità tra i partiti politici europei, le associazioni europee 
di elettori e altre entità elettorali europee per quanto riguarda la campagna 
elettorale" 

seconda parte: "relativa alla circoscrizione elettorale a livello dell'Unione"

cons 22
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "per la costituzione della lista elettorale 

europea"
seconda parte: tali termini

cons 23
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "per quanto riguarda la circoscrizione a livello 

dell'Unione"
seconda parte: tali termini

§ 2
prima parte: "ritiene essenziale migliorare la trasparenza e la responsabilità democratica del 

Parlamento rafforzando la dimensione europea delle elezioni, in particolare 
trasformando le elezioni europee in una vera e propria elezione europea,"

seconda parte: "in particolare con l'istituzione di una circoscrizione a livello dell'Unione, invece 
della somma di 27 elezioni nazionali distinte, come avviene attualmente;"

§ 12
prima parte: "è convinto che tutti gli elettori europei dovrebbero poter votare il loro candidato 

preferito alla carica di presidente della Commissione"
seconda parte: "e che i candidati capilista, designati da un partito politico europeo, 

un'associazione di elettori europea o altre entità elettorali europee che 
propongono un programma elettorale comune, dovrebbero essere eleggibili in 
tutti gli Stati membri all'interno di liste al livello dell'Unione;"

§ 13
prima parte: "invita i partiti politici europei, le associazioni di elettori europee e le entità 

elettorali europee a designare i propri candidati alla carica di presidente della 
Commissione almeno dodici settimane prima del giorno delle elezioni; ritiene che 
occorra assicurare il rispetto di procedure democratiche vincolanti e la 
trasparenza nella selezione;"

seconda parte: "si attende che i candidati figurino come capilista nella lista corrispondente della 
circoscrizione elettorale a livello dell'Unione;"
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§ 21
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "nella circoscrizione a livello dell'Unione"
seconda parte: tali termini

§ 22
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "nella circoscrizione a livello dell'Unione"
seconda parte: tali termini

§ 27
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "un elenco elettorale europeo e"
seconda parte: tali termini

§ 28
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "gestire l'elenco elettorale europeo" e 

"suggerisce che un compito essenziale da affidare all'autorità sarebbe la gestione 
del registro delle liste elettorali per le circoscrizioni elettorali a livello dell'Unione;"

seconda parte: tali termini

cons H
prima parte: "considerando che la tendenza all'aumento dell'affluenza alle urne può essere 

migliorata rafforzando l'assunzione di responsabilità e i rapporti tra elettori e 
candidati"

seconda parte: "nonché promuovendo la dimensione europea;"

cons N
prima parte: "considerando che la raccomandazione 16 del panel europeo di cittadini 2 sulla 

democrazia europea/valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza della Conferenza sul 
futuro dell'Europa chiede una legge elettorale per il Parlamento europeo che 
armonizzi le condizioni elettorali (età minima per l'elettorato attivo, data delle 
elezioni, requisiti per le circoscrizioni elettorali, candidati, partiti politici e loro 
finanziamento)"

seconda parte: "e che i cittadini europei abbiano il diritto di votare diversi partiti a livello di 
Unione europea che siano ciascuno composto da candidati provenienti da più Stati 
membri e che, durante un periodo sufficiente di transizione, i cittadini possano 
ancora votare per partiti sia nazionali che transnazionali;"

cons O
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "suggerisce di avvalersi di liste transnazionali, 

in cui agli elettori verrebbe fornita una lista di candidati nazionali e una lista 
aggiuntiva con candidati di tutti gli Stati membri; che"

seconda parte: tali termini

cons AD
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "permetterebbe di semplificare il processo, 

gestire in particolare la circoscrizione elettorale a livello dell'Unione,"
seconda parte: tali termini

ID, deputati
cons 21
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "Il seggio vacante di un deputato del 

Parlamento europeo eletto nella circoscrizione elettorale a livello dell'Unione 
dovrebbe essere coperto dal candidato successivo nelle liste pertinenti."

