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SUGGERIMENTI 

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

l'energia e la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competenti 

per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approveranno i seguenti 

suggerimenti: 

1. accoglie favorevolmente la comunicazione "Strategia per il mercato unico digitale in 

Europa"; sottolinea che l'attuazione della digitalizzazione e la maggiore diffusione dei 

sistemi di trasporto intelligenti (STI) interoperabili sono strumenti chiave per rendere il 

sistema europeo dei trasporti più efficiente e produttivo e per utilizzare meglio la capacità 

esistente, col risultato che i trasporti quotidiani, la mobilità e la logistica saranno più 

fluidi, sicuri, assennati nell'uso delle risorse e sostenibili; 

2. riconosce che procedure amministrative troppo macchinose in taluni paesi possono 

costituire un ostacolo per i nascenti progetti di trasporto a forte potenziale (tra cui start-up 

e progetti digitali); chiede che il mercato unico digitale preveda un capitolo specifico per 

la riduzione delle formalità amministrative (fiscalità, dichiarazione di costituzione 

d'impresa, assunzioni), in particolare nella fase di avvio dei progetti; 

3. osserva che la digitalizzazione dei settori dei trasporti e del turismo offre all'Europa nuove 

opportunità imprenditoriali e nuovi posti di lavoro e svolge un ruolo centrale nella 

trasformazione delle città europee in città intelligenti; mette in rilievo la forte crescita del 

settore degli STI, con un tasso previsto di crescita annua globale del 16,4% per il periodo 

2014-2019; riconosce che, se è vero che il settore dei trasporti è stato uno dei pionieri 

nell'uso e nell'applicazione delle nuove tecnologie informatiche, si dovrebbero però 

compiere ancora ulteriori progressi; pone perciò l'accento sull'accesso ai finanziamenti per 

le PMI e le start-up innovative nei settori dei trasporti e del turismo e ritiene che il FEIS 

dovrebbe svolgere un ruolo importante nella digitalizzazione del settore; 

4. fa osservare che la digitalizzazione dei settori dei trasporti e del turismo aprirà la strada 

alla creazione di posti di lavoro meno meccanizzati, offrendo potenzialità per compiti più 

creativi; fa presente che per tenere il passo con gli sviluppi tecnologici sono indispensabili 

programmi di formazione sul posto di lavoro; sottolinea che, per compensare il rischio 

della perdita di posti di lavoro a causa della digitalizzazione in determinate occupazioni, 

sono necessari programmi sociali e programmi d'istruzione mirati allo sviluppo di altre 

mansioni più attraenti e sostenibili; 

5. riconosce che la digitalizzazione può determinare cambiamenti strutturali nei settori dei 

trasporti e del turismo; sottolinea la necessità di adottare nuovi modelli imprenditoriali, 

piattaforme digitali e servizi basati sulla digitalizzazione e sulla sharing economy; si 

compiace del fatto che la digitalizzazione consente di sviluppare il concetto di "mobilità 

come servizio" e incoraggia la Commissione ad avviare un'analisi approfondita a sostegno 

di azioni che promuovano tale concetto, per quanto riguarda ad esempio i consumatori, le 

infrastrutture di trasporto e la pianificazione urbanistica; 

6. sollecita la Commissione a valutare la necessità di modernizzare le politiche dell'UE in 

materia di trasporti e turismo adeguandole all'era digitale; chiede alla Commissione di 

armonizzare il quadro normativo dei diversi modi di trasporto, in modo da promuovere un 
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sistema multimodale sostenibile e la concorrenza tra i modi o tra le varie entità lungo la 

catena di valore, e di incoraggiare nuovi servizi e innovazioni per la mobilità e la logistica, 

compresi quelli basati sulla sharing economy, stabilendo nel contempo parità di 

condizioni per gli operatori di mercato già esistenti e per i nuovi concorrenti secondo 

standard europei elevati in materia di sicurezza, accessibilità, condizioni di lavoro, equità 

fiscale, protezione dei consumatori, protezione dei dati e prevenzione degli effetti nocivi 

per l'ambiente; crede inoltre nel rispetto del principio di neutralità tecnologica e nella 

necessità di non ostacolare l'innovazione; 

