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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 comunicazione della Commissione del 17 maggio 2018, dal titolo 
"Verso la mobilità automatizzata: una strategia dell'UE per la mobilità del futuro" 
(COM(2018)0283), ne riconosce il potenziale e l’importanza per tutti i mezzi di 
trasporto autonomi pubblici e privati stradali, ferroviari, aerei e per vie d'acqua, nonché 
per gli effetti di ricaduta di tale politica su molti settori e sui nuovi modelli 
imprenditoriali consentiti dalla mobilità automatizzata senza conducente, cosa che 
apporterà benefici alle imprese e ai consumatori, nella prospettiva di fare dell'Europa un 
leader delle tecnologie per i veicoli; richiama l'attenzione anche sulle sue implicazioni 
per gli utenti, comprese le persone con particolari necessità o disabilità, come quelle 
visive;

2. sottolinea che una strategia europea condivisa e un quadro normativo chiaro, semplice e 
innovativo sono essenziali per porre l’Europa all’avanguardia nel mercato dei veicoli 
senza conducente, per mantenere la competitività del settore privato e per promuovere 
la creazione di posti di lavoro e l’innovazione; riconosce che le tecnologie attualmente 
disponibili sul mercato presentano vulnerabilità per gli utenti, che devono essere 
affrontate, e sollecita l’industria automobilistica ad assumersi la responsabilità per la 
sicurezza dei conducenti e dei passeggeri;

3. sottolinea che, se da un lato la diffusione della mobilità connessa e automatizzata può 
contribuire alla sicurezza stradale, a combattere la congestione del traffico, a ridurre a 
zero le morti per incidenti stradali in Europa entro il 2050, a diminuire le emissioni 
nonché a favorire l'inclusione sociale e l'efficienza generale dei trasporti e la 
produttività, dall'altro, essa sarà accettata dalla società solo se i veicoli autonomi 
potranno offrire i più elevati standard di sicurezza e protezione;

4. sottolinea che gli aspetti etici dei veicoli senza conducenti devono essere affrontati e 
risolti dal legislatore prima che i veicoli siano pienamente accettati e resi disponibili in 
situazioni di traffico; sottolinea pertanto che i veicoli automatizzati devono essere 
sottoposti a una valutazione preventiva, per affrontare questi aspetti etici;

5. invita la Commissione a pubblicare una proposta legislativa sull'accesso ai dati e alle 
risorse di bordo dei veicoli entro la fine del 2018; sottolinea la necessità di mettere a 
disposizione dei potenziali consumatori informazioni chiare sulle caratteristiche 
automatiche di un veicolo, prima del suo acquisto, che tengano conto anche delle 
modifiche delle caratteristiche che possono verificarsi durante il ciclo di vita del 
veicolo; sottolinea che la parità di condizioni e un accesso equo, non discriminatorio, 
diretto, in tempo reale e tecnologicamente neutro ai dati e alle risorse di bordo, per i 
diversi operatori del mercato che offrono servizi di riparazione e manutenzione, sono 
essenziali per garantire una concorrenza equa e non falsata, in particolare per le PMI 
indipendenti, promuovendo al contempo l’innovazione e garantendo i diritti e la qualità 
dei servizi ai consumatori; sottolinea che sia i consumatori che i terzi devono disporre di 
diritti propri e di meccanismi di ricorso adeguati;
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6. riconosce che i registratori di dati e l'accesso ad essi costituiscono uno strumento 
essenziale per chiarire la causa reale degli eventi che causano danni o incidenti e che i 
veicoli automatizzati sono tecnologicamente complessi e molto diversi dai veicoli 
attualmente in uso; accoglie con favore la proposta della Commissione, formulata nella 
sua comunicazione del 17 maggio 2018, di sottoporre a regolamentazione i registratori 
di dati dei veicoli automatizzati, nell'ambito della revisione del regolamento sulla 
sicurezza generale e della direttiva sugli autoveicoli, al fine di approfondire la questione 
della responsabilità in caso di incidenti che coinvolgono veicoli automatizzati; 
sottolinea che una legislazione completa e chiara, che preveda un quadro giuridico in 
materia di responsabilità e di assicurazione per la guida autonoma, è fondamentale per 
salvaguardare i diritti dei consumatori e prevenire situazioni in cui rischi attualmente 
sconosciuti debbano essere sostenuti dalle parti lese;

