
Regolamentazione Guida autonoma nel mondo 

 

L'uso di veicoli a motore automatizzati e autonomi, cioè senza conducente e connessi, sarà una 

componente essenziale della mobilità futura. Tali veicoli potranno non solo aumentare la sicurezza della 

circolazione, ma saranno anche funzionali per ottenere effetti ambientali positivi (riduzione delle 

emissioni e del consumo di suolo), specialmente attraverso nuovi concetti e soluzioni di mobilità. Il 

progresso tecnologico avrà anche un impatto sulla vita quotidiana della società e darà nuovi impulsi 

all'economia. I Paesi di tutto il mondo stanno avviando le procedure di regolamentazione per la guida 

connessa e autonoma, consapevoli dell’impatto che avrà sulla sicurezza stradale e sulla sostenibilità 

ambientale, oltre che sulla crescita economica.  

Di seguito riportiamo le esperienze di Germania, Danimarca, UK, Singapore, Israele e Stati Uniti 

(California e Arizona). 

 

Germania 

La Germania ha recentemente approvato il disegno di legge di modifica al Codice della Strada che 

autorizza la circolazione dei veicoli automatizzati al livello 4 della classificazione SAE. Tale 

provvedimento si è reso necessario al fine di poter sfruttare il potenziale di queste tecnologie e permettere 

alla società di parteciparvi, attuando ulteriori passi per introdurre i relativi sistemi nel funzionamento 

regolare. Sulla base dei precedenti requisiti legali dell'ottava legge che modifica la legge sul traffico stradale 

sull'esercizio di veicoli a motore con funzioni di guida altamente e completamente automatizzate, è stato 

ritenuto necessario andare oltre la sperimentazione di veicoli autonomi senza conducente (già possibile 



nel traffico stradale pubblico) e introdurre il loro funzionamento regolare in Germania. Inizialmente 

dovrebbe essere possibile utilizzare i veicoli autonomi a questo scopo in aree operative definite. In assenza 

di regolamenti internazionali armonizzati, si legge nel testo del provvedimento, sviluppi tecnici di così 

ampia portata richiedono disposizioni legislative sull'esercizio di veicoli a motore con funzioni di guida 

autonoma e sui requisiti per le persone coinvolte e per il veicolo a motore stesso. 

Un quadro giuridico adeguato deve essere quindi creato integrando le disposizioni esistenti nella 

legislazione sulla circolazione stradale. Secondo la legge in oggetto, i veicoli a motore autonomi possono 

essere utilizzati nel traffico pubblico, a condizione che questi veicoli, e le loro rispettive aree operative, 

siano stati approvati per i rispettivi veicoli dalle autorità competenti. 

Finora non esiste un quadro giuridico sufficiente a livello europeo per i veicoli a motore con funzioni di 

guida autonoma. Il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 

2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, 

nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i 

regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE, presuppone che 

nel suo campo di applicazione e nelle specifiche tecniche ci sia una persona alla guida del veicolo, e quindi 

che il veicolo sia completamente controllabile. Al contrario, le funzioni di guida autonoma sono 

caratterizzate proprio dal fatto che non prevedono che ci sia una persona alla guida del veicolo. Per tenere 

conto dello slancio dell'innovazione nella tecnologia della guida autonoma, le condizioni adeguate per 

l'introduzione del funzionamento regolare devono essere create dal quadro giuridico nazionale per il 

periodo intermedio fino all'armonizzazione nel diritto dell'Unione. Una procedura di approvazione 

diversa rimane in vigore per i veicoli delle forze armate federali, della polizia federale, della protezione 

civile e della polizia statale per l'adempimento di funzioni di servizio pubblico. 

 

Di seguito riportiamo una sintesi del provvedimento precedentemente descritto: 

La stragrande maggioranza degli incidenti stradali in Germania è dovuta a un errore umano. Nonostante 

i veicoli idonei alla circolazione, continuano a verificarsi incidenti gravi che spesso coinvolgono gli utenti 

della strada meno protetti, come i pedoni o i ciclisti. Inoltre, il cambiamento demografico comporta un 

numero crescente di persone anziane che si muovono nel traffico stradale. I veicoli a motore con funzioni 



di guida autonoma possono aumentare la sicurezza stradale grazie alla loro tecnologia più reattiva. Inoltre, 

essi consentiranno nuovi concetti di mobilità che, oltre alle soluzioni di trasporto convenzionali (per 

esempio il trasporto di linea), offrono anche opzioni individuali per prelevare le persone dalla loro porta 

di casa e portarle a destinazione. Ultimo ma non meno importante, l'inclusione sociale può essere 

rafforzata, perché l'uso di veicoli senza conducente aiuterà le persone con problemi di mobilità - come 

tutti gli altri cittadini - a prendere parte alla vita sociale.  

Il governo federale ha quindi riconosciuto il potenziale della guida autonoma e connessa e ha già dato un 

impulso allo sviluppo della tecnologia in Germania nel settembre 2015 stabilendo e attuando la "Strategia 

per la guida automatizzata e connessa". Una significativa promozione della ricerca è stata fatta nel corso 

dell'attuazione della strategia e, con l'istituzione di vari campi di prova digitali, sono stati creati mezzi per 

testare veicoli e infrastrutture in condizioni reali in diversi scenari. Il governo federale mira a creare le 

condizioni generali per l'introduzione e il funzionamento regolare delle funzioni di guida automatizzata, 

connessa e ora autonoma. Ciò richiede requisiti legali chiari per l'uso di veicoli automatizzati, autonomi 

e connessi.  

Il collaudo di veicoli a motore con funzioni di guida automatizzata e autonoma nel traffico stradale 

pubblico è già oggi possibile. Fatte salve le disposizioni del regolamento sulle patenti di guida, i veicoli a 

motore con funzione di guida automatizzata o autonoma possono essere testati con un accompagnatore 

pronto a intervenire in qualsiasi momento, in conformità alle disposizioni in vigore per garantire la 

sicurezza stradale. Il collaudo dei sistemi automatizzati e autonomi richiedeva un'autorizzazione 

individuale o multipla (esenzione) a livello degli Stati interessati a livello locale. Nuove disposizioni 

devono essere create al fine di stabilire condizioni uniformi e gestibili per la prova di nuove tecnologie in 

tutta la Germania e l'Autorità Federale dei Trasporti Automobilistici deve essere designata come autorità 

di approvazione centralmente responsabile. I risultati dei test passati e futuri di queste tecnologie, che 

sono stati ottenuti anche come parte del finanziamento della ricerca fornito dal governo federale (vedi: 

https://www.bmvi.de/DE/Themen/Digitales/AVF-Forschungsprogramm/Ueberblick/avf-

ueberblick.html), saranno incorporati nell'ulteriore sviluppo e implementazione della tecnologia. 

La regolamentazione per il funzionamento regolare delle funzioni di guida automatizzata era già stata 

stabilita quando l'ottava legge di modifica della legge sulla circolazione stradale è entrata in vigore il 21 

giugno 2017. Tale modifica legislativa è uno dei primi regolamenti al mondo che disciplinano l'uso di 

veicoli a motore con funzioni di guida altamente e completamente automatizzate come definito dalla 

legge. 

A partire da essa, questa legge serve ora a stabilire la certezza del diritto per l'uso di sistemi autonomi nel 

traffico stradale secondo il livello di categorizzazione 4 della SAE (ex: Society of Automotive Engineers 

- vedi anche: https://www.sae.org/standards/content/j3016_201806/) o l'attuale classificazione di 

automazione continua della tavola rotonda "Automated Driving" (vedi anche: 

https://www.bmvi.de/DE/Themen/Digitales/Automatisiertes-und-vernetztes-

Fahren/automatisiertes-und-vernetztes-fahren.html).  
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Questo non riguarda i veicoli a motore completamente 

autonomi di livello 5 secondo le classificazioni 

internazionali (livello SAE; SAE International - vedi: 

Accordo di coalizione tra CDU, CSU e SPD - 19a 

legislatura, disponibile su: 

https://www.bundesregierung.de/breg-

de/themen/koalitionsvertrag-zwischen-cdu-csu-und-spd-

195906).  

Il livello SAE 5 comporta una guida completamente 

autonoma in cui il compito di guida dinamica viene 

eseguito senza un conducente umano in qualsiasi 

condizione stradale e ambientale che è convenzionalmente 

gestita da un conducente umano. Le disposizioni relative 

alla guida autonoma in aree operative appropriate 

corrispondono al livello SAE 4. 

 

Questa legge sulla guida autonoma apre opportunità di utilizzo in vari settori della mobilità. Diversi usi 

sono concepibili nel trasporto pubblico personale all'interno dei comuni, dove veicoli più piccoli e più 

grandi possono essere utilizzati per soddisfare varie esigenze di trasporto passeggeri. Ci sono anche 

possibilità per i viaggi di servizio e di fornitura nel settore comunale. Un'altra importante area di 

applicazione è nella logistica, in cui la distribuzione della posta o dei documenti tra diversi luoghi può 

essere semplificata e resa più efficiente da veicoli senza conducente, per citare un esempio. Inoltre, sono 

concepibili anche le navette aziendali che si occupano del trasporto dei dipendenti, così come i viaggi tra 

i centri di assistenza medica e le case di riposo o di cura. 

Abilitare il funzionamento dei veicoli a motore con funzioni di guida autonoma in aree operative definite 

rappresenta il prossimo passo verso l'introduzione di veicoli automatizzati, autonomi e connessi nel 

funzionamento regolare sulle strade pubbliche. 

Poteri legislativi del governo federale 

Al fine di preservare l'unità giuridica ed economica nell'interesse nazionale, è necessario che sia 

l'immatricolazione e l'uso di veicoli a motore con funzioni di guida autonoma che la determinazione dei 

diritti e dei doveri delle persone coinvolte nella gestione di questi veicoli siano regolati da una disposizione 

a livello federale. Il traffico stradale riguarda aree della vita che vanno oltre i confini di un singolo stato e 

dovrebbe quindi essere regolato a livello nazionale. 

