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SUGGERIMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per il mercato interno e la 
protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione 
che approverà i seguenti suggerimenti:

1. pone l'accento sulla necessità di garantire finanziamenti stabili e adeguati per i programmi 
europei di ricerca sull'intelligenza artificiale (IA) e per il processo di costruzione di 
infrastrutture per i sistemi di trasporto intelligente (STI), compreso lo sviluppo della rete 
5G;

2. sottolinea che il settore dei trasporti sarà un banco di prova per l'adozione delle tecnologie 
di IA da parte dei consumatori europei; condivide pertanto il parere della Commissione 
secondo cui un quadro normativo europeo chiaro rafforzerebbe la fiducia dei consumatori 
e delle imprese nell'IA;

3. pone l'accento sull'enorme potenziale dei sistemi che utilizzano l'IA nel settore dei 
trasporti in termini di sicurezza e di realizzazione degli obiettivi indicati nell'iniziativa 
"Vision Zero";

4. sottolinea che la necessità di norme chiare sulla ripartizione della responsabilità in caso 
di malfunzionamenti o incidenti è uno dei principali ostacoli alla diffusione pratica delle 
tecnologie basate sull'IA nel settore dei trasporti; chiede che tale responsabilità sia 
condivisa in base alla capacità dei costruttori, degli operatori e degli utenti di veicoli e di 
sistemi autonomi di controllare i rischi;

5. osserva che il conseguimento degli obiettivi fissati dalla Commissione nel suo libro 
bianco sull'intelligenza artificiale dipende da un ampio accesso ai dati pubblici e grezzi 
generati dal settore dei trasporti e dalla messa a disposizione di infrastrutture e veicoli 
intelligenti per una raccolta e un trattamento sicuri;

6. sottolinea che l'UE dovrebbe porsi come leader mondiale nell'elaborazione di norme e 
standard etici e giuridici per l'utilizzo dell'IA nel settore dei trasporti;

7. prende atto del notevole potenziale delle piccole e medie imprese (PMI) nel settore 
europeo dei trasporti e del turismo che operano nel mercato unico digitale; sottolinea la 
necessità di un sufficiente sostegno finanziario e organizzativo per favorire le innovazioni 
e migliorare le competenze digitali dei lavoratori in questo settore.