7. sottolinea l'importanza del fatto che gli utenti possano controllare i propri dati e abbiano 
accesso sia ai propri dati personali, sia ai dati generati a bordo del veicolo, che vengono 
prodotti e raccolti da veicoli interconnessi e automatizzati; rileva che i futuri sistemi a 
bordo dei veicoli dovrebbero essere concepiti in modo da garantire ai consumatori la 
libera scelta e consentire agli utenti di selezionare direttamente, tra i fornitori di servizi 
concorrenti, quale di questi debba essere autorizzato all'accesso e all'utilizzo dei dati del 
loro veicolo per un determinato servizio, nel rispetto della normativa sulla protezione 
dei dati e sulla proprietà intellettuale; evidenzia l'importanza del fatto che la 
trasmissione e l'archiviazione dei dati tra i veicoli e tra i veicoli e l'infrastruttura 
connessa siano protette da una serie minima di misure di sicurezza, che comprenda la 
cifratura, gli aggiornamenti del software e meccanismi forti di autenticazione, 
rispettando al contempo la normativa in materia di protezione dei dati e di proprietà 
intellettuale e il principio della privacy, garantendo i più elevati livelli di sicurezza fin 
dalla progettazione e l'impostazione predefinita; sottolinea la necessità di garantire ai 
consumatori il massimo livello di protezione contro la pirateria e gli attacchi 
informatici;

8. afferma che le norme tecniche, adattate dalle varie marche, devono essere conformi agli 
orientamenti globali, elaborate utilizzando un approccio tecnologicamente neutrale e 
devono assicurare l'interoperabilità; sottolinea che i futuri regolamenti dell’UNECE 
sulla cibersicurezza e gli aggiornamenti via etere di software, di prossima 
pubblicazione, costituiranno un punto di riferimento per la futura legislazione europea e 
che l’Unione europea dovrebbe mettere a punto ulteriori norme internazionali al fine di 
garantire la sicurezza dei dati, le disposizioni sulla tutela della vita privata e la 
responsabilità civile, prima che i veicoli automatizzati siano utilizzati a livello 
mondiale;

9. esorta tutte le parti interessate, compresi i produttori dei veicoli, i fornitori di 
componenti e software e i servizi di progettazione, nonché gli Stati membri e le autorità 
coinvolte, a cooperare per stimolare l'innovazione, a garantire investimenti in 
infrastrutture adatte alla mobilità automatizzata, sia sulle autostrade che sulle strade 
urbane, e ad agevolare il collaudo transfrontaliero; sottolinea la necessità di aumentare 
gli investimenti per adeguare le infrastrutture esistenti, costruire nuove infrastrutture e 
migliorare la connettività delle strade europee; prende atto della sfiducia dei cittadini 
dell'Unione nei confronti della guida automatizzata e ritiene che sia pertanto opportuno 
promuovere campagne di sensibilizzazione volte a rafforzare la fiducia dei cittadini; 
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chiede investimenti a favore di ricerche approfondite sull'intelligenza artificiale e sulla 
dimensione etica dei trasporti automatizzati e connessi.



PE625.299v02-00 6/7 AD\1165473IT.docx

IT

INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione 11.10.2018

Esito della votazione finale +:
–:
0:

33
1
2

Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria 
Corazza Bildt, Daniel Dalton, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria 
Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe 
Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, 
Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga 
Sehnalová, Jasenko Selimovic, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun 
und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Lucy Anderson, Biljana Borzan, Edward Czesak, Igor Gräzin, Arndt 
Kohn, Julia Reda, Martin Schirdewan, Lambert van Nistelrooij, Sabine 
Verheyen

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al 
momento della votazione finale

Ramón Jáuregui Atondo, Stanislav Polčák, Flavio Zanonato, Tomáš 
Zdechovský



AD\1165473IT.docx 7/7 PE625.299v02-00

IT

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

33 +

ALDE Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR Edward Czesak, Daniel Dalton, Richard Sulík

EFDD Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

ENF Mylène Troszczynski

PPE Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio 
López-Istúriz White, Eva Maydell, Stanislav Polčák, Andreas Schwab, Róża Gräfin von 
Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Tomáš Zdechovský, Lambert van Nistelrooij

S&D Lucy Anderson, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, 
Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga 
Sehnalová, Flavio Zanonato

Verts/ALE Pascal Durand, Julia Reda

1 -

EFDD John Stuart Agnew

2 0

ALDE Igor Gräzin

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


	1165473IT.docx