Compatibilità con il diritto dell'Unione europea e i trattati internazionali 

Questo progetto di legge è compatibile con il diritto dell'Unione europea e con i trattati internazionali di 

cui la Repubblica federale di Germania è parte. La legge è conforme alle norme internazionali, in 

particolare alla Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale (Convenzione di Vienna sulla 

circolazione stradale del 1968, Gazzetta ufficiale federale 1977 II p. 809), 811). Ciò risulta anche dalle 

raccomandazioni annunciate nel settembre 2018 dal gruppo di lavoro "Global Forum for Road Traffic 

Safety" WP.1 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), che si occupa 

tra l'altro di diritto normativo. Di conseguenza, i veicoli a motore autonomi sono ammessi nella 

circolazione stradale se esiste almeno una possibilità di disattivazione da parte di una persona - all'interno 

o anche esclusivamente all'esterno del veicolo (indipendentemente dalla distanza spaziale; ad esempio da 

parte del supervisore tecnico).  

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/koalitionsvertrag-zwischen-cdu-csu-und-spd-195906
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La presente legge prevede anche requisiti alternativi per l'omologazione nazionale dei veicoli di piccole 

serie ai sensi degli articoli 42 e 43 del regolamento (UE) 2018/858, consentendo una deroga ai requisiti 

tecnici generali. La validità di questa omologazione è inoltre limitata al territorio tedesco. 

Non appena esisteranno sufficienti requisiti a livello dell'Unione europea per l'omologazione e il 

funzionamento dei veicoli a motore automatizzati e autonomi, l'attuale legge potrà essere adattata, se 

necessario. 

Spese di bilancio al netto dei costi di conformità 

L'emendamento legislativo in sé non dà luogo ad alcuna spesa di bilancio senza costi di conformità. 

Queste derivano solo dall'atto legislativo che sarà emanato sulla base della presente legge. Attualmente si 

presume che il governo federale sosterrà a partire dal 2022 spese annuali di personale e materiale per un 

totale di circa 1,2 milioni di euro. Il fabbisogno supplementare di personale e materiale descritto sarà 

compensato nei rispettivi piani individuali in termini di fondi e posti di lavoro. Le spese saranno 

compensate dalle previste entrate aggiuntive di circa 900.000 euro per le tasse dell'Ufficio federale dei 

trasporti a motore, dovute a un aumento delle tasse o a nuove categorie di tasse create. Anche le spese 

dell'Ufficio federale per la sicurezza dell'informazione, che dovrebbero ammontare a circa 300.000 euro, 

saranno prese in considerazione nella fissazione delle tasse riscosse dall'autorità federale dei trasporti a 

motore (Kraftfahrt-Bundesamt - KBA). 

Costi di conformità 

L'emendamento stesso non comporta alcun costo di conformità per i cittadini, le imprese o 

l'amministrazione. I costi di conformità seguiranno solo dallo strumento statutario che sarà emesso sulla 

base di questa legge. Sulla base dello stato attuale delle conoscenze, si presume che i costi di conformità 

saranno come indicato di seguito. 

Costi di conformità per le imprese 

I costi di conformità per le imprese dovrebbero ammontare ad un totale di circa 10,8 milioni di euro 

all'anno e circa 2 milioni di euro una tantum. Questa somma risulta da un costo di conformità per i vari 

gruppi di destinatari delle norme ed è composto come segue:  

 I costi di conformità per i produttori di veicoli a motore con funzioni di guida autonoma 

ammontano a circa 300.000 euro all'anno. Un costo di conformità una tantum per i costruttori 

non può essere identificato sulla base dello stato attuale delle conoscenze. 

 Costi di conformità per i detentori commerciali di veicoli a motore con funzioni di guida 

autonoma pari a circa 10,5 milioni di euro all'anno e circa 2 milioni di euro una tantum. 

In linea con la regola "one in one out" del governo federale, l'onere aggiuntivo sarà compensato da 

un'altra disposizione normativa prevista. 

Per i detentori commerciali di veicoli a motore con funzioni di guida autonoma e per i richiedenti di aree 

operative definite, i costi annuali di conformità ammontano a circa 7 milioni di euro per i costi del 

personale e circa 3,5 milioni di euro per i costi del materiale. Ci saranno costi di personale una tantum di 

circa 1,3 milioni di euro e costi materiali una tantum di circa 700.000 euro. Nel complesso, ci saranno 

nuovi obblighi di informazione con costi burocratici pari a circa 4,5 milioni di euro all'anno. Questi sono 

inclusi nei costi di conformità.  

 

 



Costi di conformità amministrativa 

I costi totali di conformità amministrativa dovrebbero ammontare a circa 1,6 milioni di euro all'anno. 

Questo risulta da un costo di conformità per i vari gruppi di destinatari della norma ed è composto come 

segue:  

 Costi di conformità per il governo federale pari a circa 1,2 milioni di euro all'anno. 

 I costi di conformità per gli stati federali, compresi i comuni, ammontano a circa 400.000 euro 

all'anno.  

I singoli gruppi di destinatari delle norme sono trattati di seguito. 

 Costi di attuazione per il governo federale: l'Autorità federale dei trasporti a motore sosterrà costi 

annuali di conformità per un totale di circa 900 000 EUR per i costi del personale. L'Ufficio 

federale per la sicurezza delle informazioni sosterrà costi annuali di conformità per un totale di 

circa 300 000 EUR. 

 Costo di conformità per gli stati federali (inclusi i comuni): nel caso delle autorità statali 

competenti, vengono generati costi annuali per il personale di circa 400.000 euro per i doveri 

associati all'approvazione delle aree operative e in relazione all'approvazione dei veicoli a motore 

con funzioni di guida autonoma. Non è stato possibile quantificare i costi di conformità per i 

singoli obblighi. Si può presumere che ci sarà un costo di conformità una tantum, ma non è stato 

possibile quantificarlo prima del fatto. 

Costi aggiuntivi 

Si stima che i costruttori sosterranno costi annuali di 500 000 EUR per le domande di omologazione 

all'autorità federale dei trasporti a motore. Si stima che il costo annuale per i titolari per le domande di 

autorizzazioni di collaudo sarà di circa 400 000 EUR. Tali costi saranno presentati nello strumento 

legislativo emesso sulla base della presente legge. Per richiedere un'area operativa definita, il titolare di 

veicoli a motore con funzione di guida autonoma in aree operative definite deve ottenere 

un'autorizzazione dall'autorità competente in base al diritto statale. Questo potrebbe portare a ulteriori 

costi sotto forma di tasse per i titolari. Tuttavia, questi non possono essere quantificati perché le 

disposizioni e/o l'importo delle tasse non erano ancora disponibili al momento dell'indagine. Tuttavia, 

non si prevede un impatto significativo sui livelli dei prezzi, in particolare sui livelli dei prezzi al consumo, 

come risultato di questa legge.  

Sostenibilità 

Le regole di gestione e gli indicatori della strategia nazionale di sostenibilità sono stati rivisti. La legge 

sulla guida autonoma promuove l'uso di sistemi di veicoli senza conducente. L'ulteriore sviluppo dei 

sistemi di assistenza, dei sistemi di guida automatica e autonoma e il loro utilizzo dovrebbero aumentare 

la sicurezza e l'efficienza del traffico, riducendo contemporaneamente le emissioni legate alla mobilità e 

avendo ulteriori effetti ambientali positivi. La guida autonoma darà un contributo decisivo al 

mantenimento e al miglioramento della mobilità, specialmente nelle aree rurali scarsamente popolate. 

L'integrazione o la sostituzione dei servizi di trasporto pubblico locale di linea contribuisce a creare 

condizioni di vita uguali tra città e campagna. 

Valutazione 

Questa legge che modifica la legge sulla circolazione stradale e la legge sull'assicurazione obbligatoria - la 

legge sulla guida autonoma - è anche un'anticipazione delle future forme di mobilità che saranno 

introdotte nel funzionamento regolare. In vista di ulteriori sviluppi in questo campo e dell'aggiornamento 



delle normative internazionali, le disposizioni create da questa legge devono essere valutate dopo la fine 

dell'anno 2023.  

 

Danimarca 

Grazie all'attenzione rivolta negli ultimi anni allo sviluppo e all'utilizzo di nuove forme di tecnologia nei 

trasporti e nei servizi, compresa la tecnologia robotica, le unità senza conducente sono un'iniziativa intesa 

a migliorare la possibilità di sviluppare e innovare il settore dei trasporti, tra le altre cose, a beneficio 

dell'ambiente e come soluzione alla congestione stradale. 

Il decreto del Governo danese sulla prova delle unità senza conducente stabilisce il quadro di riferimento 

per l'utilizzo di questi tipi di veicoli nelle aree disciplinate dal codice stradale, in modo che l'utilizzo delle 

nuove unità senza conducente possa avvenire in modo sicuro. 

Tale decreto prevede che questi veicoli possano, con un'autorizzazione, essere utilizzati nelle aree 

disciplinate dal codice stradale in tratti dove la circolazione è soltanto limitata. L'autorizzazione può essere 

ottenuta esclusivamente da operatori economici, istituti di ricerca e insegnamento e da autorità pubbliche. 

Le unità senza conducente possono essere utilizzate sui percorsi di prova per i quali si è ottenuta 

l'autorizzazione all'utilizzo. In linea di principio, le unità senza conducente devono rispettare le regole 

della circolazione stradale che si applicano ai pedoni e devono quindi, come principio di base, presentare 

una velocità massima per costruzione pari a 6 km/h; tuttavia, può essere consentita una velocità massima 

per costruzione superiore, fino a 15 km/h. 

Il decreto stabilisce i requisiti tecnici per le unità senza conducente. Sono contemplati anche i requisiti 

per la persona fisica responsabile del funzionamento dell'unità semovente, i requisiti per il titolare del 

permesso e i requisiti per la domanda. 

