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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla guida autonoma nei trasporti europei
(2018/2089(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione, del 17 maggio 2018, dal titolo "Verso la 
mobilità automatizzata: una strategia dell'UE per la mobilità del futuro" 
(COM(2018)0283),

– vista la comunicazione della Commissione, del 30 novembre 2016, dal titolo "Una 
strategia europea per i sistemi di trasporto intelligenti cooperativi, prima tappa verso 
una mobilità cooperativa, connessa e automatizzata" (COM(2016)0766),

– vista la sua risoluzione del 13 marzo 2018 su una strategia europea per i sistemi di 
trasporto intelligenti cooperativi1,

– visto l'articolo 52 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione 
giuridica (A8-0000/2018),

A. considerando che la strategia dell'UE su una mobilità connessa e automatizzata è 
strettamente collegata alle priorità politiche della Commissione, in particolare quelle 
relative alla sua agenda per l'occupazione, la crescita e gli investimenti, la ricerca e 
l'innovazione, la mobilità e i trasporti e il mercato unico digitale;

B. considerando che la stragrande maggioranza degli incidenti stradali è causata da errori 
umani e che, pertanto, è essenziale ridurre le possibilità di tali errori, mantenendo nel 
contempo la mobilità personale;

C. considerando che l'UE dovrebbe incoraggiare e sviluppare ulteriormente le tecnologie 
digitali per la mobilità automatizzata al fine di ridurre l'errore umano, gli incidenti 
stradali e le morti dovute a tali incidenti;

D. considerando che vari paesi del mondo (ad esempio Stati Uniti, Cina e Giappone) 
stanno passando rapidamente alla diffusione sul mercato della mobilità connessa e 
automatizzata; che l'Europa deve rispondere molto più proattivamente ai rapidi sviluppi 
in questo settore e promuovere iniziative;

E. considerando che la dichiarazione di Amsterdam (2016) illustra la cooperazione tra gli 
Stati membri, la Commissione e l'industria nel campo della guida connessa e 
automatizzata;

F. considerando che la nozione di trasporto autonomo include tutte le forme a pilotaggio 
remoto, automatizzate e autonome di trasporto stradale, ferroviario, aereo e per vie 

                                               
1 Testi approvati, P8_TA(2018)0063.
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d'acqua;

G. considerando che la comunicazione della Commissione "Verso la mobilità 
automatizzata: una strategia dell'UE per la mobilità del futuro" costituisce un'importante 
pietra miliare nella strategia dell'UE per la mobilità connessa e automatizzata; che 
occorre porre l'accento sulla mobilità autonoma, poiché i veicoli totalmente autonomi 
saranno in grado di operare senza funzionalità connesse;

Principi generali

1. accoglie con favore la comunicazione dal titolo "Verso la mobilità automatizzata: una 
strategia dell'UE per la mobilità del futuro", che illustra un approccio volto a rendere 
l'Europa un leader mondiale nell'impiego di sistemi sicuri per la mobilità automatizzata, 
incrementando la sicurezza e l'efficienza stradale e riducendo la congestione del traffico 
e le emissioni;

2. riconosce le misure iniziali adottate dalla Commissione e dagli Stati membri sulla 
mobilità automatizzata del futuro e riconosce le iniziative legislative relative alla 
direttiva ITS1 e le proposte revisioni della direttiva sulla gestione della sicurezza delle 
infrastrutture stradali2 e del regolamento generale sulla sicurezza dei veicoli a motore3;

3. riconosce il potenziale della mobilità automatizzata per molti settori, incluse le nuove 
opportunità commerciali per le start-up, le PMI e l'industria;

4. esorta la Commissione a presentare azioni legislative, soprattutto riguardo alla 
protezione dei dati, all'accesso ai dati e alla sicurezza informatica, come illustrato nella 
sua risoluzione del 13 marzo 2018 su una strategia europea per i sistemi di trasporto 
intelligenti cooperativi;

5. osserva che la comunicazione non presenta analisi e proposte in merito ai veicoli 
autonomi in altri modi di trasporto; invita la Commissione a garantire analisi e 
strategie-specifiche per i diversi modi di trasporto;

