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SUGGERIMENTI 

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione giuridica, competente per il 

merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

– vista la Dichiarazione di Amsterdam del Consiglio, del 14-15 aprile 2016, sulla 

cooperazione nel campo della guida connessa e automatizzata ("dichiarazione di 

Amsterdam"), 

A. considerando la recente istituzione da parte della Commissione del gruppo di alto livello 

GEAR 2030, incaricato di elaborare una tabella di marcia per un'adeguata diffusione dei 

veicoli autonomi; 

B. considerando che, ai fini della responsabilità civile, è necessario distinguere tra veicoli 

automatizzati (equipaggiati con dispositivi per l'esecuzione automatica di determinate 

operazioni di guida) e veicoli autonomi (che eseguono la totalità di tali operazioni); che, 

nel primo caso, la guida rimane sotto il controllo continuo e la piena responsabilità del 

conducente mentre, nel secondo caso, la guida non richiede più un monitoraggio 

continuo, né l'intervento dell'utente; che il regime di responsabilità civile nel primo caso 

rimane invariato rispetto ai veicoli convenzionali, mentre deve essere adattato nel 

secondo; 

1. sottolinea che la nozione di trasporto autonomo include tutte le forme a pilotaggio 

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

per vie d'acqua, compresi i veicoli, i treni, le imbarcazioni, i traghetti, i velivoli, i droni 

e tutte le forme future di innovazione e sviluppo in questo settore (di seguito "mezzi di 

trasporto autonomi");  

2. invita la Commissione a considerare i seguenti aspetti nel suo lavoro sui mezzi di 

trasporto autonomi:  responsabilità civile (responsabilità e assicurazione), tutte le 

tematiche relative all'ambiente (ad esempio, efficienza energetica, utilizzo di tecnologie 

e fonti di energia rinnovabili) e le problematiche relative ai dati (accesso ai dati, 

protezione dei dati personali e privacy, condivisione di informazioni su incidenti e 

situazioni di rischio, valore finanziario dei dati e la loro distribuzione); 

3. tiene conto del fatto che i mezzi di trasporto autonomi potrebbero avere un impatto 

considerevole sul miglioramento della sicurezza del trasporto, giacché attualmente circa 

il 90% degli incidenti stradali sono dovuti a errori umani; osserva, tuttavia, che i veicoli 

autonomi non potranno eliminare tutti gli incidenti, il che solleva interrogativi e 

problematiche in merito alla responsabilità delle parti coinvolte e al risarcimento delle 

vittime in caso di incidenti stradali; 

4. rammenta che i sistemi di trasporto autonomo esistono da molto tempo nel settore dei 

trasporti collettivi (metropolitana) e hanno dimostrato la loro affidabilità e l'alto livello 

di accettazione da parte della popolazione; 

5. è del parere che il passaggio ai veicoli autonomi, oltre ad avere un impatto positivo sulla 

sicurezza stradale, sul consumo di carburante, sull'ambiente e per la creazione di nuove 

opportunità di lavoro nel settore delle telecomunicazioni e nel settore automobilistico, 
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possa anche comportare la perdita di posti di lavoro nel settore dei trasporti e avere 

conseguenze sul settore assicurativo; 

6. sottolinea che il tempo di reazione del conducente svolge un ruolo fondamentale 

qualora egli debba inaspettatamente assumere il controllo del veicolo e invita pertanto le 

parti interessate a fornire dati realistici, che sono determinanti per le questioni relative 

alla sicurezza e alla responsabilità; 

7. sottolinea la particolare importanza del progetto di relazione proposto dalla 

commissione per gli affari giuridici sul settore dei trasporti, alla luce del progresso delle 

tecnologie e delle offerte già presenti sul mercato di mezzi di trasporto semi-autonomi e 

ben presto di mezzi di trasporto completamente autonomi; 

8. sottolinea l'importanza di sostenere ulteriori innovazioni nella robotica, ad esempio nel 

settore dei veicoli e dei droni connessi e automatizzati, per rafforzare la posizione di 

mercato globale dell'industria dell'Unione; 

9. osserva che i mezzi di trasporto autonomi svolgono un ruolo importante nello sviluppo 

del trasporto sostenibile; osserva che i mezzi di trasporto autonomi potrebbero 

contribuire a ridurre la congestione del traffico e invita la Commissione e gli Stati 

membri a prendere pienamente e tempestivamente in considerazione i progressi 

tecnologici, come pure gli impatti sull'ambiente e sulla sicurezza e la promozione 

dell'innovazione; 

10. si aspetta che la Commissione assicuri che gli Stati membri adattino in modo coerente la 

normativa esistente, come ad esempio la convenzione di Vienna sulla circolazione 

stradale dell'8 novembre 1968, al fine di consentire la guida senza conducente e invita la 