Il nuovo decreto conterrà disposizioni in merito a: 

• Velocità 

• Pesi e dimensioni 

• Luci 

• Accoppiamento 

• Marcature 

• Telecamere 

 

Si ritiene necessario stare al passo con gli sviluppi tecnologici e garantire che la legislazione sostenga e 

promuova lo sviluppo e l'utilizzo di nuove forme di tecnologia robotica nei trasporti e nei servizi. La 

tecnologia robotica nelle unità senza conducente può essere utilizzata, ad esempio, da aziende, istituti di 

ricerca e di insegnamento e autorità pubbliche per la consegna interna, ad esempio, di pezzi di ricambio 

tra due edifici di una fabbrica in un'area commerciale, la consegna interna di campioni di laboratorio e 

medicinali in aree proprie di autorità pubbliche e varie forme di ricerca nella tecnologia robotica. 

Le unità senza conducente possono essere potenzialmente utilizzate anche come ausili per le persone 

ipovedenti e per le persone con altri tipi di disabilità. Tali veicoli possono essere utilizzati anche per le 

consegne "dell'ultimo miglio", ad esempio di cibo, prodotti di uso corrente, elettronica ecc., e possono 

essere utilizzati per consegnare medicinali agli utenti nel settore dell'assistenza sanitaria. Nel lungo termine 

le unità potrebbero potenzialmente essere in grado di sostituire alcuni elementi della consegna di tipologie 

di merci menzionate. Le consegne sono tradizionalmente effettuate con veicoli a motore alimentati a 



benzina e diesel e le unità, che saranno di norma elettriche, possono quindi contribuire a ridurre le 

emissioni di CO2 e altri inquinanti atmosferici. 

Si prevede inoltre che le unità senza conducente potranno essere utilizzate per eseguire servizi come la 

pulizia di strade e spazzare la neve. Pertanto, le possibilità di applicazione per le unità senza conducente 

sono enormi. Attualmente non è consentito l'uso di unità senza conducente nelle aree disciplinate dal 

codice stradale. 

I portatori di interesse del mondo imprenditoriale e della ricerca hanno tuttavia espresso il desiderio di 

far funzionare unità senza conducente nelle aree disciplinate dal codice stradale, ad esempio al fine di 

sviluppare ulteriormente la tecnologia su cui si basano le unità. 

Il provvedimento in oggetto fornisce una panoramica delle principali caratteristiche richieste per le unità 

a guida autonoma: 

Marcatura CE: Un'unità a guida autonoma deve presentare la marcatura CE, cfr. decreto sulla 

configurazione ecc. delle macchine. 

Norme sul traffico: Le norme della legge sul traffico stradale che si applicano ai pedoni valgono anche 

per l'utilizzo di un'unità a guida autonoma e per la conduzione della medesima. 

Velocità: Un'unità a guida autonoma non può superare una velocità nominale massima prevista di 6 km 

all'ora. L'Autorità danese per la circolazione stradale può consentire una velocità nominale massima 

prevista fino a 15 km all'ora se ciò è necessario per effettuare una prova specifica e se la guida alla velocità 

maggiorata può essere effettuata in sicurezza e senza arrecare inutili disagi ad altri utenti della strada. 

Pesi e dimensioni: Un'unità a guida autonoma senza rimorchio agganciato può presentare un peso totale 

non superiore a 50 kg. In ogni caso il peso totale di un'unità a guida autonoma non deve superare le 

specifiche di peso specificate dal costruttore. Sia in condizioni di carico sia a vuoto, un'unità a guida 

autonoma senza rimorchio agganciato non deve presentare dimensioni superiori a  

1) 1,20 m di lunghezza 

2) 0,75 m di larghezza 

3) 1,25 m di altezza, fatto salvo il paragrafo 2. 

Un'unità a guida autonoma non deve essere progettata in modo tale da costituire un pericolo o un inutile 

disagio ad altri utenti della strada. 

Dispositivo di segnalazione: Un'unità a guida autonoma deve essere dotata di un dispositivo di 

segnalazione. Se un'unità a guida autonoma è dotata di un dispositivo di segnalazione, l'altezza combinata 

dell'unità a guida autonoma e del dispositivo di segnalazione non deve superare 1,80 m.  

Luci: Un'unità a guida autonoma deve essere dotata di almeno un proiettore a luce bianca e almeno una 

luce di coda a luce rossa. Un rimorchio deve essere dotato almeno di una luce di coda a luce rossa. I 

proiettori e le luci di coda, cfr. paragrafo 1, devono emettere una luce chiaramente visibile da almeno 

300 metri. I proiettori e le luci di coda possono emettere una luce lampeggiante, purché lampeggino 

almeno 120 volte al minuto. Un'unità a guida autonoma può essere dotata anche di altre luci. Tali luci 

possono emettere esclusivamente luce bianca o gialla e non devono essere rivolte all'indietro. Le lampade 

obbligatorie devono essere tenute accese durante la guida e non devono abbagliare il traffico. 

Segnalatore acustico e rumorosità: Un'unità a guida autonoma deve essere dotata di segnalatore 

acustico. Un'unità a guida autonoma non deve produrre rumori inutili. 



Marcature: Il titolare dell'autorizzazione ha la responsabilità di garantire che un'unità a guida autonoma 

sia provvista di marcatura. La marcatura riportare quanto segue:  

1) Nome del titolare dell'autorizzazione 

2) Numero CVR del titolare dell'autorizzazione 

3) Numero di telefono del titolare dell'autorizzazione 

4) Numero di identificazione. 

La marcatura deve essere apposta sull'unità a guida autonoma in posizione visibile. La marcatura deve 

presentare un'altezza delle lettere non inferiore a 8 mm e un'altezza dei numeri non inferiore a 8 mm. La 

marcatura deve essere di un colore che differisca chiaramente dal colore dello sfondo e dalle eventuali 

pubblicità applicate. La marcatura non deve essere apposta su cartelli rimovibili o simili. Se la marcatura 

è in lamina o simile, deve essere realizzata in un materiale tale da non permetterne il riutilizzo dopo la 

rimozione. L'Autorità danese per la circolazione stradale registra e assegna un numero di identificazione 

individuale per ogni unità a guida autonoma da utilizzare in una prova ai sensi del presente decreto. 

L'Autorità danese per la circolazione stradale mantiene un elenco delle autorizzazioni rilasciate, in cui è 

riportato anche il numero di identificazione delle singole unità e dei percorsi di prova autorizzati.  

Telecamere: Se un'unità a guida autonoma è dotata di telecamere integrate nel sistema di navigazione 

dell'unità, esse devono essere disposte in modo che la pixelatura sia eseguita automaticamente durante la 

registrazione. Non deve essere possibile in seguito la cancellazione della pixelatura. La pixelatura deve 

essere effettuata con algoritmi integrati nell'apparecchiatura localmente e deve, come minimo, garantire 

che non sia possibile identificare volti e targhe. 

Protezione contro le assunzioni illecite della guida: Un'unità a guida autonoma deve essere progettata 

in modo da integrare meccanismi che impediscano l'assunzione della guida e l'accesso alla posizione, al 

comando e al segnale video dell'unità a guida autonoma non autorizzati. Se l'unità a guida autonoma 

trasporta merci, deve essere dotata di salvaguardie meccaniche o elettroniche per impedire lo scambio o 

l'integrazione degli oggetti trasportati.  

Requisiti per la persona fisica responsabile del funzionamento dell'unità a guida autonoma: La 

persona fisica responsabile del funzionamento di un'unità a guida autonoma deve avere almeno 18 anni 

di età. La persona fisica responsabile del funzionamento di un'unità a guida autonoma deve trovarsi in 

Danimarca durante la guida dell'unità. La persona fisica responsabile del funzionamento di un'unità a 

guida autonoma deve aver ricevuto i necessari ragguagli sulla situazione tipica della circolazione nel tratto 

o nell'area in cui l'unità deve muoversi. La persona fisica responsabile del funzionamento di un'unità a 

guida autonoma deve aver ricevuto la necessaria formazione per la guida dell'unità. 

Requisiti per il titolare dell'autorizzazione: Il titolare dell'autorizzazione deve inserire le informazioni 

sull'uso delle unità a guida autonoma in un registro di bordo o equivalente, che deve essere conservato 

per almeno 3 anni. Il registro di bordo contiene come minimo le informazioni relative 

1) Al numero di percorsi effettuati o di corse per unità 

2) Al numero di chilometri percorsi per unità 

3) Alla durata della guida dell'unità a guida autonoma, compresa la durata della guida autonoma e 

manuale 

4) Al numero di assunzioni manuali della guida dell'unità a guida autonoma da parte della persona fisica 

responsabile del funzionamento dell'unità a guida autonoma 



5) A eventuali incidenti connessi al funzionamento dell'unità a guida autonoma, anche se gli incidenti si 

sono verificati durante la guida autonoma o manuale e se il dispositivo ha segnalato, prima 

dell'incidente, la necessità che il controllo dell'unità a guida autonoma fosse assunto dalla persona 

fisica responsabile 

6) Informazioni su eventuali fermi macchina non intenzionali associati alla guida dell'unità. 

Il titolare dell'autorizzazione deve essere sempre in possesso delle informazioni sull'identità della persona 

fisica responsabile del funzionamento la guida dell'unità a guida autonoma, nonché di informazioni 

sull'ubicazione della persona fisica, compreso se si trova nelle immediate vicinanze dell'unità a guida 

autonoma o di un indirizzo fisso. Il registro di bordo o equivalente, cfr. paragrafo 1, deve poter essere 

consegnato o presentato in qualsiasi momento all'Autorità danese per la circolazione stradale su richiesta. 

Il titolare dell'autorizzazione ha la responsabilità di garantire che la persona fisica responsabile del 

funzionamento dell'unità a guida autonoma soddisfi i requisiti previsti, e che abbia ricevuto i necessari 

ragguagli e la formazione nelle materie di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3. 