seconda parte: tali termini

art 3
prima parte: "Esse garantiscono in ogni caso il rispetto delle norme democratiche, 

determinando requisiti democratici e proporzionati per l'iscrizione di un partito 
politico o di un'associazione di elettori e per la presentazione di una lista di 
candidati per le circoscrizioni nazionali"

seconda parte: "e per la circoscrizione a livello dell'Unione."
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art 4, § 2
prima parte: "Per l'elezione dei membri del Parlamento europeo, ciascun cittadino dell'Unione 

che goda del diritto di voto vota una sola volta"
seconda parte: "nelle circoscrizioni elettorali nazionali"
terza parte: "o nella circoscrizione a livello dell'Unione" 

art 18, § 1
prima parte: "Ciascuno Stato membro designa un'autorità di contatto incaricata di scambiare, 

con le sue controparti negli altri Stati membri"
seconda parte: "e con l'autorità elettorale europea istituita ai sensi dell'articolo 28,"
terza parte: "i dati"
quarta parte: "sugli elettori necessari per la costituzione delle liste elettorali europee ai sensi 

dell'articolo 9, paragrafo 2, e sui candidati."

art 18, § 2
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e all'autorità elettorale europea" e "che sono 

stati iscritti alle liste elettorali nazionali" e "e alle liste elettorali europee"
seconda parte: "e all'autorità elettorale europea"
terza parte: "che sono stati iscritti alle liste elettorali nazionali"
quarta parte: "e alle liste elettorali europee" 

art 20, § 1
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "nella circoscrizione a livello dell'Unione e", 

"nelle circoscrizioni nazionali", "in quest'ordine", e "dall'autorità elettorale 
europea,"

seconda parte: "nella circoscrizione a livello dell'Unione e"
terza parte: "nelle circoscrizioni nazionali"
quarta parte: "in quest'ordine"
quinta parte: "dall'autorità elettorale europea,"

2. Modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli 
inquinanti organici persistenti ***I

Relazione: Martin Hojsík (A9-0092/2022)

Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

emm della 
commissione 
competente - 

votazione in blocco

1-10
13-14

commissione +

11 commissione +allegato I, comma 1, 
punto 1, lettera c, 

tabella 15 ECR ↓

12 commissione +allegato I, comma 1, 
punto 1, lettera d, 

tabella 16 ECR ↓

Proposta della Commissione AN + 506, 68, 49

3. Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA): proroga del periodo 
di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile alla 
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cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a 
rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in 
materia di IVA *

Relazione: Markus Ferber (A9-0128/2022)

Oggetto AN, ecc. Vote Votazioni per AN/VE – 
osservazioni

Proposta della 
Commissione

AN + 605, 2, 27

4. Applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen nel settore del 
sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Cipro *

Relazione: Peter Kofod (A9-0082/2022)

Oggetto AN, ecc. Vote Votazioni per AN/VE – 
osservazioni

Proposta della 
Commissione

AN + 403, 58, 69

5. Nomina di un membro della Corte dei conti - Lefteris Christoforou

Relazione: Luke Ming Flanagan (A9-0132/2022) (Votazione a scrutinio segreto (articolo 191, 
paragrafo 1, del regolamento))

Oggetto AN, ecc. Vote Votazioni per AN/VE – 
osservazioni

Nomina di Lefteris 
Christoforou

SEC + 549, 11, 69

6. Nomina di un membro della Corte dei conti - George Marius Hyzler

Relazione: Angelika Winzig (A9-0130/2022) (votazione a scrutinio segreto (articolo 191, 
paragrafo 1, del regolamento))

Oggetto AN, ecc. Vote Votazioni per AN/VE – 
osservazioni

Nomina di George 
Marius Hyzler

SEC + 551, 33, 45
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7. Un'economia blu sostenibile nell'UE: il ruolo dei settori della pesca e 
dell'acquacoltura

