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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. accoglie con favore la strategia della Commissione per i sistemi di trasporto intelligenti 

cooperativi (C-ITS); riconosce il potenziale di un impiego più intelligente dei dati nel 

settore dei trasporti sia per gli utenti, comprese le esigenze particolari delle persone con 

disabilità, che per le imprese; ritiene che i C-ITS possano contribuire in maniera 

significativa a rendere il trasporto su strada più sicuro, efficiente, di facile utilizzo, 

ecocompatibile e sostenibile, attraverso una maggiore efficienza energetica, minori 

emissioni e un rischio ridotto di incidenti; 

2. esorta l'Unione europea, ai fini della crescita economica e della competitività degli Stati 

membri, a promuovere, attraverso standard più elevati, la sua posizione di leader mondiale 

nel campo dei C-ITS; incoraggia tutte le parti interessate ad accelerare la diffusione di 

tecnologie per i C-ITS; sottolinea, a tal riguardo, la necessità di servizi di elevata qualità 

sicuri, competitivi, accessibili, regolari e affidabili in tutta l'Unione; 

3. ritiene essenziale garantire fin dall'inizio il pieno rispetto dei diritti dei consumatori alla 

riservatezza e alla protezione dei dati personali conformemente al quadro giuridico 

dell'UE sulla protezione dei dati; esorta pertanto la Commissione ad assicurare la corretta 

attuazione del regolamento generale sulla protezione dei dati; invita le case 

automobilistiche a informare chiaramente e adeguatamente i consumatori circa i loro 

diritti, nonché i vantaggi e i limiti dei nuovi C-ITS in termini di sicurezza; chiede pertanto 

alle case automobilistiche di non vendere, mantenere, utilizzare o trattare per qualsiasi 

altra finalità, in nessun caso, i dati di bordo dei veicoli in assenza di preventivo consenso 

esplicito; 

4. evidenzia che, per la buona riuscita dello sviluppo e dell'attuazione dei sistemi di trasporto 

cooperativi, occorre prestare meticolosamente attenzione alla cibersicurezza; sottolinea la 

necessità di sviluppare una politica comune sulla sicurezza delle comunicazioni C-ITS, 

comprese rigorose norme di sicurezza, al fine di proteggere il sistema di trasporto dalla 

pirateria informatica e dagli attacchi informatici;  

5. sottolinea l'importanza della neutralità tecnologica, della retrocompatibilità, 

dell'armonizzazione e della normalizzazione tecniche dei dati e delle definizioni inerenti ai 

C-ITS anche per garantire un mercato aperto; ritiene, altresì, che l'interoperabilità sia 

fondamentale sia per la sicurezza che per la scelta dei consumatori; chiede alla 

Commissione di garantire, di concerto con le autorità competenti degli Stati membri, il 

successo dello sviluppo dei C-ITS e dell'interoperabilità a tutti i livelli; 

6. invita la Commissione ad adottare un approccio mondiale all'armonizzazione e alla 

normalizzazione tecniche dei dati, ove praticabile, per garantire la compatibilità dei C-ITS 

e la creazione di economie di scala per i produttori, nonché migliorare il comfort dei 

consumatori;  

7. si compiace che la strategia sia incentrata sul coinvolgimento dell'utente; esorta la 

Commissione a favorire lo scambio di migliori prassi; sottolinea la necessità di progetti 
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pilota transfrontalieri riservati ai C-ITS, sostenuti da finanziamenti adeguati; invita gli 

Stati membri ad aderire senza indugio alla piattaforma C-Roads e a cooperare sulla 

questione dell'interoperabilità; 

8. accoglie con favore la proposta della Commissione per la proroga del periodo del mandato 

per adottare atti delegati a norma della direttiva 2010/40/UE sui trasporti intelligenti; 

9. si compiace del fatto che il regolamento relativo ai requisiti di omologazione per lo 

sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 1121 entrerà in vigore nel 2018; 

ricorda alla Commissione, a tale proposito, il suo obbligo di valutare la necessità di una 

piattaforma interoperabile, standardizzata, protetta e ad accesso libero. 

  

                                                 
1 Regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai requisiti di 

omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 

2007/46/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 77). 
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