Domande di autorizzazione per l'esecuzione di prove con un'unità a guida autonoma: La 

domanda per la concessione di un'autorizzazione per l'esecuzione di prove con unità a guida autonoma 

deve essere inviata all'Autorità danese per la circolazione stradale. La domanda deve comprendere almeno 

1. Una descrizione della prova in questione, compresi la durata e i limiti geografici dell'esperimento, 

2. Una descrizione della progettazione, delle caratteristiche e delle dimensioni delle unità a guida 

autonoma, 

3. La documentazione che attesta che le unità a guida autonoma sono conformi ai requisiti previsti 

4. La documentazione che attesta che gli eventuali rimorchi soddisfano i requisiti previsti 

5. Le informazioni sull'assicurazione, e la documentazione che attesta il consenso di eventuali 

proprietari di strade private.  

L'Autorità danese per la circolazione stradale può disporre che il richiedente presenti altre informazioni 

o altra documentazione per utilizzarla nell'elaborazione della domanda, se ritenuto necessario. 

Ispezioni e verifiche: L'autorità danese per i trasporti verificherà che il titolare dell'autorizzazione 

ottemperi alle norme e ai requisiti del presente decreto e alle condizioni dell'autorizzazione rilasciata ai 

sensi del presente decreto per tutta la durata della prova. L'Autorità danese per la circolazione stradale 

può richiedere, a titolo gratuito, che siano fornite informazioni e documentazione relative all'ispezione 

delle prove autorizzate, se ritenuto necessario per l'esecuzione dell'ispezione. 

Sanzioni ed entrata in vigore: Le norme del codice stradale sulle sanzioni per la violazione delle norme 

della legge sul traffico stradale e le norme del codice penale sulle sanzioni per la violazione delle norme 

del codice penale si applicano quando la persona fisica responsabile del funzionamento dell'unità a guida 

autonoma ha assunto il controllo di tale unità. Tali norme si applicano anche se la persona fisica 

responsabile del funzionamento dell'unità semovente omette di assumere il controllo dell'unità a guida 

autonoma quando ciò è indicato dal dispositivo tecnica dell'unità a guida autonoma o quando è richiesto 

altrimenti.  

Le norme della legge sul traffico stradale sulle sanzioni per la violazione si applicano sempre nel caso in 

cui una persona fisica sia responsabile del funzionamento di un'unità a guida autonoma durante la guida 

autonoma. 

Il titolare dell'autorizzazione sarà multato ai sensi della legge sul traffico stradale se non sono rispettate 

le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del presente decreto, anche se un'unità semovente 

è guidata al di fuori del tratto o degli orari per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione, o senza la 

partecipazione di una persona fisica durante la prova. 



UK 

 

Per consentire le prove AV sulle strade pubbliche del Regno Unito, il Governo ha condotto una revisione 

dettagliata della legislazione e ha concluso che le prove AV sono possibili all'interno dell'attuale quadro 

giuridico dei veicoli e della guida, purché ci sia un conducente nel veicolo e il veicolo sia conforme al 

codice della strada. Pertanto, nel 2015, il Governo britannico ha stabilito un codice di condotta non 

normativo per la sperimentazione dei veicoli automatizzati (aggiornato nel 2019), pur facendo 

affidamento sulle norme e i regolamenti in vigore (ad es. assicurazione, patente di guida, età del veicolo) 

e promuovendo una continua comunicazione volontaria con le autorità di regolamentazione. 

Secondo le linee guida, non è necessario alcun permesso per provare qualsiasi livello di tecnologia 

automatizzata purché ci sia un conducente o un operatore, all'interno o all'esterno del veicolo, pronto a 

prendere il controllo. La scelta di questo approccio è stata una decisione strategica che il Regno Unito ha 

intrapreso per differenziarsi da altri Paesi, principalmente gli Stati Uniti, che hanno scelto approcci 

normativi, e per consentire alle aziende AV la massima flessibilità. 

Il Centre for Connected and AVs (CCAV) gestisce gli sforzi del settore pubblico a sostegno dello sviluppo 

dei veicoli connessi e automatizzati (CAV). Il CCAV fa parte del Dipartimento per i trasporti e del 

Dipartimento per le imprese, l'energia e la strategia industriale. 

Nel 2018, il Parlamento britannico ha approvato l'Automated and Electric Vehicles Act 2018 volto a 

stabilire che: (i) Il Segretario di Stato terrà una lista di tutti i veicoli a motore che sono in grado di guidare 

in modo sicuro da soli (anche se solo in determinate circostanze) e (ii) che l'assicurazione obbligatoria 

sugli autoveicoli si applichi alle operazioni AV per coprire i danni a cose o persone diverse dall'AV, alla 

proprietà della persona che guida o opera l'AV, e qualsiasi merce trasportata per conto terzi dall'AV. 

Il CCAV ha chiesto alla Law Commissions di Inghilterra e Galles e alla Scottish Law Commission, organi 

statutari indipendenti creati per mantenere la legge della Gran Bretagna e raccomandare una riforma (se 

ritenuta necessaria), di intraprendere una revisione di vasta portata del quadro giuridico per i veicoli 

automatizzati e il loro uso come parte delle reti di trasporto pubblico e dei servizi di trasporto su richiesta. 

Pertanto, nel 2018, è stato avviato un processo triennale per identificare, consultare e raccomandare una 

riforma a lungo termine del trasporto passeggeri: 

 Fase 1 (novembre 2018-febbraio 2019): una consultazione di tre mesi sulla garanzia della sicurezza 

e responsabilità legale ha portato a un documento sui risultati di 178 intervistati pubblicato nel 

giugno 2019. 



 Fase 2 (ottobre 2019-febbraio 2020): un secondo documento di consultazione sui servizi di 

trasporto passeggeri su strada altamente automatizzati (HARPS) che copre la regolamentazione 

delle flotte di AV gestite a distanza e la loro relazione con il trasporto pubblico, risultante in un 

documento sui risultati di 109 intervistati pubblicato nel maggio 2020. 

 Fase 3 (2020): formulazione di proposte generali sulle modalità di procedere che attingono a 

entrambi i documenti precedenti, per raccomandazioni finali previste per il 4° trimestre del 2020. 

Sicurezza 

La sicurezza è incorporata in tre requisiti affinché il pilotaggio abbia luogo: 

1. Un pilota presente e pronto a prendere il comando all'interno o all'esterno dell'AV 

2. Un veicolo idoneo alla circolazione su strada conforme all'attuale all'omologazione e ai 

regolamenti del traffico stradale 

3. Copertura assicurativa appropriata 

Le caratteristiche di sicurezza dovrebbero essere condivise pubblicamente prima di condurre le prove 

(informazioni sulla prova, formazione del conducente e dell'operatore, conformità, punti di contatto con 

le agenzie correlate, piani di sicurezza); la raccomandazione è di usare le linee guida BSI (British Standards 

Institution). La BSI ha un programma PAS per i veicoli connessi e autonomi che comprende le linee 

guida PAS 1880 per lo sviluppo e la valutazione dei sistemi di controllo per i veicoli automatizzati e 1881 

per garantire la sicurezza delle prove e dei test dei veicoli autonomi. 

I dati devono essere forniti se necessario, così come la piena conformità in caso di un'indagine. Il 17 

luglio 2020, il BSI ha pubblicato PAS 1882 per la consultazione sul tema della raccolta dei dati delle prove 

AV a sostegno delle indagini sugli incidenti. 

La sicurezza include il rispetto degli otto principi di cybersecurity sviluppati dal Dipartimento dei 

Trasporti in collaborazione con il Centro per la protezione delle infrastrutture nazionali (CPNI) nel 2017. 

I piani di emergenza e gli accordi devono essere in atto con le autorità competenti nel caso in cui si 

verifichi una situazione non voluta o un incidente. 

 

Sensibilizzazione e inclusione del pubblico 

Viene fatto un appello esplicito per una maggiore visibilità dei piani di sperimentazione e dei rapporti da 

comunicare agli enti governativi competenti e al pubblico. 

Suggerimenti chiave per una politica a lungo termine che sono emersi dalle due consultazioni fino ad 

oggi: 

 Fornire una chiara definizione dell'utente incaricato - spostamenti tra modalità senza equipaggio 

e con equipaggio sia in circostanze pianificate che non pianificate. 

 Assicurarsi che l'entità del sistema di guida automatizzata (ADSE) garantisca la sicurezza del 

sistema come parte del nuovo schema di garanzia della sicurezza e si faccia carico delle 

responsabilità legali. 

 Stabilire un nuovo schema di garanzia della sicurezza per autorizzare i sistemi di guida autonoma, 

a qualsiasi complemento necessario all'attuale sistema di omologazione internazionale. Il sistema 

di garanzia della sicurezza deve includere l'addestramento dei conducenti, gli aggiornamenti del 

software, il controllo tecnico e la gestione dei dati. 

 Considerare una licenza per operatori di servizi di trasporto passeggeri su strada altamente 

automatizzati (HARPS). HARPS (Highly Automated Road Passenger Services) sarebbe 

applicabile ai servizi passeggeri che usano veicoli altamente automatizzati per fornire viaggi su 

strada. La licenza si applicherebbe a tutti i veicoli tipi di veicoli (invece delle attuali differenze tra 

taxi, noleggio privato e licenza per veicoli di servizio pubblico). 



Le licenze HARPS attingono principalmente dal servizio pubblico. Gli operatori HARPS avrebbero il 

dovere di supervisionare i loro veicoli e intervenire nel caso in cui si dovessero verificare problemi durante 

il funzionamento. Il requisito di supervisione è in aggiunta ai requisiti esistenti per gli attuali operatori del 

servizio passeggeri, tra cui la corretta manutenzione e pulizia dei veicoli, la sicurezza dei passeggeri, 

l'assicurazione e la segnalazione delle collisioni. 