Relazione: Isabel Carvalhais (A9-0089/2022)

Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo § 115 1 deputati AN + 361, 257, 24

4 deputati AN + 319, 280, 35§ 116

§ testo originale AN ↓

2 deputati AN + 345, 249, 44dopo § 116

3 deputati AN + 361, 208, 70

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 494, 66, 66

Richieste di votazione per appello nominale
S&D: emm 1, 2, 3, 4; § 116

Richieste di votazione distinta
deputati: § 116

8. Piano d'azione dell'UE per l'agricoltura biologica

Relazione: Simone Schmiedtbauer (A9-0126/2022)

Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 1 1 deputati -

div

1/VE + 480, 148, 7

§ 2 § testo originale

2 +

div

1 +

§ 7 § testo originale

2 +

dopo § 22 2 deputati -

div

1 +

§ 26 § testo originale

2 +
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 28 3 deputati -

dopo § 31 4 deputati -

div

1 +

§ 49 § testo originale

2 +

div

1 +

§ 54 § testo originale

2 +

dopo § 57 5 deputati VE - 237, 328, 66

§ 59 § testo originale vs +

div

1 +

§ 70 § testo originale

2 +

div

1 +

cons D § testo originale

2 +

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 611, 14, 5

Richieste di votazione distinta
deputati: § 59

Richieste di votazione per parti separate
deputati:
§ 2
prima parte: "invita la Commissione a effettuare una valutazione d'impatto per quanto riguarda 

la quota della superficie agricola dell'UE destinata all'agricoltura biologica;"
seconda parte: "ritiene che lo sviluppo dell'agricoltura biologica, che genera un gran numero di 

esternalità e benefici positivi per la mitigazione dei cambiamenti climatici, la 
biodiversità e la protezione del suolo, contribuirà al conseguimento degli obiettivi 
delle strategie "Dal produttore al consumatore" e sulla biodiversità;" "riconosce, al 
contempo, il potenziale di altri modelli di produzione e metodi di produzione 
sostenibili, come la produzione integrata e il controllo biologico, per contribuire 
agli obiettivi del Green Deal;"

§ 7
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "in linea con la capacità del mercato di 

assorbire la produzione biologica"
seconda parte: tali termini
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§ 26
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "garantendo nel contempo che non sia 

compromessa la fiducia dei consumatori nella sicurezza e nella sostenibilità delle 
pratiche agricole tradizionali nell'Unione;"

seconda parte: tali termini

§ 49
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "talvolta"
seconda parte: tale termine

§ 54
prima parte: "invita gli Stati membri a stanziare risorse sufficienti per gli investimenti intesi a 

favorire lo sviluppo di filiere alimentari corte, ad esempio attraverso un aumento 
del numero di mattatoi mobili o delle infrastrutture per la trasformazione in loco 
nelle aziende agricole; ritiene che il ricorso alle filiere locali debba essere favorito 
nel quadro delle procedure di appalto pubblico;"

seconda parte: "sottolinea che l'attenzione nei confronti della produzione locale e delle filiere 
corte non dovrebbe comportare ostacoli aggiuntivi nel mercato interno dell'UE;"

§ 70
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "l'innovazione scientifica"
seconda parte: tali termini

cons D
prima parte: "considerando che il sistema alimentare europeo deve fornire alimenti prodotti in 

modo sostenibile e nutrienti a prezzi accessibili e garantire la sicurezza alimentare 
in modo da assicurare una società sana e un pianeta sano, contribuire al 
benessere sociale ed economico, proteggere la salute sia degli ecosistemi che dei 
cittadini europei e garantire la redditività della produzione agricola e dunque una 
vita equa per gli agricoltori;"

seconda parte: "che è essenziale assicurare che l'aumento della superficie agricola utilizzata per 
l'agricoltura biologica corrisponda alla capacità del mercato di assorbire i prodotti 
biologici;"

9. Persecuzione delle minoranze sulla base della religione o del credo

Relazione: Karol Karski (A9-0071/2022)

Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione 
alternativa

1 ID AN - 135, 480, 10

dopo § 7 3 deputati AN - 303, 313, 21

div

1/AN + 573, 6, 55

§ 12 § testo originale

2/AN + 502, 52, 76

div

1/AN + 547, 59, 30

§ 22 § testo originale

2/AN + 459, 105, 70
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

3/AN + 534, 61, 30

div

1/AN + 612, 21, 5

§ 23 § testo originale

2/AN + 528, 64, 40

§ 24 § testo originale AN + 535, 76, 28

dopo cons E 2 deputati AN - 301, 315, 21

div

1/AN + 597, 19, 14

cons H § testo originale

2/AN + 429, 112, 94

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 496, 28, 113

Richieste di votazione per appello nominale
ECR: emm 2, 3 §§ 12, 22, 23, 24; cons H
ID: em 1

Richieste di votazione distinta
deputati: § 24

Richieste di votazione per parti separate
deputati:
§ 12
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "l'assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva"
seconda parte: tali termini

§ 22
prima parte: "condanna qualsiasi atto o istigazione alla violenza, alla persecuzione, alla 

coercizione e alla discriminazione nei confronti di individui sulla base del genere o 
dell'orientamento sessuale, anche da parte di leader religiosi o sulla base di 
motivazioni religiose o di credo;" sottolinea che la difesa della "tradizione" o della 
"moralità pubblica" non può in alcun caso contraddire le disposizioni internazionali 
in materia di diritti umani alle quali gli Stati devono aderire; ricorda, in particolare, 
la discriminazione in materia di occupazione, istruzione, accesso alla giustizia e a 
mezzi di ricorso effettivi, alloggio e assistenza sanitaria; esprime profonda 
preoccupazione per l'abuso e la strumentalizzazione del credo o della religione per 
imporre politiche, leggi, anche in materia penale, o restrizioni discriminatorie che 
contraddicono e compromettono i diritti delle persone LGBTIQ, delle donne e delle 
ragazze e limitano l'accesso ai servizi di base, quali l'istruzione e la salute,"

seconda parte: "compresi i diritti sessuali e riproduttivi, criminalizzano l'aborto in tutti i casi,"
terza parte: "criminalizzano l'adulterio o agevolano pratiche religiose che violano i diritti 

umani; chiede l'abrogazione delle politiche, delle leggi o delle restrizioni pertinenti 
che sono spesso tradotte nella legislazione nazionale come restrizioni secolari;"

§ 23
prima parte: "condanna i culti religiosi le cui attività si rivolgono alla diaspora delle popolazioni 

provenienti dai paesi in via di sviluppo attraverso meccanismi volti a trarre 
profitto finanziario dalle vulnerabilità delle comunità di tali migranti in Europa e 
promuovendo visioni del mondo distorte,"

seconda parte: "che integrano spesso omofobia, transfobia e misoginia;"
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cons H
prima parte: "considerando che la violenza di genere e la discriminazione sulla base di motivi 

religiosi persistono; che le donne e le persone LGBTIQ+ continuano a subire 
discriminazioni e violenze inflitte in nome della religione da soggetti sia statali che 
non statali;"

seconda parte: "che la salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, compreso l'aborto, sono 
vietati in nome della religione da soggetti sia statali che non statali;"

10. Strategia dell'UE per promuovere l'istruzione dei bambini nel mondo

Relazione: David Lega (A9-0058/2022)

Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 24 § testo originale vs +

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 568, 21, 43

Richieste di votazione distinta
deputati: § 24

11. Raggiungimento dell'indipendenza economica delle donne attraverso 
l'imprenditorialità e il lavoro autonomo

Relazione: Pernille Weiss (A9-0096/2022)

Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

div

1 +

2 +

§ 1 § testo originale

3/VE - 263, 327, 48

div

1 +

§ 19 § testo originale

2 +

div

1 +

cons E § testo originale

2 +

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 542, 43, 52
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Richieste di votazione per parti separate
deputati:
§ 1
prima parte: "sottolinea che l'imprenditorialità femminile contribuisce ad aumentare 

l'indipendenza economica delle donne e la loro emancipazione, che è un 
prerequisito essenziale per realizzare società fondate sull'uguaglianza di genere e 
dovrebbe essere incoraggiata e promossa in tutta l'UE; osserva che l'indipendenza 
economica delle donne rafforza la loro equa partecipazione al mercato del lavoro, 
offre il controllo sulle risorse produttive e migliora la partecipazione al processo 
decisionale economico a tutti i livelli, nonché l'emancipazione economica e 
l'autodeterminazione, il che è fondamentale per realizzare i diritti delle donne e la 
parità di genere; sottolinea che ogni donna che intende intraprendere un'attività 
imprenditoriale dovrebbe essere incoraggiata a compiere questo passo, dal 
momento che la conduzione di un'impresa crea posti di lavoro e reddito e, quindi, 
valore aggiunto per l'impresa e per l'intera società; invita la Commissione a 
intensificare i propri sforzi per accrescere il tasso di occupazione femminile in 
Europa e agevolare l'accesso delle donne al mercato del lavoro, anche fornendo 
maggiori incentivi all'imprenditorialità femminile;"

seconda parte: "accoglie con favore la proposta di direttiva della Commissione sulla trasparenza 
salariale,"

terza parte: "ma sottolinea che il suo campo di applicazione dovrebbe essere esteso a tutti i 
lavoratori;"

§ 19
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "compresi la pensione e i congedi per tutti i 

lavoratori autonomi"
seconda parte: tali termini

cons E
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "di un accesso limitato alla salute sessuale e 

riproduttiva" 
seconda parte: tali termini

12. L'intelligenza artificiale in un'era digitale

Relazione: Axel Voss (A9-0088/2022)

Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 48 § testo originale vs +

div

1 +

§ 50 § testo originale

2 +

dopo § 51 5 ID AN - 76, 546, 10

§ 52 § testo originale AN + 567, 49, 18

§ 55 6 ID -

div§ 72 § testo originale

1/AN + 601, 11, 17
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2/AN + 534, 67, 20

div

1/AN + 614, 6, 19

§ 73 § testo originale

2/AN + 481, 112, 33

§ 74 7 ID -

dopo § 78 1 The Left -

dopo § 83 2 The Left AN - 158, 376, 100

8 ID AN - 128, 487, 15

div

1 +

§ 92

§ testo originale

2 +

div

1 +

§ 129 § testo originale

2 +

div

1/AN + 593, 15, 25

§ 139 § testo originale

2/AN + 514, 69, 38

div

1/AN + 587, 20, 31

2/AN + 482, 91, 45

§ 140 § testo originale

3/AN + 537, 58, 31

div

1 +

§ 146 § testo originale

2 +

§ 147 9 ID -

§ 163 § testo originale vs +

div§ 176 § testo originale

1/AN + 581, 16, 42
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2/AN + 474, 67, 75