7. sottolinea l'importanza, nel settore dei trasporti, di definire chiaramente e rendere 

trasparenti i diritti dei passeggeri; esorta pertanto la Commissione a presentare una 

proposta per una Carta dei diritti dei passeggeri che copra tutte le modalità di trasporto, 

compresa la tutela chiaramente definita e trasparente dei diritti dei passeggeri nel contesto 

multimodale; 

8. richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che sfruttando meglio le tecnologie 

digitali e innovative si può assicurare un sostegno più efficace nel settore turistico 

europeo; 

9. è favorevole allo sviluppo di una nuova tecnologia digitale per l'autovalutazione dei 

servizi di trasporto e per il loro miglioramento nell'interesse degli utenti; 

10. esorta la Commissione ad assicurare che la strategia dell'UE per un mercato unico europeo 

sia sviluppata in collaborazione con Stati leader in fatto di buone prassi di digitalizzazione 

nel settore dei trasporti, in modo tale da includere agevolmente le innovazioni 

tecnologiche sviluppate da paesi extra UE, migliorando così l'interoperabilità e ampliando 

le opportunità di crescita e di espansione delle imprese europee a livello internazionale; 

11. esorta la Commissione, nell'adeguamento del settore dei trasporti all'era digitale, a non 

eliminare l'elemento umano, garantendo che in qualsiasi momento i sistemi intelligenti e 

automatizzati possano essere controllati da professionisti in caso di emergenza; chiede 

fermamente che, nella formazione dei lavoratori del settore, non si trascuri la possibilità di 

assumere il controllo dei sistemi automatici di controllo e guida; 

12. invita gli Stati membri a promuovere la digitalizzazione dei servizi di trasporto per gli 

utenti portatori di disabilità, in modo che tali servizi rappresentino un aiuto e non ulteriore 

ostacolo; 

13. ritiene che la crescente digitalizzazione comporti una sfida triplice: fiducia, connettività e 

capacità; sottolinea che la fiducia e una sicura protezione dei dati sono presupposti 

indispensabili per completare il mercato unico digitale; mette in rilievo a tale proposito la 

necessità di garantire standard elevati per quanto riguarda capacità, accessibilità e 

sicurezza dei dati, fornendo un'infrastruttura di dati completa, affidabile e interoperabile e 

garantendo la sicurezza e la credibilità della raccolta, del trattamento, dell'utilizzo e della 

conservazione dei dati; sottolinea l'importanza di disporre di infrastrutture idonee a gestire 

la quantità dei nuovi flussi di dati generati, che richiedono investimenti nella banda larga, 

il pieno sfruttamento delle possibilità offerte da Galileo e un uso più efficiente delle 

frequenze; 

14. invita gli Stati membri e le municipalità locali a prevedere e a includere sempre nella 
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realizzazione dei piani di mobilità urbana la dimensione digitale dei trasporti, garantendo 

una piena accessibilità e fruibilità da parte degli utenti; 

15. è del parere che i settori dei trasporti e del turismo diventeranno uno dei maggiori campi 

di applicazione dell'Internet delle cose (IoT, Internet of Things) e invita perciò la 

Commissione a sviluppare una strategia coordinata sulla connettività nel settore dei 

trasporti; sottolinea l'importanza della lungimiranza e della valutazione d'impatto ex ante 

nel processo decisionale, sia per la regolamentazione che per gli investimenti nelle 

infrastrutture, al fine di costruire una base applicabile per i trasporti digitalizzati e 

automatizzati, dedicando grande attenzione alla sicurezza, all'uso efficiente delle 

infrastrutture, alla privacy e alla sicurezza e accessibilità dei dati; sottolinea inoltre la 

necessità di misure e prescrizioni solide in materia di sicurezza informatica per i veicoli 

collegati, mettendo in rilievo che non si tratta solo di una questione di protezione dei dati, 

bensì della sicurezza fisica di un veicolo e dei suoi passeggeri; 