L'enfasi delle indagini sugli incidenti dovrebbe passare dall'attribuzione delle colpe all'apprendimento per 

migliorare la sicurezza. C'è la necessità di supportare qualsiasi polizia con un supporto professionale. 

 

Sanzioni regolamentari 

Ogni sistema di guida automatizzata elencato sotto la legge del 2018 dovrebbe essere soggetto a un 

sistema di sanzioni regolamentari graduate, come avvisi di miglioramento, multe, sospensione o ritiro 

dell'omologazione. In caso di un incidente o un'infrazione alla guida mentre il sistema di guida autonoma 

è inserito, la polizia riferirà la questione ad un'autorità di regolamentazione che applicherà le sanzioni 

sopra elencate. Questo non si applica ai problemi relativi alla fornitura al sistema di garanzia della 

sicurezza con informazioni false o fuorvianti.  

Sanzioni penali: Necessità di rivedere la legge sui reati penali aziendali nei casi in cui i torti da parte del 

sviluppatore abbiano portato alla morte o a lesioni gravi. 

 

Stato di diffusione dell'AV 

I veicoli prototipo sono ammessi sulla strada se segnalati come tali e possono essere esentati dai regolari 

requisiti di conformità dei veicoli. Nel 2014, quattro città hanno partecipato a tre prove AV finanziate dal 

governo britannico della durata di 24-36 mesi. I progetti sono stati finanziati con un investimento di 10 

milioni di sterline da parte di Innovate UK, volta a rendere il Regno Unito il centro globale per la ricerca, 

lo sviluppo e l'integrazione di veicoli senza conducente e tecnologie associate. Di seguito si riportano i 

suddetti progetti: 

- Progetto GATEway, Greenwich, Londra sud-est 

- UK Autodrive, Milton Keynes e Coventry (lavorando insieme come un unico progetto) 

- Transport for London (TfL), un ente governativo locale locale, è responsabile della rete stradale 

principale rete stradale di Londra e ha sostenuto diverse iniziative pilota open AV: 

- Il consorzio StreetWise, tra cui lo sviluppatore di hardware FiveAI, l'assicuratore Direct Line e 

l'organismo di standard di sicurezza Transport Research Laboratory (TRL), è stato esteso alla periferia di 

Londra nell'ottobre 2019. 

- Il consorzio DRIVEN, che comprende Oxbotica, Oxford Robotics Institute, Axa XL, Nominet, 

Telefonica, TRL, RACE, Oxfordshire County Council e TfL, ha completato un progetto sostenuto dal 

governo per 30 mesi (13,6 milioni di sterline), dimostrando le capacità di una flotta di veicoli a guida 

autonoma nell'impegnativo e complesso ambiente urbano della capitale nell'ottobre 2019. Parte della 

sperimentazione ha incluso una settimana di dimostrazione nel Queen Elizabeth Olympic Park a 

Stratford. 

- Lo Smart Mobility Living Lab, un progetto di coinnovazione proposto da Innovate UK, è guidato da 

TRL e da un consorzio di leader globali (Cisco, Cubic, DG Cities, Loughborough University, London 

Legacy Development Corporation e TfL) per costruire il più avanzato ambiente collegato al mondo reale 

volto a testare le future tecnologie di mobilità, i servizi e modelli di business. 

 

Stati Uniti – California e Arizona 

Gli Stati Uniti rappresentano certamente un’eccellenza nell’ambito dello sviluppo e dell’implementazione 

della guida autonoma. Sono già molti gli stati sulle cui strade circolano veicoli a guida semi-autonoma e 

autonoma. Il Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti, la National Highway Traffic Safety 



Administration (NHTSA), ha emesso un primo documento di Policy sui veicoli autonomi nel 2016, dopo 

di che sono stati rilasciati tre documenti dedicati ai "Sistemi di guida automatizzata": nel 2017 ("AV 2.0"), 

2018 ("AV 3.0") e nel 2020 ("AV 4.0"). 

L'obiettivo del Dipartimento dei Trasporti è quello di impegnarsi con le nuove tecnologie per affrontare 

le legittime preoccupazioni pubbliche sulla sicurezza, la protezione e la privacy, senza ostacolare 

l'innovazione. 

Il rilascio di AV 2.0 ("A Vision for Safety"), ha fornito una guida all'industria, aprendo la strada per il test 

sicuro e l'integrazione degli ADS. In seguito all'AV 2.0, le aziende hanno iniziato a pubblicare rapporti di 

sicurezza volontari sui 12 elementi di sicurezza delineati nel documento. 

AV 3.0 ("Preparing for the Future of Transportation") ha esteso i principi guida per tutte le modalità AV 

di superficie e ha proposto la "strategia del Dipartimento dei Trasporti per affrontare le barriere esistenti 

ai potenziali benefici e progressi in termini di sicurezza".  

AV 4.0 ("Ensuring American Leadership in Automated Vehicle Technologies") chiarisce le responsabilità 

delle autorità interessate e unisce la strategia del governo degli Stati Uniti (USG) per migliorare lo sviluppo 

e l'integrazione della tecnologia AV dando priorità alla sicurezza, alla protezione e alla privacy. 

È strutturato intorno a tre aree chiave: PRINCIPI AV DEL GOVERNO USA principi dell'AV di USG, 

gli sforzi dell'amministrazione a sostegno della crescita e della leadership la crescita e la leadership della 

tecnologia AV, e le attività e opportunità di collaborazione. 

Gli Stati mantengono l'autorità sulle prescrizioni dei permessi, l'implementazione e i meccanismi di 

applicazione. I governatori di undici stati americani hanno emesso ordini esecutivi che incoraggiano la 

crescita del settore tecnologico AV. Ogni anno, il numero di stati che considerano la legislazione relativa 

alle AV aumenta gradualmente. A partire da ottobre 2020, 29 stati americani hanno emanato leggi relative 

alle AV. I governatori di Arizona, Delaware, Hawaii, Idaho, Illinois, Maine, Massachusetts, Minnesota, 

Ohio, Washington e Wisconsin hanno emesso ordini esecutivi relativi alle AV. La Conferenza nazionale 

dei legislatori degli Stati ha recentemente introdotto un database per tracciare la legislazione AV. Questa 

sezione copre l'ADS che permette regolamentazione di due stati: California e Arizona. 

 



California 

In risposta al California Vehicle Code (CVC) Sezione 38750 che richiede al DMV (Department of Motor 

Vehicles) della California di adottare regolamenti che disciplinano sia il test che l'uso pubblico di AV sulle 

strade della California dal 2012 (noto anche come SB1298), DMV ha condotto due workshop pubblici 

relativi alla regolamentazione del test AV già nella primavera del 2013. I regolamenti proposti per i test 

AV, che richiedono un autista, sono stati pubblicati per un commento pubblico nell'autunno di 

quell'anno. Ulteriori workshop pubblici, organizzati per modellare la regolamentazione in California, si 

sono tenuti nel 2014, 2015 e 2019. Nel Febbraio 2018, il testo normativo è stato modificato per consentire 

il test con un guidatore, a seguito di un processo che ha incluso workshop e audizioni pubbliche. 

La DMV, attraverso consultazioni pubbliche aperte, ha introdotto quanto segue: 

 Regolamenti per i produttori che testano le AV 

 Un permesso di prova con un conducente (dal 16 settembre 2014) 

 Un permesso di prova senza conducente (dal 2 aprile 2018) 

 Un permesso per uso pubblico (dal 2 aprile 2018) 

 Test e impiego di veicoli di consegna autonomi (dal 16 dicembre 2019) 

 Informazioni per i produttori che testano gli AV con un conducente 

L'AV Tester Program amministrato dal DMV AVs Branch sta attualmente accettando domande. Le 

domande possono essere fatte dopo che i requisiti e il processo di applicazione sono stati esaminati e 

l'approvazione è stata ottenuta. I requisiti includono la registrazione del veicolo, lo smaltimento dei veicoli 

di prova e le tasse annuali di applicazione (3.600 dollari per 10 veicoli e 20 conducenti/operatori per 

veicolo). 

Elenco dei titolari di permessi 

La DMV pubblica l'elenco dei titolari di permessi attivi e lo aggiorna periodicamente; al 6 maggio 2020, 

ci sono 67 titolari di permessi di test AV, che coprono 881 veicoli di prova e 6,5 milioni di miglia. Due 

aziende hanno ottenuto un permesso per i test senza conducente, Waymo e Nuro.  

Sette aziende sono autorizzate a trasportare passeggeri in California; Zoox, AutoX, Pony.ai, Waymo, 

Aurora Innovation, Cruise e Voyage. 

 

Permesso per uso pubblico 

Quando un titolare di un permesso intende trasportare cittadini che non sono dipendenti, appaltatori o 

designati del produttore, il produttore deve fare domanda alla California Public Utilities Commission 

(CPUC), per partecipare al pilota di servizio passeggeri di veicoli autonomi della California. A partire dal 

3 giugno 2020, sette titolari di permessi che operano in California possono trasportare cittadini che non 

sono dipendenti, appaltatori o designati dal produttore: Zoox, Autox Technologies, Pony.ai, Waymo, 

Aurora Innovation, Cruise e Voyage Auto. 

 

Rapporti di collisione AV 

Secondo i regolamenti di collaudo, i produttori sono tenuti a fornire alla DMV un rapporto di collisione 

stradale che coinvolge un veicolo autonomo (modulo OL 316) entro 10 giorni dalla collisione. 

Ogni produttore autorizzato a testare gli AV su strade pubbliche è tenuto a presentare un rapporto 

annuale sugli standard che riassume il disimpegno della tecnologia durante i test (il periodo dal 1° 

dicembre al 30 novembre deve essere riportato entro il 1° gennaio); i rapporti archiviati sono disponibili 

al pubblico su richiesta 

 



Piani di emergenza 

E’ richiesto un piano di interazione tra le forze dell'ordine per il "primo soccorso" (forze dell'ordine, vigili 

del fuoco, personale medico di emergenza) per le situazioni di emergenza e di gestione del traffico; tale 

piano deve essere reso disponibile online e comunicato alle autorità competenti. 

