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Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulla richiesta di una maggiore 

regolamentazione in materia di trasporto privato automatizzato, con specifico 

riferimento al problema della sicurezza stradale e della responsabilità in caso di 

incidenti automobilistici 

Il Parlamento europeo, 

– vista la direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 

2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in 

materia di sicurezza stradale1, 

– vista la risoluzione del Parlamento europeo del 9 settembre 2015 sulla messa in atto del 

Libro bianco 2011 sui trasporti: bilancio e via da seguire per una mobilità sostenibile 

(2015/2005(INI))2, 

– visto l'articolo 133 del suo regolamento, 

A. considerando che, secondo uno studio recente, nei prossimi 20 anni si arriverà alla piena 

automazione dei veicoli privati; 

B. considerando che tale progresso tecnologico avrà un impatto significativo sullo stile di 

vita e sulla mobilità delle persone; 

C. considerando che la piena automazione dei veicoli, ovvero veicoli perfettamente 

funzionanti in assenza di autista, oltre a ridurre le emissioni e consentire la mobilità alle 

persone anziane, ridurrà anche il rischio di incidenti, che secondo le statistiche sono per 

il 90% responsabilità dell'azione umana; 

D. considerando che, nonostante gli effetti positivi, l'automazione solleva delle perplessità 

in merito alla sicurezza, ai costi e alla responsabilità in caso di incidente; 

1. invita la Commissione a esaminare l'opportunità di meccanismi integrativi atti a 

regolamentare il trasporto privato automatizzato, con particolare attenzione alla 

questione della sicurezza stradale e della responsabilità in caso di incidenti. 

                                                 
1 GU L 68 del 13.3.2015, pag. 9. 
2 Testi approvati, P8_TA(2015)0310. 