6. accoglie con favore il lavoro svolto sulla guida autonoma nell'ambito delle riunioni ad 
alto livello del Consiglio e auspica che tale lavoro sia esteso anche ad altri modi di 
trasporto diversi da quello stradale;

7. sottolinea che le norme tecniche dei veicoli e delle infrastrutture (per es. i segnali 
stradali e i sistemi di segnalazione) dovrebbero essere sviluppate e allineate a livello 
internazionale, dell'UE e nazionale, sulla base dei principi di un approccio aperto e 
tecnologicamente neutro e garantendo una fluida interoperabilità transfrontaliera;

8. osserva che i dati relativi ai veicoli e al percorso sono elementi fondamentali per la 
realizzazione della guida autonoma; esorta la Commissione, pertanto, a garantire che 
siano eliminati gli ostacoli all'uso di tali dati e che sia predisposto tempestivamente un 
solido sistema normativo al riguardo;

                                               
1 GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1.
2 COM(2018)0274.
3 COM(2018)0286.
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9. sottolinea l'enorme incremento atteso in termini di quantità di dati prodotti, raccolti e 
trasmessi dai veicoli autonomi e sottolinea la necessità di usare dati non personali e resi 
anonimi per la diffusione dei veicoli autonomi;

10. sottolinea che i veicoli totalmente autonomi saranno disponibili in commercio entro il 
2030 e che occorre predisporre al più presto quadri normativi appropriati per affrontare i 
cambiamenti che ne deriveranno;

Trasporto su strada

11. ricorda le nuove norme di sicurezza contenute nei principi guida in materia di 
interfaccia uomo-macchina proposte nella relazione definitiva GEAR 2030;

12. esorta la Commissione e gli Stati membri a raggiungere una posizione comune e a 
cooperare affinché l'UE possa assumere un ruolo guida nell'armonizzazione tecnica a 
livello internazionale dei veicoli automatizzati nel quadro dell'UNECE e della 
convenzione di Vienna, in particolare in tutte le discussioni del Forum mondiale 
dell'UNECE per l'armonizzazione delle regolamentazioni sui veicoli (gruppo di lavoro 
29) e del gruppo di lavoro sui veicoli automatizzati/autonomi e connessi (GRVA);

13. sottolinea la necessità di una chiara legislazione che imponga l'installazione di 
registratori di dati relativi ad eventi conformemente al regolamento eCall1 al fine di 
chiarire e affrontare al più presto le questioni relative alla responsabilità;

14. sottolinea le preoccupazioni emergenti circa un'eccessiva sicurezza da parte degli utenti 
nell'uso di veicoli che richiedono un livello di intervento da parte del conducente; 
chiede che siano condotti ulteriori studi sulla fattibilità e sulla sicurezza dei veicoli 
automatizzati di livello 3, soprattutto in merito alla segnalazione della necessità di 
intervento del conducente e ai pericoli che possono derivare da un intervento tardivo;

15. invita la Commissione a elaborare, insieme ai soggetti interessati, orientamenti etici per 
l'intelligenza artificiale e i sistemi di salvaguardia al fine di fornire un approccio 
coerente alle questioni etiche connesse ai sistemi autonomi per i veicoli automatizzati;

16. evidenzia le sfide attese per la mobilità urbana in termini di congestione del traffico 
derivanti dalla diffusione dei veicoli autonomi e sottolinea la necessità di nuove 
soluzioni che integrino car sharing, ride hailing (servizi di trasporto a chiamata) e altri 
modelli;

Trasporto aereo

17. richiama l'attenzione sul regolamento AESA di recente adozione relativo a norme 
aggiornate in materia di sicurezza del trasporto aereo, recanti, tra l'altro, disposizioni 
che costituiscono una solida base giuridica per il primo insieme di norme complete 
dell'UE per tutti i tipi di droni ad uso civile; ricorda quanto fosse necessario adottare il 
regolamento AESA, dal momento che le nuove tecnologie, come i veicoli aerei senza 
equipaggio (UAV), stanno apparendo anche nei cieli europei, e come ciò abbia richiesto 

                                               
1 GU L 123 del 19.5.2015, pag. 77.
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l'adeguamento dell'attuale quadro normativo dell'UE e delle norme nazionali divergenti;