 

Arizona 

Lo Stato dell'Arizona ha assunto la decisione strategica di essere all'avanguardia nello sviluppo degli AV 

e ha quindi adottato un approccio permissivo alla regolamentazione dal 2015. 

L'ordine esecutivo del governatore Doug Ducey del 2015 stabilisce che tutte le agenzie dell'Arizona 

dovrebbero sostenere il test e il funzionamento delle auto a guida autonoma sulle strade pubbliche 

dell'Arizona. Lo Stato dell’Arizona ha inoltre riscontrato nei cittadini le percezione di essere uno stato 

AV-friendly, attirando 600 veicoli ADS che testano sulle sue strade nel 2016. 

Due ordini esecutivi fondamentali promuovono le condizioni favorevoli dello stato per i test AV sulle 

strade pubbliche: 

 Primo ordine esecutivo (25 agosto 2015) che ha incoraggiato la collaborazione tra le agenzie per 

i sistemi di guida autonoma a sostegno dei test ADS sulle strade pubbliche 

 Secondo ordine esecutivo (1 marzo 2018) che ha portato all’istituzione di: 

o Institute of Automated Mobility sotto l'Arizona Commerce Authority, un consorzio 

pubblico-privato di imprese, istituti di istruzione superiore e funzionari governativi per 

promuovere una maggiore collaborazione nel settore AV 

o Un comitato di supervisione dei veicoli a guida autonoma all'interno dell'ufficio del 

governatore per individuare le migliori modalità al fine di far avanzare i test e il 

funzionamento dei veicoli a guida autonoma in Arizona; 

L'autorizzazione di auto completamente senza conducente per operare su strade pubbliche, deve 

possedere i seguenti requisiti: 

- Conformità con tutte le leggi federali applicabili e gli standard federali di sicurezza dei veicoli a motore 

e l'obbligo di essere provvisti di etichette di certificazione, a meno che un'esenzione o una deroga sia stata 

concessa dalla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) Amministrazione per la 

sicurezza del traffico autostradale 

- Conformità con tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di traffico e sicurezza dei veicoli a 

motore dello stato dell'Arizona; la persona che prova o utilizza l'AV può ricevere una multa o altra 

sanzione in caso di non conformità. 

- Conformità con tutti i requisiti di certificazione, registrazione del titolo, licenza e assicurazione. 

- Conformità con il protocollo delle forze dell'ordine e presentazione di una copia di un protocollo di 

interazione delle forze dell'ordine. 

- Obbligo di operare in modalità di rischio minimo quando si verifica un guasto dell'ADS che rende l'AV 

incapace di eseguire il compito di guida dinamica richiesto nello stato di utilizzo ODD AV: 

Oltre 12 aziende AV stanno gestendo più di 600 veicoli di prova automatizzati sulle strade dell'Arizona. 

L'Arizona è stato il primo stato degli Stati Uniti a consentire operazioni commerciali commerciale dei 

veicoli autonomi lanciati da Waymo, prima della pandemia di COVID-19. 



 

Negli Usa a rappresentare i costruttori di automobili c’è un unico soggetto. Le due principali associazioni 

di categoria del mondo automotive, la Alliance of Automobile Manufacturers (Aam) e la Association 

of Global Automakers, si sono infatti fuse in un'entità chiamata Alliance for Automotive 

Innovation. 

A differenza dell’Europa, dove a fare le veci dell’industria automobilistica è l’Acea, fino a questo 

momento in America le case automobilistiche si dividevano in aderenti all’Aam, tra cui i gruppi tedeschi, 

quelli americani e Toyota, e in membri della Global Automakers, in cui rientravano i restanti brand 

giapponesi e il gruppo Hyundai. A partire dal 2020 l’unione di queste due ha dato vita ad una realtà che 

aggrega al suo interno circa il 99% di tutto il mercato statunitense. L’unico tra i grandi costruttori non 

rappresentato nell’Alliance for Automotive Innovation è infatti Tesla. 

Auto Innovators ha recentemente rilasciato un documento di road map (disponibile al seguente link: 

https://www.autosinnovate.org/innovation/AVRoadmap.pdf) per guidare le politiche del governo 

federale che possono incentivare il test e la distribuzione di veicoli automatizzati (AV) negli Stati Uniti. 

La road map delinea le priorità politiche AV dell'industria automobilistica, e suggerisce la necessità per i 

responsabili politici di adottare alcune misure chiave che sbloccheranno le tecnologie AV per i cittadini, 

consentendo un futuro più pulito, più sicuro e più intelligente. 

La road map AV include un piano quadriennale per le politiche governative di sostegno per migliorare la 

supervisione, i test e la diffusione delle AV e comprende 14 raccomandazioni specifiche che affrontano 

i seguenti pilastri: riformare i regolamenti per consentire la diffusione AV su larga scala, armonizzare le 

politiche federali, statali e internazionali, e porre le basi per raggiungere obiettivi a lungo termine. 

 

 

 

 

https://www.autosinnovate.org/innovation/AVRoadmap.pdf


1 - RIFORMARE I REGOLAMENTI PER CONSENTIRE LA DIFFUSIONE SU LARGA 

SCALA DELL'AV 

RACCOMANDAZIONE 1 - CREARE UNA NUOVA CLASSE DI VEICOLI PER GLI AV 

Il Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti (DOT) dovrebbe creare una nuova classe di veicoli 
all'interno degli standard federali di sicurezza per gli AV. Poiché gli attuali regolamenti non sono stati 
adottati con gli AV in circolazione, un certo numero di standard esistenti presuppongono la presenza 
di un guidatore umano e quindi rappresentano un ostacolo alla diffusione degli AV senza controlli 
convenzionali del guidatore. Una classificazione degli AV consentirebbe al DOT di identificare e 
categorizzare in modo efficiente gli standard di sicurezza dei veicoli a motore esistenti che dovrebbero 
essere applicati agli AV senza influire sull'applicabilità di tali standard per i veicoli a guida 
convenzionale. Anche se questo approccio consentirebbe agli AV di essere incorporati prima nel 
quadro normativo esistente, se non viene stabilita una nuova classe di veicoli, il DOT dovrebbe 
aggiornare gli standard di sicurezza dei veicoli a motore esistenti il più rapidamente possibile. 

 

RACCOMANDAZIONE 2 - CHIARIRE L'APPLICABILITÀ DEL DIVIETO DI 
"RENDERE INUTILIZZABILE" 

Gli attuali regolamenti del DOT proibiscono ai produttori di rendere consapevolmente inoperante 
qualsiasi caratteristica o sistema installato su un veicolo a motore in conformità con uno standard di 
sicurezza applicabile ai veicoli a motore. Questo divieto potrebbe avere implicazioni indesiderate per i 
veicoli a "doppia modalità" che sono dotati di funzioni AV selezionabili che disattivano 
temporaneamente i controlli convenzionali del conducente mentre il veicolo funziona in modo sicuro 
in "modalità autonoma". Per risolvere questo problema, il DOT dovrebbe confermare che la 
disattivazione dei comandi convenzionali del conducente nei veicoli a "doppia modalità", quando il 
veicolo è in modalità AV, non rientra nel divieto di "rendere inoperante" se il veicolo è conforme a 
tutti gli standard di sicurezza applicabili ai veicoli a motore in modalità di guida manuale. 

 

RACCOMANDAZIONE 3 - ISTITUIRE UN PROGRAMMA PILOTA NAZIONALE AV 

Il DOT dovrebbe stabilire un solido programma pilota nazionale per i test e l'implementazione degli 
AV. 
Un tale programma non solo fornirebbe la sede per far avanzare gli obiettivi di ricerca del DOT relativi 
agli AV, ma includerebbe anche gli sviluppatori di AV che scelgono un percorso alternativo per i test 
e la diffusione degli AV. Un programma pilota mirato, condotto sotto la supervisione del DOT, 
potrebbe aumentare l'esposizione pubblica della tecnologia e fornire al DOT i dati di cui avrà bisogno 
per creare nuovi regolamenti di sicurezza per le AV. 

 

RACCOMANDAZIONE 4 - MIGLIORARE IL PROCESSO DI RICHIESTA DI 
AUTORIZZAZIONE ALL'ESENZIONE 

La legge attuale autorizza il DOT a concedere ai produttori delle esenzioni dagli standard di sicurezza 
esistenti, a condizione che la sicurezza dei veicoli sia mantenuta. Il DOT dovrebbe semplificare e 
snellire l'attuale processo di esenzione per gli AV per fornire maggiore chiarezza ai produttori. Come 
parte di questo sforzo, il DOT dovrebbe pubblicare una guida che specifichi quali dati sono richiesti 
come parte della domanda di esenzione. 

 

 

 

 



RACCOMANDAZIONE 5 - Aumentare il tetto delle esenzioni per gli AV 

Per garantire un'implementazione significativa degli AV, il Congresso degli Stati Uniti dovrebbe 
emanare una legge per aumentare il limite massimo esistente sulle esenzioni temporanee che possono 
essere concesse agli AV. Secondo la legge attuale, le esenzioni sono limitate a 2.500 veicoli per 
produttore ogni anno e sono valide per una durata di due anni. L'aumento di tale limite promuoverà il 
continuo sviluppo di questa tecnologia negli Stati Uniti, fornendo agli sviluppatori AV la certezza 
dell’esistenza di un percorso a breve termine per distribuire le tecnologie AV. L'aumento del limite 
porterà anche alla generazione di un maggior numero di dati reali a sostegno di qualsiasi sforzo da parte 
del DOT di emanare nuovi regolamenti specifici per gli AV. 