3/AN + 503, 69, 49

§ 189 § testo originale vs +

div

1 +

§ 205 § testo originale

2 +

div

1 +

§ 215 § testo originale

2 +

§ 218 § testo originale vs +

§ 221 § testo originale vs +

§ 227 § testo originale vs +

§ 232 10 ID -

div

1/AN + 630, 1, 2

§ 240 § testo originale

2/AN + 545, 42, 27

§ 245 § testo originale AN + 577, 24, 23

§ 248 § testo originale vs +

div

1/AN + 555, 39, 16

§ 259 § testo originale

2/AN + 503, 70, 48

div

1/AN + 598, 12, 18

§ 265 § testo originale

2/AN + 544, 40, 39

div

1/AN + 553, 30, 49

§ 266 § testo originale

2/AN + 533, 46, 41
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

div

1/AN + 603, 6, 31

2/AN + 554, 53, 28

§ 268 § testo originale

3/AN + 543, 28, 61

dopo § 271 3 The Left AN - 212, 262, 162

§ 273 § testo originale AN + 451, 45, 123

div

1 +

§ 277 § testo originale

2 +

11 ID -§ 288

§ testo originale AN + 554, 50, 27

§ 290 § testo originale vs +

§ 291 § testo originale AN + 559, 50, 24

§ 293 § testo originale AN + 519, 59, 30

dopo § 292 4 The Left AN - 88, 452, 88

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 495, 34, 102

Richieste di votazione per appello nominale
The Left: §§ 52, 245, 273, 288, 291, 293; emm 2, 3, 4
ID: emm 5, 8

Richieste di votazione distinta
ECR: §§ 189, 227, 248, 290
The Left: §§ 48, 163, 218, 221

Richieste di votazione per parti separate
ECR:
§ 92
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e l'incitamento all'odio, anche se le prove 

delle sue capacità di comprendere contenuti specifici al contesto hanno prodotto 
finora risultati scarsi;"

seconda parte: tali termini
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§ 146
prima parte: "sottolinea che, a causa delle caratteristiche dei sistemi di IA, quali la loro 

complessità, connettività, opacità, vulnerabilità, capacità di essere modificate 
mediante aggiornamenti, capacità di autoapprendimento e potenziale autonomia, 
così come la moltitudine di attori coinvolti nel loro sviluppo, diffusione e uso, 
esistono sfide significative all'efficacia delle disposizioni del quadro di 
responsabilità dell'Unione e nazionale; ritiene pertanto che, sebbene non sia 
necessaria una revisione completa dei regimi di responsabilità ben funzionanti, 
sono necessari adeguamenti specifici e coordinati dei regimi di responsabilità 
europei e nazionali per evitare una situazione in cui le persone che subiscono un 
danno o la cui proprietà è danneggiata non hanno diritto a un risarcimento; 
specifica che mentre i sistemi di IA ad alto rischio dovrebbero rientrare in 
legislazioni di responsabilità oggettiva, combinate con una copertura assicurativa 
obbligatoria, qualsiasi altra attività, dispositivi o processi guidati da sistemi di IA 
che causano danni dovrebbero rimanere soggetti alla responsabilità per colpa;"

seconda parte: "è convinto che la persona interessata dovrebbe comunque poter far valere una 
presunzione di colpa dell'operatore, a meno che quest'ultimo non sia in grado di 
dimostrare di aver rispettato l'obbligo di diligenza;"

§ 205
prima parte: "esorta gli Stati membri di rendere le competenze e l'alfabetizzazione digitali una 

componente dell'istruzione di base e dell'apprendimento permanente; chiede un 
sistema di istruzione ad alte prestazioni nel campo dell'IA che promuova 
l'alfabetizzazione digitale, le competenze e la resilienza digitale già in una fase 
iniziale, a partire dall'istruzione primaria; sottolinea che lo sviluppo di programmi 
di studio efficaci per l'istruzione digitale richiede volontà politica, risorse sufficienti 
e ricerca scientifica; invita la Commissione a promuovere l'introduzione di corsi di 
IA e competenze computazionali in tutte le scuole, università e istituti di istruzione 
europei; sottolinea che tale sviluppo delle competenze è necessario tanto 
nell'istruzione degli adulti quanto nell'istruzione primaria o secondaria;"

seconda parte: "chiede un'iniziativa legislativa globale e coerente da parte della Commissione e 
gli Stati membri sulle competenze in materia di IA e l'istruzione a livello dell'UE;"

§ 215
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "sostenibile e socialmente responsabile"
seconda parte: tali termini

