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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per i trasporti e il 

turismo, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 

seguenti suggerimenti: 

A. considerando che la Commissione mira a dimezzare, entro il 2020, il numero annuale di 

morti per incidenti stradali nell'Unione europea rispetto al 2010, in linea con gli 

obiettivi dell'iniziativa "Vision Zero"; che i progressi in termini di riduzione del numero 

totale delle vittime e dei feriti sembrano di recente essere rimasti stazionari, tenuto 

conto che nel 2016 più di 25 000 persone hanno perso la vita sulle strade dell'UE e altre 

135 000 hanno riportato lesioni gravi; 

B. considerando che i sistemi avanzati di assistenza alla guida quali l'avviso di deviazione 

dalla corsia e la frenata d'emergenza automatica hanno già dimostrato di contribuire alla 

sicurezza stradale e di ridurre il numero di incidenti gravi; 

C. considerando che lo sviluppo sicuro della guida autonoma è indispensabile per poter 

accogliere detta tecnologia nella nostra società; che, secondo le stime, l'errore umano 

gioca un ruolo decisivo nella maggior parte degli incidenti stradali e che si prevede 

pertanto che i veicoli automatizzati e autonomi migliorino la sicurezza stradale; che le 

nostre città sono confrontate a seri problemi di mobilità, che sono aggravati 

dall'inquinamento e dai cambiamenti climatici; che i veicoli senza conducente 

potrebbero offrire mobilità alle persone che non possono guidare, incentivare l'uso del 

trasporto pubblico e dei sistemi di car sharing, nonché ottimizzare l'utilizzo delle 

infrastrutture decongestionando il traffico, in quanto i veicoli autonomi richiederanno in 

minor misura parcheggi urbani in prossimità, aumentando nel contempo l'efficienza del 

carburante e agevolando l'uso di fonti energetiche alternative, contribuendo in tal modo 

al conseguimento degli obiettivi climatici ed energetici per il 2030 e degli impegni 

assunti dall'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi; che la mobilità automatizzata 

potrebbe contribuire alla realizzazione delle ambizioni dell'Unione rendendo la sua 

industria più forte e più competitiva, creando posti di lavoro e stimolando la crescita 

economica; 

D. considerando che, nella sua comunicazione del 23 novembre 2017 sul rafforzamento 

delle reti energetiche europee (COM(2017)0718), la Commissione ha annoverato i 

trasporti tra i settori in cui l'elettricità svolgerà un ruolo fondamentale per la 

decarbonizzazione; che è pertanto necessario promuovere la mobilità elettrica basata su 

fonti energetiche rinnovabili eliminando gradualmente i combustibili fossili, al fine di 

accelerare la transizione verso un'economia a zero emissioni di gas a effetto serra 

(GES), e conseguirla al più tardi entro il 2050; 

E. considerando che, date le implicazioni etiche dell'uso di dette tecnologie, è necessario 

sviluppare alcuni orientamenti sull'introduzione dell'intelligenza artificiale, nonché 

sistemi di garanzia per affrontare coerentemente le questioni etiche riscontrate; 

F. considerando che la Commissione prevede che il nuovo mercato dei veicoli 

automatizzati e connessi crescerà in modo esponenziale, generando entrate stimate a 

oltre 620 miliardi di EUR entro il 2025 per l'industria automobilistica dell'Unione e a 

180 miliardi di EUR per il suo settore elettronico; 
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G. considerando che altri paesi, quali Stati Uniti, Emirati arabi uniti, Cina e Giappone, 

stanno progredendo rapidamente verso lo sviluppo della guida autonoma e stanno già 

adottando strategie in materia di veicoli automatizzati e attirando investimenti in questo 

settore; che l'impatto economico della mobilità automatizzata nell'UE dipenderà 

fortemente dalla capacità dell'industria europea di tenere il passo con i concorrenti 

internazionali; che l'Europa rappresenta il 23 % della produzione mondiale di veicoli a 

motore, ma deve investire maggiormente nello sviluppo e nell'applicazione di sistemi di 

mobilità sicuri, connessi e automatizzati; che la mobilità automatizzata offre un 

potenziale economico per molti settori, comprese le start-up, le PMI e l'industria, e che 

l'Unione deve mirare a diventare un leader mondiale di una mobilità sicura e 

pienamente autonoma; 

1. sottolinea che la guida autonoma rappresenterà un importante cambiamento di 

paradigma che modificherà significativamente gli attuali modelli di mobilità e proprietà 

dei veicoli; ritiene che, se ben inquadrata, la guida autonoma possa rappresentare un 

notevole miglioramento dell'efficienza nell'uso dei veicoli, nonché contribuire in 

maniera significativa a ridurre la congestione e, di conseguenza, le emissioni di CO2 e di 

altri inquinanti, ad esempio attraverso soluzioni come la guida in convoglio 

(platooning); 

