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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:

– visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la direttiva 85/374/CEE1,

– visto l'articolo 56 del suo regolamento,

A. considerando che l'intelligenza artificiale ("IA") e altre tecnologie digitali emergenti 
hanno il potenziale di trasformare al meglio le nostre società e le nostre economie; che 
tuttavia è impossibile escludere completamente la possibilità di danni, lesioni o perdita di 
vite umane in seguito al funzionamento di tali tecnologie;

B. considerando che, nei vari settori dell'industria dei trasporti, sono stati applicati diversi 
gradi di automazione e di IA; che l'IA richiede inoltre l'utilizzo di molti tipi di tecnologie, 
quali i veicoli autonomi, i sistemi di aeromobili senza equipaggio e le soluzioni 
intelligenti di gestione del traffico;

C. considerando che il quadro di responsabilità civile nell'Unione è integrato da regimi di 
responsabilità nazionali e che entrambi dovrebbero riflettere la complessità delle 
tecnologie emergenti, onde garantire il più elevato livello di protezione sostenendo nel 
contempo l'innovazione tecnologica; che l'Unione non dispone di un regime armonizzato 
di responsabilità civile per i prodotti di IA; che incoraggiare la diffusione e l'adozione 
dell'IA nell'UE dovrebbe essere una priorità assoluta per l'Unione e un obiettivo di fondo 
per lo sviluppo del quadro di responsabilità che riguarda i prodotti dell'IA; che i dati 
indicano che fino al 90 % degli incidenti stradali è causato almeno in parte da errori 
umani; che i veicoli autonomi dovrebbero essere soggetti a un quadro etico; che, mentre 
l'introduzione di tale quadro può prevenire gli errori nel processo decisionale automatico 
e negli algoritmi, un regime armonizzato di responsabilità è necessario per garantire il 
risarcimento di eventuali danni causati dai sistemi di IA;

D. considerando che la legislazione dell'Unione e quella nazionale dovrebbero garantire 
un'elevata sicurezza dei prodotti e dei servizi e una solida gestione del sistema, sia ex ante 
sia durante l'intero ciclo di vita dei prodotti, agevolando nel contempo l'indennizzo delle 
vittime ex post; che lo sviluppo tecnologico nel campo dell'IA dovrebbe rimanere 
incentrato sull'uomo e i prodotti e le applicazioni che utilizzano l'IA dovrebbero favorire 
la crescita umana e una buona qualità della vita;

1. sottolinea che l'IA può essere applicata a diversi livelli nei veicoli, nell'infrastruttura dei 
trasporti e tra i modi di trasporto ed ha un impatto importante sul grado di autonomia del 
sistema, che va dal controllo completo del conducente alla piena autonomia, e che vi è di 
conseguenza un graduale trasferimento di responsabilità civile dal conducente verso terzi, 

1 Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di 
responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29).
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in funzione del grado di autonomia dei sistemi di guida automatizzata; chiede una chiara 
definizione dell'Unione per tutti i tipi di modi e infrastrutture di trasporto che utilizzano 
software di IA e una corrispondente classificazione dei rischi, per sostenere un 
meccanismo di responsabilità che chiarisca le questioni di responsabilità, al fine di 
garantire i più elevati standard di protezione e sicurezza, sottolineando che la sicurezza è 
di fondamentale importanza nel settore dei trasporti e che potrebbe essere descritta come 
un lato della medaglia di cui la responsabilità costituisce l'altro lato;

2. ricorda che il settore dei trasporti integra da decenni le tecnologie di IA, in particolare 
con l'introduzione dell'automazione delle operazioni ferroviarie (ATO), anche nelle aree 
urbane dove le operazioni completamente automatizzate e senza conducente hanno 
aumentato la disponibilità del sistema, la capacità della rete e l'efficienza operativa;

3. sottolinea che funzionalità automatizzate possono apportare significativi miglioramenti 
in termini di sicurezza a medio e lungo termine come pure conseguenze indesiderate, 
come in relazione a cibersicurezza e confidenzialità dei dati; osserva che, mentre la 
coesistenza di vari livelli di automazione rappresenta una sfida, l'IA potrebbe essere 
utilizzata anche per la pianificazione e l'orientamento delle catene logistiche e per 
aumentare l'efficienza, la resilienza, l'affidabilità, la sostenibilità, l'interoperabilità e la 
flessibilità, ed ha un enorme potenziale per le persone con disabilità e mobilità ridotta; 
sottolinea la necessità di un maggiore controllo nell'ambito di un regime di responsabilità 
civile dell'Unione per i prodotti di IA, al fine di garantire la sicurezza delle persone con 
disabilità e mobilità ridotta.

