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SUGGERIMENTI

La commissione giuridica 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 il rapido sviluppo tecnologico, sia nel settore dei trasporti che in 
quello della robotica e dell'intelligenza artificiale, ha un impatto significativo 
sull'economia e sulla società; che i veicoli senza conducente modificheranno in modo 
significativo la nostra vita quotidiana, determineranno il futuro del trasporto su strada a 
livello mondiale, riducendo le spese di trasporto, migliorando la sicurezza stradale, 
aumentando la mobilità e riducendo gli impatti ambientali; che il settore del trasporto 
stradale potrebbe aprire la strada a nuovi servizi e a nuove modalità di trasporto, 
soddisfando in tal modo la crescente domanda della mobilità individuale e del trasporto 
merci, e potrebbe anche contribuire a una rivoluzione della pianificazione urbana;

B. considerando che l'introduzione dei veicoli autonomi, prevista già nel 2020, comporterà 
notevoli vantaggi, ma anche una serie di nuovi rischi, segnatamente in termini di 
sicurezza stradale, responsabilità civile e assicurazione, cibersicurezza, diritti di 
proprietà intellettuale, protezione dei dati e accesso agli stessi, infrastrutture tecniche, 
normalizzazione e occupazione; che è impossibile prevedere con precisione l'impatto a 
lungo termine della mobilità autonoma sull'occupazione e sull'ambiente; che è di 
fondamentale importanza garantire che il quadro giuridico dell'UE sia in grado di 
rispondere in modo adeguato a tali sfide, nonché aumentare la sensibilizzazione e 
l'accettazione da parte dell'opinione pubblica;

1. osserva che le norme vigenti in materia di responsabilità, come la direttiva del Consiglio 
85/374/CEE, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di 
responsabilità per danno da prodotti difettosi (la direttiva sulla responsabilità per danno 
da prodotti difettosi) e la direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante 
dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale 
responsabilità (la direttiva sull'assicurazione autoveicoli), non sono state concepite per 
far fronte alle sfide poste dall'utilizzo di veicoli autonomi e sottolinea che appare 
sempre più evidente che l'attuale quadro normativo, in particolare per quanto riguarda la 
responsabilità, l'assicurazione, la registrazione e la protezione dei dati personali, non 
sarà più sufficiente o adeguato a fronte dei nuovi rischi derivanti dall'aumento 
dell'automazione, della connettività e della complessità dei veicoli;

2. ritiene che, alla luce della rapida evoluzione tecnologica del settore, sia necessario 
chiarire chi debba farsi carico dei danni in caso di incidenti causati da veicoli 
completamente autonomi e che, qualora il livello di autonomia del veicolo implichi che 
può essere guidato sia in piena autonomia che da un conducente, sia necessario poter 
attribuire le responsabilità in modo inequivocabile in ciascun caso concreto; insiste sulla 
necessità, in particolare, di verificare se, considerato che finora solo una percentuale 
molto limitata di incidenti è riconducibile a cause tecniche, sia opportuno trasferire la 
responsabilità passando a una responsabilità del fabbricante che, in quanto fattore di 
rischio che comporta una responsabilità oggettiva, fa riferimento esclusivamente al 
rischio derivante dall'immissione in commercio di un veicolo autonomo; sottolinea 
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altresì la necessità di esaminare anche se tale trasferimento di responsabilità possa 
essere opportunamente compensato dall'imposizione al proprietario del veicolo di 
obblighi precisi in materia di sicurezza stradale e dagli obblighi relativi alle istruzioni da 
impartire al conducente; invita pertanto la Commissione a condurre una valutazione 
approfondita, ad adeguare l'attuale quadro giuridico dell'UE e a introdurre, se 
necessario, nuove norme che disciplinino l'attribuzione della responsabilità e 
dell'obbligo di risarcimento; invita inoltre la Commissione a valutare e a monitorare la 
possibilità di introdurre strumenti supplementari dell'Unione europea per stare al passo 
con gli sviluppi dell'intelligenza artificiale;

3. mette in evidenza i rischi derivanti da una crescente tendenza al traffico misto, con la 
compresenza di veicoli tradizionali e autonomi, e chiede pertanto che siano condotte 
maggiori prove in loco, al fine di sostenere una ricerca e uno sviluppo adeguati alle 
esigenze future da parte di imprese e organismi pubblici e privati, ma anche di fornire 
dati concreti che contribuiscano ad adeguare opportunamente le norme in materia di 
responsabilità civile;