2. considera che approcci legislativi nazionali inesistenti, incompleti o divergenti 

continuino a costituire un importante ostacolo all'immissione sul mercato di veicoli 

automatizzati e, soprattutto, autonomi; ritiene che dovranno seguire modifiche 

normative, in modo da garantire la coerenza tra le normative nazionali in materia di 

circolazione, evitare conflitti riguardanti i regolamenti sui veicoli a livello di UE e 

creare un quadro normativo adeguato alle esigenze future che consenta l'automazione 

transfrontaliera; invita gli Stati membri a offrire flessibilità sufficiente per consentire 

l'innovazione e le prove necessarie; 

3. invita la Commissione, dato il carattere globale dell'industria automobilistica, ad 

accelerare urgentemente i negoziati a livello delle Nazioni Unite e a presentare future 

modifiche normative in linea con i risultati della commissione economica per l'Europa 

delle Nazioni Unite (UNECE) e nell'ambito dell'attuale quadro giuridico della 

convenzione di Vienna del 1968; invita la Commissione a dedicare particolare 

attenzione alle norme comuni in materia di sicurezza dei veicoli, di omologazione, di 

accesso giusto ed equo ai dati di bordo e di sicurezza informatica; 

4. sottolinea che, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della politica dei 

trasporti dell'Unione, la guida autonoma dovrebbe essere attuata in modo da contribuire 

in maniera significativa a un sistema dei trasporti sostenibile che tenga conto di fattori 

quale l'ambiente, il clima, la sicurezza stradale, il rumore e la buona accessibilità per 

tutti; 

5. sottolinea che, una volta disponibili sul mercato, i veicoli automatizzati avranno un 

impatto profondo sulla distribuzione e sul consumo di beni, ritiene pertanto che vi sia 

un'urgente necessità di valutare tale impatto e garantire misure volte a sostenere i 

mercati e le persone interessate; 

6. osserva che alcuni veicoli autonomi hanno causato un numero limitato di incidenti gravi 

o mortali; ritiene pertanto essenziale che tali veicoli siano sempre dotati di una funzione 
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centralizzata di controllo umano; invita la Commissione a prendere in considerazione lo 

stato dell'infrastruttura attuale e l'obsolescenza del parco veicoli degli Stati membri e a 

far fronte alla coesistenza di veicoli connessi, automatizzati e autonomi con veicoli non 

connessi, conducenti, ciclisti, motociclisti, pedoni e altri utenti della strada; 

7. ritiene che l'attuale procedura di esenzioni UE concessa sulla base di valutazioni 

nazionali di sicurezza ad hoc sia insufficiente, in quanto presenta un rischio di 

investimento eccessivo e mette a repentaglio l'introduzione di tecnologie di 

automazione dei veicoli; invita la Commissione ad avviare i lavori sulla normativa 

dell'UE in materia di omologazione dei veicoli automatizzati e autonomi, in linea con i 

risultati dell'UNECE, con particolare riferimento a quelli ottenuti dal  Gruppo 

dell'articolo 29; sottolinea che le procedure di vigilanza del mercato relative ai veicoli 

automatizzati nel corso del loro intero ciclo di vita dovrebbero essere quanto più 

possibile standardizzate, trasparenti e verificabili, e dovrebbero comprendere i controlli 

transfrontalieri effettuati su strade aperte e in condizioni di guida reali, nonché i 

controlli tecnici periodici; 

8. dichiara che è necessario garantire la sicurezza informatica e che tutti i trasferimenti di 

dati tra il sistema di bordo, il server centrale del costruttore, altri veicoli e le 

infrastrutture stradali devono essere tutelati contro la diffusione e la manipolazione non 

autorizzate; ricorda che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 13 marzo 2018 

su una strategia europea per i sistemi di trasporto intelligenti cooperativi1, ha esortato la 

Commissione a presentare, entro la fine dell'anno, una proposta legislativa sull'accesso 

ai dati e alle risorse di bordo dei veicoli; invita la Commissione a proporre una politica 

comune in materia di sicurezza basata sui sistemi server back-end e norme di sicurezza 

informatica armonizzate a livello europeo, tenendo conto delle norme UNECE; chiede, 

a tale proposito, norme chiare che garantiscano la parità di condizioni di accesso ai dati 

di bordo, che offrano protezione rispetto ai problemi di sicurezza informatica e di 

protezione dei dati personali e che promuovano l'innovazione e la concorrenza leale; 

9. sottolinea l'importanza di includere anche una prospettiva climatica nella ricerca e nello 

sviluppo tecnologico di questa industria, prestando particolare attenzione all'incremento 

dell'utilizzo delle energie rinnovabili nel settore; 

10. evidenzia che la responsabilità dei produttori e degli operatori di veicoli automatizzati e 

autonomi deve essere chiaramente disciplinata e che gli utenti e i terzi devono disporre 

di adeguati diritti e meccanismi di risarcimento; plaude all'iniziativa della Commissione 

di sottoporre a regolamentazione i registratori di dati per i veicoli automatizzati e invita 

la Commissione a presentare un più ampio quadro di responsabilità per i danni causati 

dagli incidenti in cui sono coinvolti i veicoli a motore automatizzati e autonomi; 

11. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire e ad agevolare gli investimenti 

necessari, in particolare per le PMI, a sviluppare le tecnologie pertinenti, a creare il 

necessario supporto infrastrutturale e a incentivare una maggiore accettazione pubblica 

della mobilità automatizzata; sottolinea che l'infrastruttura stradale svolgerà un ruolo 

chiave nel sostegno ai veicoli automatizzati; invita gli Stati membri a investire in una 

segnaletica stradale e orizzontale, un arredo stradale, misure di sicurezza e strumenti di 

comunicazione non ambigui, nonché a rivedere i sistemi nazionali di codice della strada 

                                                 
1 Testi approvati P8_TA(2018)0063. 
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al fine di sostenere la convergenza degli approcci in tutta l'UE; 

12. invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a garantire un uso efficiente della 

tecnologia satellitare europea GALILEO e delle tecnologie di connettività e a 

completare la copertura della rete digitale ad alta velocità, offrendo in tal modo migliori 

garanzie di interoperabilità dei servizi e una maggiore sicurezza dei sistemi, poiché la 

mancanza di copertura digitale, in particolare nelle regioni di confine, rende impossibile 

l'operatività transfrontaliera dei veicoli automatizzati e connessi; 

13. invita la Commissione e gli Stati membri a sensibilizzare i conducenti attuali e futuri in 

merito allo sviluppo di servizi di assistenza alla guida, organizzando campagne di 

informazione e di formazione dei conducenti, integrando la preparazione per il 

conseguimento della patente di guida con corsi specifici concernenti le funzionalità e i 

limiti delle nuove tecnologie, le norme sul consenso informato alla condivisione dei dati 

generati dai veicoli, nonché orientamenti sull'ecoguida, incoraggiando altresì l'uso di 

veicoli ad alimentazione elettrica basata su fonti rinnovabili; 

14. invita tutte le parti interessate, le autorità e gli Stati membri a dar prova di una 

leadership collaborativa e a coordinarsi e a cooperare al fine di promuovere 

l'innovazione, salvaguardare gli investimenti nelle infrastrutture di mobilità 

automatizzata e agevolare il collaudo transfrontaliero; esorta gli Stati membri e le 

regioni a sfruttare le opportunità offerte dalla politica regionale dell'UE e dai fondi 

strutturali e di investimento europei per cofinanziare gli investimenti nella ricerca, 

nell'innovazione e nell'attuazione della guida autonoma nei trasporti europei; plaude al 

sostegno finanziario a titolo del programma quadro dell'UE per la ricerca e 

l'innovazione "Orizzonte 2020" destinato ai veicoli automatizzati e mette in evidenza la 

necessità di effettuare ricerche in materia di intelligenza artificiale al fine di rendere i 

sistemi autonomi futuri più agevoli ed efficienti; invita la Commissione ad ampliare 

ulteriormente i programmi di ricerca e innovazione sui veicoli automatizzati nell'ambito 

del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e di Orizzonte Europa 2021-2027 e in 

linea con il principio della scienza aperta; 

15. invita gli Stati membri a creare osservatori nazionali per monitorare gli sviluppi della 

mobilità automatica e connessa, favorire il dibattito tra i portatori d'interesse, contribuire 

alla definizione di strategie nazionali che siano in linea con quella dell'Unione e 

facciano da supporto alle discussioni internazionali, e aumentare la consapevolezza sia 

delle opportunità sia dei rischi presentati dalla guida autonoma; invita altresì gli Stati 

membri a monitorare in modo continuo ed efficiente gli incidenti stradali e le infrazioni 

che coinvolgono veicoli a guida semi-automatica o automatica, raccogliendo e 

analizzando i dati tramite apposite piattaforme; 

16. sottolinea che la diffusione di tecnologie di mobilità connesse e automatizzate nel 

traffico stradale commerciale ha effetti strutturali sul mercato del lavoro, in particolare 

nel settore dei trasporti; invita la Commissione e gli Stati membri a favorire attivamente 

un dialogo con e tra le parti interessate, comprese le parti sociali, sulle modalità di 

gestione e di mitigazione di questo cambiamento strutturale; ritiene essenziale garantire 

una transizione equa per i potenziali lavoratori il cui lavoro può subire trasformazioni o 

scomparire a causa dell'automazione, offrendo loro ogni opportunità, ad esempio 

attraverso iniziative di miglioramento delle competenze e di riconversione 
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professionale, per acquisire le competenze e le conoscenze necessarie al fine di 

padroneggiare le nuove tecnologie, nonché di sostenerli durante le transizioni nel 

mercato del lavoro; 

17. riconosce che la nozione di trasporto autonomo include tutte le forme a pilotaggio 

remoto, automatizzate e autonome di trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e 

per vie navigabili interne; invita la Commissione e gli Stati membri ad ampliare le loro 

politiche in materia di guida autonoma al fine di includere anche i trasporti collettivi e 

di estendere la loro visione a tutti i modi di trasporto. 
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