 

RACCOMANDAZIONE 6 - ADOTTARE APPROCCI NORMATIVI INNOVATIVI 

Il DOT dovrebbe abbracciare approcci normativi innovativi che siano adeguatamente abbinati 
all'attuale ritmo del progresso tecnologico. Come parte della conformità normativa federale sulla 
sicurezza dei veicoli a motore e del processo di richiesta di esenzione, il DOT dovrebbe permettere ai 
produttori di presentare una documentazione tecnica di progettazione e/o costruzione specifica per il 
veicolo. 
Questo approccio di "documentazione tecnica" accoglierebbe soluzioni progettuali uniche e 
consentirebbe ai produttori di utilizzare tecniche innovative di garanzia della sicurezza, come i test 
virtuali con simulatori convalidati. Inoltre, il DOT dovrebbe consentire l'uso di un veicolo sostitutivo 
(cioè, un veicolo che condivide la stessa piattaforma dell'AV ma che ha controlli di guida convenzionali) 
per eseguire alcuni test di conformità normativa. 

 

2 - ARMONIZZARE LE POLITICHE FEDERALI, STATALI E INTERNAZIONALI 

RACCOMANDAZIONE 7 - MANTENERE I TRADIZIONALI RUOLI FEDERALI E 
STATALI 

Il Congresso degli Stati Uniti dovrebbe emanare una legislazione per chiarire i ruoli federali e statali 
relativi agli AV. Il governo federale dovrebbe mantenere la responsabilità per la progettazione, la 
costruzione e le prestazioni dei veicoli a motore, mentre gli stati dovrebbero continuare a 
supervisionare le licenze dei conducenti umani, l'immatricolazione, l'assicurazione e le leggi sul traffico. 

 

RACCOMANDAZIONE 8 - COORDINARE LE POLITICHE STATALI IN MATERIA DI 
AV 

L'attuale mosaico di leggi e regolamenti AV a livello statale rappresenta una sfida per i produttori che 
cercano di testare e distribuire gli AV in più stati. I test e la diffusione delle AV oltre i confini statali 
potrebbero essere notevolmente migliorati se gli stati si coordinassero tra loro e cercassero di assicurare 
la coerenza delle leggi e dei regolamenti AV. Si potrebbe istituire un programma di sovvenzioni federali 
per fornire finanziamenti agli stati che accettano di lavorare insieme per armonizzare le politiche di 
gestione dei test per la diffusione degli AV. Inoltre, dovrebbe essere incoraggiato un approccio 
unificato alle licenze e alle registrazioni AV. 

 

RACCOMANDAZIONE 9 - ALLINEARE LE LEGGI STATALI SUL TRAFFICO 

Le differenze tra le leggi statali sul traffico creano ulteriori sfide per gli sviluppatori di AV. Gli 
sviluppatori AV devono tradurre il codice della strada di ogni stato nella programmazione del sistema 
e cogliere anche le minime differenze, per poi monitorare costantemente le leggi statali per eventuali 
aggiornamenti o modifiche. Per quanto possibile, gli stati dovrebbero essere incoraggiati ad 
armonizzare le leggi e i regolamenti sul traffico, in particolare quelli che si applicano al funzionamento 
degli AV sulle strade pubbliche. L'uniformità delle leggi e dei regolamenti statali sul traffico fornirebbe 
benefici non solo agli sviluppatori di AV, ma anche a qualsiasi utente della strada che attraversa i confini 



statali. Dovrebbe essere creata un'unica risorsa di leggi statali sul traffico e di aggiornamenti in tempo 
reale di tali leggi che sia accessibile agli sviluppatori AV. Inoltre, gli stati dovrebbero rivedere le loro 
leggi esistenti e identificare tutte le disposizioni che impedirebbero la diffusione degli AV. 

 

RACCOMANDAZIONE 10 - GUIDARE NEI FORUM INTERNAZIONALI 

Molte aziende AV, comprese quelle che sviluppano questa tecnologia negli Stati Uniti, possono essere 
estendere le loro attività nei mercati globali. Per questo motivo, è utile un allineamento internazionale 
sui test AV e sui regolamenti di diffusione. Il DOT dovrebbe partecipare attivamente ai forum 
internazionali, come la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, dove viene 
sviluppata la politica AV. DOT dovrebbe anche sforzarsi di attuare un quadro politico nazionale AV 
che sia ragionevolmente allineato con le regole internazionali entro i limiti dell'autocertificazione 
previsti dal regime normativo degli Stati Uniti. 

 

3 - PORRE LE BASI PER RAGGIUNGERE OBIETTIVI A LUNGO TERMINE 

RACCOMANDAZIONE 11 - PROMUOVERE GLI STANDARD INDUSTRIALI 

Gli standard di consenso dell'industria giocano un ruolo importante nella diffusione delle nuove 
tecnologie dei veicoli. Le organizzazioni per lo sviluppo degli standard (come ISO, IEEE e SAE) 
forniscono un forum neutrale per gli esperti tecnici al fine di raggiungere il consenso sugli elementi 
fondamentali della progettazione AV. Tale allineamento intorno a pratiche efficaci aiuta a promuovere 
la sicurezza e ad aumentare la fiducia del pubblico nella tecnologia. A tal fine, i responsabili politici 
dovrebbero sostenere e sfruttare adeguatamente lo sviluppo di tali standard industriali. 

 

RACCOMANDAZIONE 12 - COSTRUIRE LE CONOSCENZE PER UN QUADRO DI 
GARANZIA DELLA SICUREZZA 

Il DOT dovrebbe incoraggiare la ricerca e individuare i contributi delle parti interessate del settore per 
favorire lo sviluppo di un quadro nazionale di garanzia della sicurezza AV. Affinché si raggiunga la 
leadership necessaria, e per facilitare un progresso significativo nei test e nella diffusione della 
tecnologia AV negli Stati Uniti, è importante che il DOT si tenga aggiornato sugli ultimi progressi della 
tecnologia AV. 

 

RACCOMANDAZIONE 13 - PREPARARE LE INFRASTRUTTURE STRADALI PER LE 
AV 

L'infrastruttura stradale può contribuire a facilitare la diffusione della tecnologia AV. Per 
esempio, le prestazioni delle AV trarranno vantaggio da una segnaletica di corsia, da una 
segnaletica verticale e da dispositivi di controllo del traffico coerenti e ben mantenuti. DOT 
dovrebbe rivedere il Manual on Uniform Traffic Control Devices (MUTCD) per includere 
elementi che sosterranno e faciliteranno la diffusione delle AV. Gli Stati dovrebbero essere 
incoraggiati e persino incentivati ad aggiornare le loro infrastrutture in linea con qualsiasi 
aggiornamento del MUTCD relativo all'AV. 

 

RACCOMANDAZIONE 14 - SOSTENERE LA LEADERSHIP DEGLI STATI UNITI 
SULL'AV 

Oltre a creare un ambiente normativo che consenta la diffusione delle AV negli Stati Uniti (come 
descritto nelle raccomandazioni precedenti), i responsabili politici dovrebbero approfondire ulteriori 
politiche per garantire che gli Stati Uniti mantengano un ruolo di leadership nello sviluppo delle 
tecnologie AV. Questo potrebbe includere tasse specifiche o altri incentivi che sostengano la ricerca, 
lo sviluppo, la produzione e la diffusione di AV negli Stati Uniti. Inoltre, i politici dovrebbero adottare 



politiche che rafforzino la pipeline di forza lavoro AV e creare un percorso per gli sviluppatori AV 
qualificati per testare in modo sicuro i loro veicoli su strade pubbliche con la supervisione di NHTSA. 
Infine, le restrizioni sulla capacità degli sviluppatori di commercializzare le tecnologie AV dovrebbero 
essere evitate o eliminate. 

 

 

Israele 

In Israele sono più di 35 i miliardi di 

dollari dedicati alle innovazioni nel 

settore della mobilità che stanno 

rimodellando l'industria globale, con 

oltre 250 startup autonome e connesse. 

Si sforza di essere un leader globale nel 

campo del trasporto intelligente e della 

guida autonoma, e sta facendo progressi 

significativi nell'integrazione di 

tecnologie avanzate nelle infrastrutture, 

nel trasporto on-demand, nella 

connettività e nel MaaS. 

In un rapporto completo pubblicato a 

settembre 2019, il MOT (Ministry of 

Transport and Road Safety) israeliano ha 

condiviso la sua visione e i suoi obiettivi 

per il trasporto intelligente. L’obiettivo è 

sfruttare la rivoluzione dei trasporti per 

fornire una mobilità ottimale per tutti gli 

utenti della strada attraverso quattro principi chiave: 

1. Utilizzare una governance e una regolamentazione agili per consentire lo sviluppo e la diffusione 

di servizi di mobilità innovativi da parte del settore privato 

2. Aumentare il numero di passeggeri che utilizzano un veicolo in una determinata corsa 

3. Migliorare l'esperienza dell'utente, con particolare attenzione ai servizi di trasporto pubblico e 

condiviso 

4. Prepararsi per una fase di transizione in cui le nuove infrastrutture non sono ancora disponibili e 

le soluzioni di trasporto operative e intelligenti dovranno concentrarsi sull'uso efficiente delle 

infrastrutture esistenti. 

Tracciando la sua strategia per la diffusione commerciale degli AV in Israele, il MOT mira a creare un 

quadro normativo prima della piena disponibilità del mercato che aiuterà a guidare lo sviluppo del 

mercato e ad attrarre nuovi attori per condurre i piloti e operare in Israele. 

Il Ministero ha approvato i test di tecnologie di trasporto avanzate dal 2017 e il panorama normativo è 

in continua evoluzione da allora: 

Nel 2018, il MOT ha modificato i suoi regolamenti sul traffico, autorizzando il funzionario addetto al 

controllo del traffico ad approvare deroghe e consentire esenzioni per scopi di test AV. Queste esenzioni 

includono, per esempio, la possibilità di rimuovere le mani dal volante o di superare il limite di velocità. 



Per ottenere un permesso per condurre i test AV sulle strade pubbliche, un'azienda deve ricevere 

l'approvazione da due comitati professionali: 

 Comitato per le divisioni dei veicoli: Presieduto dal MOT (Capo del Dipartimento di Ingegneria 

e Dipartimento di standardizzazione), composto da rappresentanti delle pertinenti divisioni del 

MOT e di altre agenzie governative pertinenti in relazione alla tecnologia e al tipo di 

autorizzazione richiesta. 