4. sottolinea che una possibile soluzione per colmare le lacune e le carenze esistenti 
potrebbe consistere nella creazione di un regime assicurativo "no fault" (a prescindere 
dalla colpa) in caso di danni causati da veicoli autonomi;

5. sottolinea che, secondo quanto affermato nella sua risoluzione, del 16 febbraio 2017, 
sulle norme di diritto civile sulla robotica1, onde assicurare una tutela adeguata alle 
vittime, non si dovrebbe in alcun modo limitare la natura o l'entità dei danni che 
possono essere risarciti;

6. ritiene che un approccio a livello dell'UE incentiverà lo sviluppo transfrontaliero dei 
sistemi di trasporto autonomo, promuoverà la competitività dell'industria 
automobilistica dell'Unione europea, garantirà un elevato livello di protezione dei 
consumatori ed eviterà la frammentazione nel mercato interno;

7. sottolinea la necessità di garantire un accesso equo al mercato per i fornitori 
indipendenti di servizi automobilistici nel settore della manutenzione e riparazione di 
veicoli autonomi; ricorda che questo tipo di soggetti, inclusi in particolare i produttori di 
pezzi di ricambio, le piccole officine e i piccoli centri di assistenza, rappresentano un 
importante elemento di concorrenza per il mercato automobilistico e incidono 
positivamente sulla disponibilità e i prezzi di questo tipo di servizi;

8. sottolinea la necessità di prendere in considerazione modifiche agli accordi 
internazionali quali la Convenzione di Vienna sul traffico stradale e la Convenzione di 
Vienna sulla segnaletica stradale, al fine di agevolare la diffusione di veicoli pienamente 
autonomi;

9. accoglie con favore le proposte della Commissione volte a regolamentare la protezione 
dei veicoli contro gli attacchi informatici e a dotare i veicoli autonomi di registratori di 
dati, nell'ambito della revisione del regolamento sulla sicurezza generale dei veicoli a 
motore, al fine di contribuire a determinare le cause degli incidenti e di chiarire chi sia 
responsabile in caso di incidente; sottolinea che la mobilità autonoma pone sfide 

                                               
1 GU C 252 del 18.7.2018, pag. 239.
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significative in termini di protezione dei dati personali e della vita privata, in particolare 
a causa della necessità di geolocalizzare e monitorare i movimenti di tali veicoli; invita 
la Commissione a chiarire ulteriormente le norme sulla protezione e la condivisione dei 
dati raccolti da detti veicoli, ivi compresi i dati che identificano indirettamente persone, 
e sull'accesso a tali dati, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio; rileva la necessità di esaminare 
se e come sia possibile garantire che gli utenti siano in grado di monitorare e controllare 
l'accesso ai loro dati conformemente al GDPR, anche ai fini di rispettare il loro diritto di 
difesa nel caso in cui siano ritenuti responsabili, nonché di vagliare la possibilità di 
ricorrere, a tal fine, alla tecnologia blockchain; invita inoltre la Commissione a 
consentire l'interoperabilità dei sistemi e la portabilità dei dati, al fine di evitare che si 
producano effetti di "lock-in" e di promuovere la concorrenza equa e l'innovazione, 
consentendo così agli utenti di scegliere tra diversi fornitori di servizi e garantendo che i 
piccoli fornitori di servizi automobilistici non si vedano privati dei mezzi di sussistenza;

10. osserva che questioni analoghe inerenti ai diritti di proprietà intellettuale e ai relativi 
diritti di utilizzo emergeranno anche per quanto riguarda l'intelligenza artificiale ai fini 
della mobilità autonoma e in altri ambiti, tra cui i diritti di proprietà o di utilizzo su 
codici, dati e invenzioni creati dall'intelligenza artificiale stessa; ritiene tuttavia che si 
debbano trovare soluzioni generali a tali questioni;

11. richiama l'attenzione sulla necessità di garantire, in sede di elaborazione del nuovo 
quadro legislativo sulla mobilità autonoma, che eventuali ostacoli al progresso 
tecnologico, alla ricerca e all'innovazione possano essere superati.
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