4. sottolinea l'importanza di definire una chiara divisione delle responsabilità tra 
sviluppatori di software, fabbricanti di vari componenti, prestatori di servizi e di dati, 
operatori e utenti finali, al fine di garantire la migliore sicurezza dei prodotti possibile e 
il rispetto dei diritti dei consumatori; sottolinea la necessità di stabilire una ripartizione 
appropriata dei rischi derivanti da nuove interazioni digitali tra le infrastrutture e i veicoli 
e di applicare un regime di responsabilità equo alle carenze dei software operativi, ai 
guasti in rete e ai rischi connessi alle scelte di programmazione che attualmente non sono 
adeguatamente coperti; 

5. sottolinea che, per le applicazioni relative all'IA nel settore dei trasporti con uno specifico 
profilo ad alto rischio, è necessario un approccio basato sul rischio a seconda del livello 
di automazione e dell'autoapprendimento del sistema; sottolinea la necessità di requisiti 
giuridici per le applicazioni di IA con un alto profilo di rischio; osserva tuttavia che tale 
approccio non dovrebbe basarsi sull'identificazione preventiva di alcuni settori, come 
quello dei trasporti, come settori che applicano un'IA ad alto rischio, bensì su valutazioni 
specifiche per area e neutrali dal punto di vista tecnologico; sottolinea la necessità di 
armonizzare tali requisiti in tutta l'Unione al fine di garantire il massimo livello di 
sicurezza dei prodotti e il minimo livello di rischio per gli utenti durante il funzionamento 
dei sistemi di IA, e il ruolo fondamentale che il principio di precauzione, sancito 
dall'articolo 191 del TFUE, svolge ai fini dell'analisi dei rischi e della gestione dei rischi; 
chiede una risposta adeguata alla necessità di un approccio adatto alla protezione dei dati 
e alla gestione dei rischi relativi alla pirateria e alla criminalità informatiche; 

6. nota che, conformemente all'attuale regolamentazione sulla sicurezza dei prodotti, il 
produttore rimane responsabile, salvo prova contraria, mentre l'onere della prova è a 
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carico dei produttori e/o sviluppatori; sottolinea che tale principio dovrebbe essere esteso 
ai prodotti che utilizzano l'IA; raccomanda che, qualora sia provato che il produttore e/o 
lo sviluppatore non sono responsabili, un operatore che ha un livello di controllo più 
elevato rispetto al proprietario o all'utente di un prodotto o servizio effettivo dotato di IA 
dovrebbe essere la parte considerata nella posizione migliore per gestire i rischi e l'onere 
della prova dovrebbe pertanto passare all'operatore; osserva che ciascun obbligo 
dovrebbe incombere al soggetto più idoneo per far fronte al rischio; sottolinea che il 
consenso del consumatore è un principio fondamentale per lo sviluppo dei servizi di 
trasporto che utilizzano l'IA; esorta la Commissione a predisporre meccanismi di 
certificazione di detti servizi; osserva che la protezione dei cittadini e delle imprese 
dell'Unione che utilizzano le tecnologie di IA richiede una chiara divisione della 
responsabilità tra le diverse parti interessate, indipendentemente dal fatto che tali parti 
abbiano o meno sede nell'Unione (effetto extraterritoriale); 

7. sottolinea la necessità di garantire almeno lo stesso livello di sicurezza dei prodotti di 
quello attualmente esistente, anche tenendo conto dell'obiettivo "zero vittime" 
dell'Unione, per facilitare l'accesso ai meccanismi di ricorso per le vittime di incidenti, 
onde evitare di aumentare i costi delle controversie in corso ed evitare l'incertezza 
giuridica, specie per le imprese che commercializzano i loro prodotti nell'Unione e a 
livello globale; sottolinea a tale riguardo la necessità di fornire una rapida compensazione 
alle vittime indipendentemente dalla catena di responsabilità; 

8. ritiene che, nonostante il livello di automazione e integrazione dell'IA nei sistemi di 
trasporto e nei veicoli, la responsabilità dovrebbe incombere in ultima istanza sempre a 
persone fisiche o giuridiche, al fine di garantire la certezza giuridica e incoraggiare nel 
contempo gli investimenti e una corretta diffusione della tecnologia;