16. si attende dalla Commissione la presentazione di un'ampia relazione comprendente una 

valutazione dello stato attuale della digitalizzazione nel mercato del turismo dell'UE, con 

l'obiettivo di individuare e raccogliere le sfide e le opportunità per i vari attori pubblici e 

privati a livello nazionale, regionale e locale; ritiene che tale relazione dovrebbe includere 

raccomandazioni appropriate volte a garantire una concorrenza leale e parità di condizioni 

per tutti gli attori nonché a proteggere i consumatori assicurando trasparenza, neutralità e 

accessibilità; 

17. sottolinea l'importanza della digitalizzazione nel settore del turismo e la necessità di 

rendere facilmente accessibili tutte le infrastrutture digitali, in particolare per quanto 

riguarda le PMI, tenendo conto anche dello sviluppo di piattaforme di sharing economy; 

18. è convinto che la digitalizzazione offra significative potenzialità di rafforzamento delle 

strategie d'integrazione; chiede alla Commissione di individuare le carenze esistenti in 

materia di integrazione, interoperabilità e standardizzazione; è favorevole a un approccio 

olistico alle telecomunicazioni, ai trasporti e alle reti energetiche intelligenti per quanto 

riguarda lo sviluppo di nuovi tipi di servizi digitali per consumatori e fornitori; sottolinea 

la necessità di un partenariato tra il settore automobilistico e quello delle 

telecomunicazioni al fine di garantire che i veicoli collegati e le relative infrastrutture 

siano sviluppati sulla base di norme comuni in tutta Europa nonché a livello mondiale; 

19. ricorda la necessità di promuovere ambiziosamente servizi multimodali e transfrontalieri 

di informazioni sul viaggio, pianificazione dell'itinerario e emissione dei biglietti tramite 

piattaforme digitali e online, e per favorire i progressi in materia chiede alla Commissione 

di presentare una proposta che obblighi i fornitori a mettere a disposizione tutte le 

informazioni necessarie; 

20. sottolinea che gli strumenti TIC, sia reti che applicazioni, dovrebbero essere esaurienti, 

accessibili e di facile uso per tutti gli utenti, comprese le persone con disabilità e gli 

anziani; invita la Commissione a tener conto, nella realizzazione del mercato unico 

digitale, del rischio di esclusione di questi utenti; 

21. sottolinea l'importanza della disponibilità di un accesso internet wireless ad alta velocità 

per tutti i cittadini e i visitatori in Europa, in particolare nei punti nodali per i trasporti e il 

turismo e nelle zone rurali e periferiche; invita gli Stati membri a rispettare gli impegni 
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che hanno assunto per l'abolizione dei costi di roaming in Europa; osserva che è della 

massima importanza abbattere le barriere allo sviluppo transfrontaliero dei servizi 

elettronici nei trasporti e nel turismo; sottolinea, a tal fine, che si dovrebbe impedire il 

geo-blocco dei servizi legati ai trasporti; 

22. sottolinea che l'UE deve svolgere un ruolo attivo al Forum mondiale delle Nazioni Unite 

sulle regolamentazioni nel settore automobilistico e soprattutto nel gruppo di lavoro 

informale sui sistemi di trasporto intelligenti e i veicoli automatizzati (WP 29); ritiene che 

tale partecipazione attiva sia essenziale per garantire che le norme UE per i veicoli 

collegati costituiscano la base per gli standard mondiali; è inoltre convinto che l'UE 

dovrebbe rafforzare la cooperazione con gli Stati Uniti su norme e regolamentazioni per i 

veicoli collegati. 
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