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SUGGERIMENTI 

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 

per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione 

che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. constata con rammarico che nel 2016 25 500 persone in tutta l'UE hanno perso la vita a 

causa di incidenti stradali e altre 135 000 sono rimaste gravemente ferite; 

2. riconosce i progressi raggiunti in seno all'Unione grazie ai requisiti legislativi dell'UE 

sulla sicurezza dei veicoli introdotti nel corso degli anni, che hanno permesso la riduzione 

degli incidenti su strada e dei costi connessi; sottolinea che ciononostante i tassi di 

riduzione dei decessi in incidenti stradali si sono stabilizzati negli ultimi anni e ritiene che 

debbano essere compiuti ulteriori sforzi al fine di conseguire l'obiettivo dell'Unione di 

dimezzare il numero di morti sulle strade tra il 2010 e il 2020; 

3. riconosce che, sebbene gli occupanti dei veicoli abbiano beneficiato del miglioramento 

della sicurezza dei veicoli, la quota dei decessi di utenti della strada non protetti è in 

aumento; ritiene che le future attività dovrebbero concentrarsi sulla protezione degli utenti 

vulnerabili della strada, come i pedoni e i ciclisti; 

4. riconosce che il miglioramento della sicurezza stradale nell'Unione europea è di 

fondamentale importanza per ridurre il numero di decessi e di lesioni gravi negli incidenti 

stradali; si compiace pertanto dell'elenco pubblicato dalla Commissione in merito alle 

tecnologie di sicurezza da includere nella prossima revisione delle norme; 

5. ritiene che i vantaggi derivanti da un miglioramento delle norme e delle attrezzatture di 

sicurezza possano concretizzarsi solamente se le disposizioni esistenti e future saranno 

attuate e applicate in modo efficace; chiede, a tal proposito, una maggiore sorveglianza a 

livello europeo delle autorità di omologazione e dei servizi tecnici nell'Unione; invita 

inoltre a garantire che la sorveglianza post-commercializzazione dei veicoli su strada in 

tutta l'Unione sia più importante e indipendente al fine di garantire la loro continua 

conformità ai criteri di sicurezza; 

6. ritiene che l'aumento della sicurezza stradale richieda un approccio coerente e integrato e 

invita a integrare la sicurezza stradale in tutti i settori politici pertinenti, tra cui 

l'educazione all'ambiente, la politica dei consumatori e la cooperazione in materia di 

polizia e giustizia; 

7. rileva che la coerenza della politica di sicurezza stradale passa anche per un approccio che 

tenga conto di tutti i fattori, quali il comportamento alla guida, le infrastrutture stradali 

nonché le caratteristiche di sicurezza dei veicoli; osserva che a tal fine è di vitale 

importanza l'accesso a dati comparabili e di qualità elevata, che possano, nel rispetto della 

riservatezza dei dati degli utenti, essere utilizzati nella prevenzione di comportamenti e 

nell'elaborazione di soluzioni tecnologiche; 

8. ritiene che le ispezioni tecniche negli Stati membri debbano includere la verifica del 

corretto funzionamento delle caratteristiche di sicurezza dei veicoli; sottolinea che tale 

obbligo deve applicarsi non solo agli elementi di sicurezza attiva ma anche a quelli di 

sicurezza passiva; 
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9. sottolinea che, qualora siano riscontrate non conformità, i consumatori europei dovrebbero 

poter contare su misure correttive rapide, adeguate e coordinate, compreso, ove 

necessario, il richiamo dei veicoli in tutta l'Unione; ritiene che gli operatori economici 

dovrebbero essere responsabili degli eventuali danni causati ai proprietari dei veicoli 

interessati a causa della non conformità o in seguito a un richiamo; 

10. ritiene che un'analisi costi-benefici completa, sotto forma di adeguate valutazioni 

d'impatto ex ante da parte della Commissione, sia essenziale per eventuali nuovi requisiti 

dell'Unione in materia di sicurezza e che occorra prestare particolare attenzione a 

bilanciare attentamente i costi probabili per l'industria e i più ampi benefici sociali in 

relazione alle vite salvate e alle lesioni evitate; raccomanda, inoltre, che l'attuazione dei 

nuovi requisiti dell'Unione in materia di sicurezza stradale sia coordinata con le attività 

della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE); raccomanda 

che l'Europa, in qualità di leader mondiale, rimanga ambiziosa al fine di pervenire a 

norme di sicurezza mondiali più rigide e ridurre il numero delle vittime della strada; 

ritiene che tale obiettivo possa stimolare l'innovazione e gli investimenti all'interno 

dell'UE nonché promuovere la competitività delle nostre industrie e la creazione di posti 

di lavoro; 

11. è del parere che eventuali nuove misure di sicurezza dell'Unione dovrebbero essere 

proporzionate alle sfide in termini di progettazione e produzione che devono affrontare i 

piccoli produttori e i produttori su ordinazione; 