§ 277
prima parte: "propone l'introduzione di requisiti di cibersicurezza orizzontali, incentrati sulla 

legislazione esistente"
seconda parte: "e, ove opportuno, su una nuova legislazione orizzontale, al fine di impedire la 

frammentazione e garantire un approccio coerente in materia di cibersicurezza in 
tutti i gruppi di prodotti; osserva che i prodotti di IA sul mercato unico digitale che 
portano la marcatura CE potrebbero, in futuro, essere sinonimo sia di un elevato 
livello di sicurezza fisica che di un livello di resilienza informatica adeguato al 
rischio e segnalare il rispetto della legislazione dell'UE;"

The Left:
§ 50
prima parte: "osserva che il governo cinese ha firmato norme e accordi di cooperazione con 52 

paesi attraverso la sua iniziativa sulla Nuova via della seta; avverte che, poiché 
molti di tali standard, anche sulle tecnologie di intelligenza artificiale e in 
particolare in relazione al controllo del governo e alle libertà individuali, non 
risultano in linea con i diritti umani e i valori dell'UE,"

seconda parte: "la proattività cinese in materia di standard rappresenta una sfida per l'UE;"



P9_PV(2022)05-03(VOT)_IT.docx 29 PE 732.210

§ 129
prima parte: "sottolinea che il "problema del ritmo" richiede un'attenzione speciale su 

un'efficace applicazione ex post da parte dei tribunali e delle agenzie di 
regolamentazione, così come approcci ex ante per affrontare le sfide legali poste 
dalle tecnologie emergenti;"

seconda parte: "sostiene pertanto l'uso di spazi di sperimentazione normativa che offrirebbero 
agli sviluppatori di intelligenza artificiale l'opportunità unica di sperimentare in un 
modo rapido, agile e controllato sotto la supervisione di autorità competenti; 
osserva che questi spazi di sperimentazione normativa costituirebbero spazi 
sperimentali in cui provare, in condizioni reali, i sistemi di IA e nuovi modelli di 
impresa in un ambiente controllato prima della loro immissione sul mercato;"

§ 139
prima parte: "sottolinea che gli obblighi significativi di trasparenza o spiegabilità per i sistemi di 

intelligenza artificiale, sebbene utili in molti casi, potrebbero non essere sempre 
attuabili;"

seconda parte: "osserva che i diritti di proprietà intellettuale e i segreti commerciali devono 
essere protetti dalle pratiche illegali quale lo spionaggio industriale;"

§ 240
prima parte: "sottolinea che l'adozione dell'intelligenza artificiale in contesti sanitari dovrebbe 

essere promossa quale strumento per assistere e ridurre il carico degli operatori 
sanitari, consentendo loro di concentrarsi sui loro compiti clinici, e non quale 
sostituto degli operatori sanitari né quale attore indipendente nell'ambito dei 
sistemi sanitari; sottolinea la necessità di garantire un livello di qualità, sicurezza 
e incolumità alla pari con il processo di approvazione regolamentare per i farmaci, 
i vaccini e i dispositivi medici;"

seconda parte: "chiede un metodo simile alla sperimentazione clinica per testare l'adeguatezza e 
monitorare la diffusione dell'intelligenza artificiale in contesti clinici; ritiene che 
sarebbe vantaggioso valutare quali servizi sanitari possano essere automatizzati 
in modo etico e responsabile;"

§ 265
prima parte: "sottolinea che l'UE dovrebbe creare una forte alleanza tecnologica internazionale 

basata sui valori fondamentali e darne l'esempio, collaborando con partner che 
condividono i medesimi principi, allo scopo di stabilire norme comuni, beneficiare 
delle migliori pratiche in materia di IA, diritti alla vita privata, flussi di dati e norme 
in materia di concorrenza, nonché porre rimedio alle vulnerabilità strategiche 
basandosi sui beni reciproci e la messa in comune delle risorse in settori in cui sia 
reciprocamente vantaggioso farlo; sottolinea che l'UE dovrebbe sostenere 
attivamente anche una cooperazione internazionale rafforzata sull'IA etica, 
affidabile e antropocentrica nei forum multilaterali e bilaterali pertinenti, ad 
esempio nel sistema delle Nazioni Unite, l'OCSE, il Consiglio d'Europa, 
l'Organizzazione mondiale del commercio, il Forum economico mondiale e il G20;"