Commissione, gli Stati membri e il settore industriale ad attuare il più rapidamente 

possibile gli obiettivi della dichiarazione di Amsterdam; 

11. esorta la Commissione a presentare una valutazione sulle questioni connesse alla 

sicurezza in relazione all'uso su larga scala dei droni; invita la Commissione a 

presentare studi relativi all'impatto dei mezzi di trasporto autonomi sul miglioramento 

della sicurezza e della sostenibilità dei trasporti; 

12. sottolinea che attraverso l'ottimizzazione dei percorsi, la lotta alla congestione del 

traffico, l'ottimizzazione dell'utilizzo del sistema di propulsione e la comunicazione con 

i sistemi di controllo dei flussi, i veicoli autonomi contribuiranno al miglioramento dei 

fattori ambientali, soprattutto negli snodi urbani; 

13. sottolinea che l'interazione tra mezzi di trasporto autonomi, la gestione del traffico, 

l'infrastruttura e la relativa amministrazione richiederanno un livello elevato di 

comunicazione efficiente e affidabile al fine di trasferire in tempo reale e in sicurezza un 

volume notevole di dati; evidenzia che saranno necessari notevoli investimenti nelle 

infrastrutture stradali, energetiche e delle TIC, garantendo nel contempo la privacy e la 

protezione dei dati; 

14. sottolinea l'importanza di un'infrastruttura dei trasporti intelligente e connessa e invita 

pertanto la Commissione e gli Stati membri a garantire un'infrastruttura con copertura 

adeguata, transfrontaliera e interoperabile; 
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15. invita la Commissione a sviluppare un regime di responsabilità civile, compreso l'onere 

della prova, adatto allo sviluppo dei veicoli autonomi; sottolinea l'importanza di 

garantire una chiara divisione delle responsabilità tra i progettisti, i produttori dei vari 

componenti e gli assemblatori di veicoli autonomi, i fornitori di servizi (servizi di 

trasporto e servizi necessari al funzionamento dei veicoli autonomi) e gli utenti finali, al 

fine di garantire la sicurezza e i diritti dei passeggeri, la protezione dei dati e la 

protezione contro la pirateria; 

16. sottolinea l'importanza critica dell'affidabilità delle informazioni sul posizionamento 

nello spazio e nel tempo fornite dai programmi europei di navigazione satellitare 

Galileo e EGNOS ai fini dell'introduzione dei veicoli autonomi, in particolare per i 

sistemi di navigazione e di sicurezza nei veicoli autonomi, da un lato, e per i sistemi di 

trasporto intelligente e di gestione del traffico, dall'altro; 

17. richiama l'attenzione sull'elevato valore aggiunto dei veicoli autonomi per le persone 

con mobilità ridotta, in quanto permettono loro di partecipare più efficacemente alla 

circolazione stradale, facilitando in tal modo la loro vita quotidiana; 

18. invita la Commissione a proporre entro il 2019 una strategia europea comune (inclusa 

una tabella di marcia unica) per i mezzi di trasporto autonomi e a instaurare una 

collaborazione più stretta con tutti le parti interessate, inclusa un'analisi attenta e 

raccomandazioni relative alle dinamiche e allo sviluppo del mercato; invita la 

Commissione a riesaminare e, dove necessario, ad adattare il quadro normativo 

dell'Unione per sostenere lo sviluppo e l'utilizzo di mezzi di trasporto autonomi; 

sollecita la messa a punto e il lancio, non appena possibile, dei satelliti necessari per 

completare il sistema di posizionamento europeo Galileo affinché tale sistema possa 

essere utilizzato come sistema primario di posizionamento nei mezzi di trasporto 

autonomi; 

19. osserva che lo sviluppo dei veicoli autonomi richiede un approccio istituzionale 

proattivo e impegnato da parte dell'Unione e degli Stati membri, nonché il 

coinvolgimento dei centri tecnologici e dell'industria dell'automobile; 

20. invita la Commissione a sviluppare norme infrastrutturali europee per consentire la 

diffusione dei veicoli autonomi unitamente a una tabella di marcia per la loro 

attuazione; 

21. invita la Commissione e gli Stati membri a includere la guida dei veicoli automatizzati 

nella formazione iniziale e nel perfezionamento professionale dei conducenti di veicoli 

commerciali pesanti e a renderla parte integrante della formazione necessaria per 

ottenere la patente di guida per le automobili; 

22. ricorda che l'omogeneità e la sicurezza dei velivoli senza pilota dovrebbe essere 

garantita dalle misure stabilite nel regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento 

europeo e del Consiglio1. 

                                                 
1 Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole 

comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la 

direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GU L 79 del 

19.3.2008, pag. 1). 
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