12. accoglie con favore il fatto che quasi tutte le autovetture testate nell'ambito del 

programma di verifica da parte dei consumatori Euro NCAP abbiano ottenuto 5 stelle e 

che la maggior parte dei costruttori di automobili abbia risposto positivamente alla sfida di 

soddisfare i nuovi requisiti del programma Euro NCAP; osserva, tuttavia, che non tutti i 

modelli di automobili venduti in Europa sono verificati da Euro NCAP e non tutti quelli 

dello stesso tipo sono venduti con le stesse specifiche, il che non è sempre chiaro ai 

consumatori e pertanto potrebbe comportare un grado di fiducia in un veicolo non 

corrispondente alle effettive prestazioni del modello acquistato; ricorda pertanto 

l'importanza di una base normativa solida per i requisiti obbligatori in materia di sicurezza 

che assicurino che tutti i dispositivi di sicurezza necessari siano presenti su tutti i veicoli 

utilizzati e venduti nell'Unione europea; 

13. accoglie con favore i miglioramenti che gli sviluppi tecnologici orientati al mercato hanno 

già apportato alla sicurezza stradale nell'UE e incoraggia a proseguire l'esplorazione delle 

opportunità offerte dalla rivoluzione digitale a tal proposito, in conformità con la 

legislazione dell'Unione, quale quella sulla protezione dei dati e la privacy; reputa 

importante esaminare ulteriormente il principio della titolarità del trattamento dei dati; 

invita a proseguire la ricerca e lo sviluppo di nuove norme nel campo delle tecnologie per 

la frenata automatica di emergenza, l'assistenza al mantenimento della corsia e il 

rilevamento in retromarcia per i veicoli a motore nonché nel campo degli abitacoli con 

ampia visibilità, delle telecamere frontali per coprire gli angoli morti e dei sistemi di 

rilevamento per i veicoli commerciali pesanti; invita a migliorare e rendere più efficaci la 

raccolta e lo scambio di informazioni e dati tra tutti i portatori di interessi in merito alla 

ricerca delle cause di incidente, garantendo che tali dati siano raccolti e scambiati 

liberamente per ulteriori analisi; ritiene che l'UE possa sostenere lo sviluppo dei veicoli 

completamente autonomi nei prossimi anni, i quali rivoluzioneranno il settore 
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automobilistico, soprattutto in termini di sicurezza stradale; 

14. invita la Commissione a presentare requisiti da applicare nei processi di omologazione al 

fine di migliorare la consapevolezza e la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti per quanto 

concerne i veicoli pesanti con ampi angoli morti; ricorda i requisiti stabiliti nella direttiva 

96/53/CE sulle dimensioni e i pesi di taluni veicoli, come modificata dalla direttiva (UE) 

2015/719, ed esorta la revisione del mandato attribuito alla Commissione onde garantire 

che esso sia adatto allo scopo o venga rinnovato nella futura regolamentazione per 

assicurare la certezza del diritto, consentendo di agire nell'ambito in questione; 

15. invita la Commissione a considerare nelle proposte future l'obbligatorietà del sistema di 

controllo della pressione degli pneumatici in tutti i veicoli, nonché della presenza di 

estintore, martello rompivetro e tagliacinture; 

16. apprezza e sottolinea l'importanza del carattere obbligatorio delle caratteristiche promosse 

dall'organismo di classificazione, il che potrebbe contribuire all'armonizzazione dei livelli 

di protezione; 

17. si compiace dell'elenco pubblicato a dicembre dalla Commissione in merito alle 

tecnologie di sicurezza da includere nella prossima revisione delle norme; riconosce che 

far sì che le tecnologie di assistenza alla guida, come la frenata di emergenza automatica e 

l'assistenza intelligente per il controllo della velocità, divengano caratteristiche standard 

contribuirà anche ad aprire la strada dell'Europa verso livelli più elevati di automazione; 

chiede una standardizzazione e una verifica indipendente di tali caratteristiche per 

preparare il terreno ai veicoli senza conducente; 

18. è del parere che l'UE e i suoi centri di ricerca debbano avere un ruolo prominente nello 

sviluppo dei veicoli autonomi, che rivoluzioneranno il settore automobilistico, soprattutto 

in termini di sicurezza stradale, contribuendo a salvare, secondo le stime, migliaia di vite 

all'anno, nonché alla digitalizzazione del mercato interno; 

19. riconosce il valore aggiunto dell'ammodernamento dei veicoli vecchi con l'inclusione, ove 

opportuno, delle caratteristiche di sicurezza aggiuntive previste in modelli più nuovi; 

ritiene che incentivare l'ammodernamento mediante sgravi fiscali e premi assicurativi 

inferiori potrebbe rappresentare uno strumento efficace per rafforzare la sicurezza dei 

veicoli in Europa. 
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