18. esorta la Commissione a presentare senza indugio anche norme dettagliate anche per i 
velivoli automatizzati, che richiedono apposite specifiche personalizzate, dal momento 
che un unico approccio operativo ai veicoli aerei senza equipaggio non è consono a 
garantire l'integrazione sicura del velivolo automatizzato nello spazio aereo condiviso 
con gli aeromobili con equipaggio; ricorda che i veicoli aerei senza equipaggio 
necessitano di sistemi di intelligenza sicuri e certificati nonché di uno spazio aereo e di 
un ambiente di gestione specifici;

19. rammenta la dichiarazione di Varsavia del 2016 sui droni come leva per l'occupazione e 
nuove opportunità commerciali; ribadisce l'importanza delle azioni previste per 
sviluppare l'ecosistema dell'UE per i droni, che dovrebbero essere attuate entro il 2019, 
e per rafforzare i principi guida della dichiarazione di Riga;

Il trasporto per via navigabile

20. sottolinea il potenziale valore aggiunto offerto dalle imbarcazioni autonome, soprattutto 
nelle acque interne e nel trasporto marittimo a corto raggio, che possono ridurre il 
numero di incidenti marittimi, per lo più dovuti all'errore umano;

21. invita la Commissione a illustrare e definire i livelli di automazione sia per la 
navigazione nelle acque interne sia per il trasporto marittimo nonché norme comuni per 
armonizzare e stimolare la diffusione delle imbarcazioni autonome;

22. chiede maggiori progetti come il MUNIN (Maritime Unmanned Navigation through 
Intelligence in Networks – navigazione marittima senza equipaggio mediante 
l'intelligenza nelle reti), cofinanziato dall'UE nell'ambito del settimo programma quadro 
di ricerca per sviluppare ulteriormente la tecnologia di navigazione autonoma nell'UE;

Trasporto ferroviario

23. invita la Commissione a definire, insieme all'industria, protocolli e norme comuni che 
rendano possibili i sistemi ferroviari e di trasporto leggero su rotaia autonomi;

24. sottolinea le crescenti sfide alla mobilità urbana connesse alla congestione del traffico 
nonché le opportunità offerte dai sistemi di trasporto pubblico automatizzati per 
affrontare tali sfide; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere e sostenere 
progetti che affrontino tali sfide mediante innovazioni nel settore dei trasporti pubblici 
automatizzati;

Diritti dei consumatori

25. invita la Commissione a definire norme complete in merito alle responsabilità del 
conducente o dell'operatore a ciascun livello di automazione in tutti i modi di trasporto; 
sottolinea che tali responsabilità devono essere chiaramente comunicate mediante 
l'etichettatura commerciale o altre forme di comunicazione;

Esigenze di ricerca e istruzione

26. sottolinea la necessità di sviluppare le tecnologie autonome fondamentali (per es. 
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formalizzazione e simulazioni del cervello umano e dei processi cognitivi durante la 
guida, sistemi di percezione dell'ambiente e intelligenza artificiale) nell'UE per tenere il 
passo con la concorrenza e creare posti di lavoro;

27. chiede iniziative volte ad analizzare e affrontare aspetti quali i cambiamenti in termini 
di domanda di lavoro alla luce della necessità di nuove competenze sia nella produzione 
che nell'utilizzo professionale di veicoli attraverso la riconversione nell'ambito 
dell'istruzione;

28. invita la Commissione a proporre, insieme agli Stati membri, iniziative per promuovere 
le competenze e l'istruzione necessarie per mantenere l'UE all'avanguardia nel settore 
dei veicoli autonomi;

29. ricorda la dotazione di 300 milioni di EUR stanziata nell'ambito di Orizzonte 2020 a 
favore di programmi di ricerca e innovazione sui veicoli automatizzati nel periodo 
2014-2020 e raccomanda che tali programmi siano portati avanti e ampliati nel 
prossimo periodo di finanziamento pluriennale 2021-2027 (Orizzonte Europa);

30. sottolinea la necessità di siti di prova nell'UE in condizioni reali al fine di testare 
approfonditamente e sviluppare nuove tecnologie; esorta ciascuno Stato membro a 
designare, entro il 2020, le zone urbane ed extraurbane in cui i veicoli autonomi 
sperimentali possono essere testati in condizioni di traffico reali, salvaguardando nel 
contempo la sicurezza stradale in tali zone;

31. chiede che siano condotte approfondite ricerche sugli effetti a lungo termine del 
trasporto autonomo, in merito a questioni come l'adattamento dei consumatori, 
l'accettazione sociale, le reazioni fisiologiche, le risposte fisiche e la mobilità sociale 
che il trasporto senza conducente comporta;

°

° °

32. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.