9. sottolinea l'importanza di garantire che i conducenti siano adeguatamente formati e 
sempre pienamente consapevoli del livello di automazione del veicolo e del loro livello 
di responsabilità e che siano informati in merito ai sistemi di IA dei loro veicoli e alle 
limitazioni di tali sistemi quali attivazione, disattivazione e guasto; inoltre, elementi 
integrati nel veicolo dovrebbero ricordare periodicamente al conducente che è 
responsabile del monitoraggio dello stato del veicolo e fornire chiari segnali al 
conducente sui limiti del sistema di IA; sottolinea che i conducenti non possono essere 
ritenuti responsabili se si determina che hanno utilizzato legittimamente sistemi di guida 
completamente automatizzati; 

10. nota che è necessario sviluppare una tecnologia di registrazione di eventi da utilizzare nel 
caso di incidenti gravi, nel pieno rispetto del diritto in materia di protezione dei dati e 
della vita privata e che consenta di individuare la persona fisica o giuridica responsabile; 
mette in evidenza il ruolo fondamentale che la conservazione, la condivisione e la 
gestione dei dati avranno per l'utilizzo dell'IA nell'ambito della mobilità e sottolinea che 
i registratori non dovrebbero in nessun caso essere utilizzati come sistemi di tracciamento 
permanente; chiede più ricerca e sviluppo con mezzi sia pubblici sia privati e più test, per 
migliorare la sicurezza dei prodotti e di conseguenza la sicurezza stradale, nonché per 
fornire anche dati concreti che aiutino un ulteriore sviluppo; osserva che, per ridurre al 
minimo gli incidenti, è necessario disporre di un'infrastruttura di base all'avanguardia e 
di un sistema di trasporto intelligente, utilizzando dati aggiornati, chiari e interpretabili; 
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11. chiede un'ulteriore analisi della necessità di adeguare la direttiva 2006/126/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio2 e la direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio3 alla luce delle funzionalità automatizzate dei veicoli; esorta la 
Commissione a effettuare una valutazione periodica del quadro regolamentare europeo 
relativo ai trasporti per garantire che possa rispondere alle sfide in materia di sicurezza e 
responsabilità legate all'integrazione delle tecnologie di IA; chiede inoltre alla 
Commissione di valutare la possibilità di integrare nella legislazione dell'Unione in 
materia di sicurezza dei prodotti dei requisiti che affrontino i rischi per la sicurezza 
derivanti da dati errati; 

12. sottolinea che i regimi di responsabilità in caso di incidente o di violazione della 
legislazione sul traffico devono essere accuratamente definiti per ciascun livello di 
automazione e integrazione dell'IA e comunicati in modo chiaro agli utenti, in modo da 
garantire una transizione agevole dalla piena responsabilità del conducente alla piena 
responsabilità del costruttore e dell'operatore;

13. nota che il grado in cui i sistemi senza pilota nella rete dei trasporti, come i veicoli 
automatizzati e i sistemi aeromobili senza equipaggio, possono essere integrati 
nell'infrastruttura terrestre e nello spazio aereo dipende da molti segnali e condizioni 
variabili e da molti pericoli od ostacoli che si potrebbero incontrare; osserva che tale 
aumento dell'utilizzo, in particolare nelle aree urbane, metterà continuamente alla prova 
il regime di responsabilità esistente; chiede pertanto un aggiornamento regolare delle 
mappe digitali, dei sistemi di gestione del traffico e delle norme di condivisione dei dati, 
fornendo una serie di informazioni e istruzioni minime e adeguate per l'utilizzo di prodotti 
dotati di IA e concernenti la rete stradale nonché per il corretto sviluppo e utilizzo  dello 
U-Space; ritiene che un approccio incentrato sull'essere umano dovrebbe costituire la base 
di qualsiasi aggiornamento e sviluppo del quadro regolamentare relativo all'automazione 
e all'integrazione dell'IA nei trasporti;

14. chiede alla Commissione di presentare orientamenti per evitare approcci normativi 
frammentati a livello nazionale, tenendo conto della direttiva 85/374/CEE e dei regimi 
di responsabilità nazionali esistenti; sottolinea la necessità di un quadro dell'Unione in 
materia di responsabilità civile e sottolinea che la frammentazione sarebbe 
estremamente dannosa per lo sviluppo di tali tecnologie, per la competitività delle 
imprese dell'Unione, in particolare per le PMI, e che ciò comprometterebbe la certezza e 
la sicurezza giuridica e ostacolerebbe il rapido risarcimento delle vittime; osserva che la 
responsabilità dovrebbe incombere al soggetto più idoneo per far fronte al rischio, in 
seguito a un debito procedimento giudiziario.

2 Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, 
concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).

3 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 (GU L 263, 
7.10.2009, pag. 11).
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