seconda parte: "accoglie con favore, in particolare, l'istituzione del TTC UE-USA, che annovera la 
cooperazione sulle norme sull'IA tra le priorità fondamentali e sostiene pertanto 
che, dato il suo potenziale strategico, il TTC debba essere rafforzato da una 
dimensione interparlamentare che coinvolga il Parlamento europeo e il Congresso 
degli Stati Uniti;

§ 266
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "basate sull'attuale TTC"
seconda parte: tali termini
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§ 268
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "per affrontare meglio gli ostacoli al 

commercio digitale" e "e fornire ai governi la capacità di contrastare il 
protezionismo digitale"

seconda parte: "per affrontare meglio gli ostacoli al commercio digitale"
terza parte: "e fornire ai governi la capacità di contrastare il protezionismo digitale"

Verts/ALE:
§ 72
prima parte: "ritiene che le leggi sulla proprietà intellettuale dell'UE richiedano 

un'armonizzazione e un'applicazione chiara e trasparente, nonché un quadro 
chiaro e prevedibile"

seconda parte: "che consente alle imprese europee, e in particolare alle start-up, di garantire la 
protezione della proprietà intellettuale;"

§ 73
prima parte: "esprime i propri timori circa il fatto che l'utilizzo da parte delle PMI della 

protezione della proprietà intellettuale resti scarso, in quanto le PMI spesso non la 
utilizzano poiché non sono pienamente consapevoli dei propri diritti né 
dispongono di risorse sufficienti per sostenerli; sottolinea l'importanza delle 
informazioni e delle statistiche sulla protezione della proprietà intellettuale tra le 
PMI attive nei settori ad alta intensità di conoscenza e accoglie con favore gli 
sforzi, comprese le procedure di registrazione semplificate e i costi amministrativi 
inferiori, per fornire alle PMI e alle start-up una migliore conoscenza e per 
facilitare il loro accesso alla protezione della proprietà intellettuale; osserva che al 
fine di aiutare le imprese dell'UE a proteggere i propri diritti di proprietà 
intellettuale in materia di IA, la posizione dell'UE come organo di normazione 
globale dovrebbe essere rafforzata;"

seconda parte: "sottolinea che la competitività e l'attrattiva internazionali sono radicate in un 
mercato unico forte e resiliente, anche in termini di protezione e di applicazione 
della proprietà intellettuale;"

§ 176
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "il che richiede l'installazione del 5G in tutte le 

zone urbane entro il 2030," e "esorta gli Stati membri a proseguire l'attuazione del 
pacchetto di strumenti per il 5G;"

seconda parte: "il che richiede l'installazione del 5G in tutte le zone urbane entro il 2030,"
terza parte: "esorta gli Stati membri a proseguire l'attuazione del pacchetto di strumenti per il 

5G;"

§ 259
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "diritti di proprietà intellettuale e"
seconda parte: tali termini

ECR, Verts/ALE:
§ 140
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "deve continuare a incentivare e tutelare gli 

innovatori nel settore dell'IA, concedendo loro brevetti quale riconoscimento per lo 
sviluppo e la pubblicazione delle loro creazioni; "ritiene che le leggi esistenti" 
tranne i termini "le leggi" e "l'uso dell'appalto pubblico per incoraggiare, ove del 
caso, software open source per le soluzioni di IA;"

seconda parte: "deve continuare a incentivare e tutelare gli innovatori nel settore dell'IA, 
concedendo loro brevetti quale riconoscimento per lo sviluppo e la pubblicazione 
delle loro creazioni;" "ritiene che le leggi esistenti" tranne i termini "le leggi" 

terza parte: "l'uso dell'appalto pubblico per incoraggiare, ove del caso, software open source 
per le soluzioni di IA;"