PE623.787v01-00 8/10 PR\1156484IT.docx

IT

MOTIVAZIONE

Contesto

Il nostro sistema di mobilità sta subendo profondi cambiamenti verso una maggiore 
digitalizzazione, sicurezza e sostenibilità. La crescente automazione dei veicoli in tutti i modi 
di trasporto, e in particolare per quanto riguarda i veicoli stradali connessi e automatizzati, 
unitamente ai progressi compiuti nel campo delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, offre grandi opportunità per migliorare i flussi di traffico, aumentare la 
sicurezza per tutti gli utenti e ridurre gli impatti ambientali del trasporto. Questi sviluppi nel 
contempo presentano un notevole potenziale di rafforzamento della competitività
dell'industria e delle imprese europee nel settore dei trasporti e non solo. Una volta 
disponibile su vasta scala e su base quotidiana, la mobilità automatizzata dovrebbe apportare 
significativi benefici alla nostra società in termini di servizi di mobilità innovativi nelle città e 
nelle zone rurali, trasporti pubblici più flessibili e scelte più personalizzate per tutti i cittadini.

Malgrado i rapidi progressi tecnologici perseguiti con decisione a livello internazionale, 
permangono notevoli problemi connessi allo sviluppo e all'integrazione dei veicoli 
automatizzati e dei relativi servizi di mobilità per quanto concerne le norme tecniche dei 
veicoli e delle infrastrutture, l'utilizzo, la sicurezza e la riservatezza dei dati, le responsabilità 
nell'esercizio dei veicoli, la responsabilità civile, l'etica, l'accettazione sociale e la coesistenza 
tra veicoli automatizzati e veicoli comandati dall'uomo.

Per quanto concerne il trasporto stradale connesso e automatizzato, le iniziative adottate dagli 
Stati membri, dall'industria e dalla Commissione affrontano già importanti elementi di una 
politica integrata nel settore, inclusi gli aspetti relativi sia ai veicoli (in particolare la relazione 
GEAR 2030) che alle infrastrutture di trasporto e di comunicazione (in particolare la strategia 
europea per i C-ITS). A seguito della dichiarazione di Amsterdam del 2016 sulla 
cooperazione nel campo della guida connessa e automatizzata, proseguono i lavori nell'ambito 
delle riunioni ad alto livello del Consiglio sulla guida autonoma. Nella sua risoluzione sulla 
strategia per i C-ITS del marzo 2018, il Parlamento europeo ha raccomandato, tra l'altro, il 
rafforzamento del quadro legislativo dell'UE per garantire l'interoperabilità transfrontaliera in 
tutta l'Unione e norme in materia di responsabilità per i trasporti connessi al fine di 
regolamentare l'accesso ai dati di bordo dei veicoli.

Con la sua comunicazione su una strategia dell'UE per la mobilità del futuro, alla quale la 
presente relazione fa riferimento, la Commissione ha stilato un'agenda europea che contiene 
una visione comune e individua le azioni di sostegno per lo sviluppo e la diffusione di 
tecnologie, servizi e infrastrutture chiave connessi in maniera essenziale alla guida autonoma 
sulle strade. Tra le iniziative a breve termine previste, vi sono i contributi della mobilità 
automatizzata all'obiettivo "zero vittime" entro il 2050 per ridurre le morti per incidenti 
stradali, il sostegno alla diffusione delle infrastrutture attraverso il meccanismo per collegare 
l'Europa, la sperimentazione del 5G e le proposte legislative finalizzate a un impiego sicuro 
della mobilità automatizzata. In particolare, le proposte revisioni della direttiva sulla sicurezza 
delle infrastrutture stradali e del regolamento generale sulla sicurezza dei veicoli a motore 
mirano a integrare nella legislazione dell'UE considerazioni specifiche sulla sicurezza in 
relazione alla guida automatizzata.

Parere del relatore
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I veicoli connessi e automatizzati stanno attualmente guidando gli sviluppi della mobilità 
automatizzata. Le autovetture con funzioni di guida automatizzata oltre l'attuale livello 3 sono 
destinate a divenire parte del trasporto stradale europeo molto presto a partire dal 2020 e le 
tecnologie avanzeranno ulteriormente estendendosi a tutti i tipi di trasporto stradale, compresi 
i veicoli commerciali e gli automezzi pesanti. Pertanto, è fondamentale portare avanti e 
intensificare gli sforzi a tutti i livelli per quanto concerne il quadro normativo, la ricerca e 
innovazione, le prove in condizioni reali e la diffusione dei veicoli e delle infrastrutture 
stradali e di comunicazione. Per l'Europa è essenziale restare in prima linea in questo campo, 
al fine di raccogliere i benefici del trasporto stradale automatizzato e competere efficacemente 
con gli enormi sforzi profusi altrove, negli Stati Uniti, in Cina e in Giappone. Il relatore 
propone in particolare di affrontare rapidamente le questioni irrisolte in materia di protezione 
dei dati, uso dei dati dei veicoli e stradali, e sicurezza informatica. Inoltre, i lavori in materia 
di normazione a livello internazionale, in particolare nel quadro dell'UNECE e della 
convenzione di Vienna, devono essere ulteriormente coordinati e contribuire a garantire la 
fluida interoperabilità transfrontaliera dei veicoli. Sulla base della crescente esperienza con i 
veicoli automatizzati di livello 3, gli sforzi di ricerca dovrebbero concentrarsi su fenomeni 
nuovi quali il rischio di un'eccessiva sicurezza dei conducenti. Visto il crescente ruolo svolto 
dai sistemi di intelligenza artificiale, diventa altresì urgente elaborare orientamenti sugli 
aspetti etici di tali sistemi nei veicoli autonomi.

Oltre al trasporto su strada, il potenziale dei veicoli automatizzati sta diventando sempre più 
evidente nel settore della logistica, nei trasporti pubblici e anche in altri modi di trasporto, 
quali le imbarcazioni autonome impiegate nella navigazione interna e nel trasporto marittimo 
a corto raggio, i droni per il trasporto merci (e perfino gli aerotaxi) e i sistemi di trasporto 
leggero su rotaia nel trasporto pubblico urbano. Tali ambiti, purtroppo, non sono stati 
affrontati nella comunicazione della Commissione.

Per quanto concerne il trasporto aereo, il relatore ritiene che sia necessario presentare senza 
indugio norme dettagliate sugli aeromobili automatizzati e la loro integrazione sicura nello 
spazio aereo, sulla base, per esempio, del modello U-Space del giugno 2017 e del nuovo 
regolamento AESA.

In merito al trasporto per via d'acqua, dove le imbarcazioni autonome possono ridurre gli 
incidenti dovuti all'errore umano, la Commissione dovrebbe promuovere attivamente 
l'adozione di navi autonome ed elaborare un approccio comune all'automatizzazione della 
navigazione marittima e interna, con relative norme tecniche.

Quanto al trasporto ferroviario, il relatore sottolinea il potenziale dei sistemi innovativi di 
trasporto pubblico automatizzato per affrontare le sfide connesse alla mobilità urbana e alla 
congestione del traffico e chiede misure per promuovere e sostenere progetti che affrontino 
tali questioni.

Poiché la mobilità futura va verso l'automatizzazione, è essenziale sviluppare le principali 
tecnologie e scienze dell'automazione, mediante iniziative volte a promuovere la ricerca, 
l'istruzione e la formazione in questo settore, che potrebbero essere sostenute, per esempio, a 
titolo del programma Orizzonte Europa. Il relatore ritiene che i potenziali effetti a lungo 
termine dei trasporti autonomi/senza conducente sotto il profilo sociale meritino maggiori 
analisi.

Reputa, inoltre, che qualsiasi approccio strategico dell'UE in materia di mobilità autonoma 
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debba includere iniziative volte ad affrontare i possibili cambiamenti nei modelli 
occupazionali e nella domanda di nuove competenze per la produzione e l'utilizzo dei veicoli.
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