 Comitato consultivo gestore del traffico: Presieduto dal Chief MOT Scientistand e composto da 

di rappresentanti della Divisione Infrastrutture Divisione Infrastrutture, Divisione Veicoli, 

Autorità pubblico, della polizia e del Technion Istituzione Tecnologica. 

Il MOT sta attualmente rivedendo le sue procedure e considerando l'istituzione di un innovativo 

meccanismo di sandbox normativo. Tale quadro consentirà l'approvazione di test senza conducente (o 

altre forme di test, come quelle in cui è presente solo un controllore designato ma nessun guidatore a 

bordo) per rendere la procedura israeliana più accessibile all'industria AV globale. Il 19 agosto 2020 il 

MOT ha presentato un progetto di legge che consentirebbe l'approvazione di test senza conducente. 

Il MOT intende istituire un comitato consultivo, guidato dal direttore generale della MOT con membri 

del Ministero della Giustizia, del Ministero delle Finanze, Ufficio del Primo Ministro, Autorità per 

l'Innovazione, Polizia israeliana e due esperti provenienti dal mondo dell'industriale e da quello 

accademico. C4IR Israele parteciperà alle discussioni del comitato, in rappresentanza dell'Autorità per 

l'Innovazione. 

Il comitato consultivo dovrà: 

1. Seguire gli sviluppi tecnologici e i metodi operativi nel campo dei veicoli autonomi in tutto il mondo 

2. Studiare i risultati delle prove AV condotte in Israele e in tutto il mondo 

3. Raccogliere dati da Israele e dal mondo riguardanti le gravi violazioni della sicurezza che coinvolgono 

i veicoli autonomi, analizzare le loro cause e raccomandare mezzi di prevenzione 

4. Proporre i termini e le condizioni necessarie, a suo parere, per l'approvazione di prove di AV 

Il processo di approvazione 

L'operatore AV è tenuto a presentare una domanda di prova al Comitato della Divisione Veicoli, che 

opera in conformità alla procedura H-02-2017, "Approvazione del veicolo di prova ai fini della ricerca e 

dello sviluppo di nuovi sistemi tecnologici" (ultimo aggiornamento nel 2019). La procedura delinea un 

quadro politico dei veicoli autonomi: Selected National and Jurisdictional Policy Efforts to Guide Safe 

AV Development; regole, termini e tappe richieste per l'approvazione dei veicoli che conducono prove 

su strade pubbliche in Israele. 

Per eseguire le prove AV è necessaria un'esenzione dal Transport Ordinance and Regulations. In questo 

caso, la Divisione Veicoli del Comitato informa il funzionario dell'ordinanza sul traffico e questi 

convocherà il Comitato Consultivo responsabile del controllo del traffico per esaminare la richiesta. 

I comitati esaminano la valutazione della sicurezza e i relativi rischi, la prontezza e la maturità, i metodi 

di formazione dei collaudatori, la capacità di indagare sugli eventi di sicurezza, la copertura assicurativa e 

le esenzioni richieste dall'ordinanza e dai regolamenti sul traffico israeliano.  

 

Sicurezza 

Israele è rigorosa sull'impiego sicuro degli AV. Tutti i veicoli di prova devono passare attraverso una 

rigorosa valutazione della sicurezza condotta dal servizio tecnico/autorità di omologazione. 

La valutazione include: 



- Valutazione della sicurezza funzionale e operativa sicurezza del design del sistema automatizzato 

- Test di funzionalità 

- Test di guasto del sistema 

A partire da ottobre 2020, il Ministero richiede la presenza di un conducente di sicurezza nel veicolo. 

Secondo il Ministero, fino ad oggi c'è stato solo un incidente di sicurezza, che tuttavia non ha provocato 

danni alla proprietà o alle persone. Il MOT sta attualmente collaborando con l’Istituto israeliano di 

tecnologia Technion - per sviluppare un simulatore di scenari di sicurezza che assicurerà la sicurezza 

dell'AV prima di operare sulle strade pubbliche. Il Ministero ha raccolto 42 scenari di sicurezza tipici 

dell'ambiente e delle infrastrutture israeliane allo scopo di testare il simulatore. 

Stato di diffusione dell'AV 

Tre aziende stanno conducendo prove AV sulle strade pubbliche in Israele: Mobileye di Intel, GM e 

Yandex. Nel dicembre 2017, il MOT ha lanciato un innovativo centro di test gestito da Ayalon Highways 

Co. Ltd. Il centro consente l'esame della tecnologia AV in un ambiente naturale ma sterile, utilizzando 

sezioni chiuse dell'autostrada Ayalon e di altre strade. 

Mobileye, General Motors, Innoviz, Argus Cyber Security, Nexar Ltd e altri hanno testato le loro 

soluzioni tecnologiche. Il Ministero sta progettando di espandere l'attuale centro di test per stabilire e 

gestire un grande e moderno in una sede permanente. 

Nel dicembre 2017, la multinazionale tecnologica russa Yandex NV ha annunciato di aver ottenuto 

l'autorizzazione a condurre test drive dei suoi AV a Tel Aviv. 

Nell'ottobre 2018, Volkswagen Group, Mobileye e Champion Motors hanno annunciato piani per 

commercializzare la Mobility-as-a-Service (MaaS) con veicoli a guida autonoma in Israele entro il 2022. 

Nell'ultimo anno, Singapore Technologies ha inoltre condotto dei test in Israele e sta progettando di 

distribuire la sua navetta autonoma (Navya) dopo aver ottenuto l'approvazione normativa. 

 

Il Ministero dei trasporti e della sicurezza stradale sta collaborando con l'Autorità israeliana per 

l'innovazione per sostenere programmi pilota per le aziende tecnologiche israeliane nel campo del 

trasporto intelligente. Le aziende partecipanti ricevono un sostegno finanziario tra il 20% e il 50% delle 

spese approvate per la sperimentazione. Un tasso di sostegno eccezionale del 75% delle spese di R&S 

approvate è assegnato a programmi con un potenziale di impatto eccezionale sulla razionalizzazione e il 

miglioramento dei trasporti in Israele. Tale programma di incentivi sostiene, tra gli altri, il pilotaggio e 

l'implementazione di tecnologie di guida autonoma. 

 

Singapore 

Gli AV possono 

giocare un ruolo 

importante nella 

creazione di un 

sistema di mobilità 

sostenibile e, anche se 

la tecnologia è stimata 

a 10-15 anni dalla 

maturità, il governo di 

Singapore la sta 

incorporando nel suo 



sviluppo della mobilità dal 2013. Singapore infatti considera gli AV come parte della soluzione alla 

crescente mobilità della città. 

La Singapore Land and Transport Authority (LTA), un organo esecutivo del Ministero dei Trasporti di 

Singapore, sta coordinando gli sforzi del governo sugli AV regolando i permessi pilota e lavorando a 

stretto contatto con l'industria a sostegno dello sviluppo tecnologico. 

La Commissione economica e sociale delle Nazioni Unite per l'Asia e il Pacifico ha classificato Singapore 

al primo posto tra quattro paesi asiatici (gli altri erano Giappone, Cina, Corea del Sud) nella prontezza e 

per le sue politiche chiare e complete e le nuove leggi che regolano la diffusione AV, nonché per l'alta 

accettazione dei consumatori. 

Nel 2017, il Ministero dei Trasporti di Singapore ha introdotto regole per le prove future e l'uso delle AV. 

Le regole AV e la legislazione più ampia quadro consentono alla LTA di creare o modificare le regole che 

disciplinano le attività di mobilità autonoma e implementare un sandbox normativo in relazione a tali 

prove. Il sandbox normativo è stato limitato ad un periodo di cinque anni, dopo di che il governo può 

promulgare una legislazione permanente o riconsiderare l'estensione del sandbox. 

Una tabella di marcia in tre fasi è stata avviata circa sette anni fa in collaborazione con l'industria e le 

università. Tale processo ha consentito a Singapore di sviluppare una visione del trasporto terrestre e una 

tabella di marcia per lo sviluppo dell'AV. Singapore sta attualmente completando la fase 1 e inizierà la 

fase 2 nel 2020: 

 Fase 1: comprendere la tecnologia AV attraverso test per garantire che soddisfi livelli 

soddisfacenti di sicurezza e protezione in ambienti urbani. 

 Fase 2: Aumentare le prove e la diffusione a livello cittadino nel 2020. Sono state selezionate tre 

città con caratteristiche diverse: 1) una città con una popolazione di 250.000 abitanti; 2) una città 

greenfield in fase di sviluppo; e 3) una città che include un mix di caratteristiche di uso del suolo 

commerciale e industriale. 

 Fase 3: Espandere gli AV a più città e alla fine distribuirli a livello nazionale seguendo le lezioni 

apprese dalla fase 2. 

Inclusività 

Il Comitato per il trasporto stradale autonomo di Singapore (CARTS) è stato istituito nel 2014 per 

tracciare la direzione strategica per i concetti di mobilità terrestre abilitati dall'AV a Singapore. I membri 

includono rinomati esperti internazionali, accademici e rappresentanti dell'industria. La discussione 

costante e il feedback dell'industria sono caratteristiche chiave. 

 

Per sostenere la visione e il lavoro di CARTS, la LTA ha firmato un memorandum d'intesa con l'agenzia 

di R&S principale di Singapore, A*STAR, per istituire la Singapore Autonomous Vehicle Initiative 

(SAVI), che esplora i vantaggi tecnologici che gli AV possono creare per Singapore. La LTA ha fatto 

della consapevolezza e dell'accettazione pubblica degli AV una priorità assoluta, in gran parte in ragione 

dei potenziali benefici degli AV nelle applicazioni di trasporto pubblico. La LTA promuove l'accettazione 

pubblica permettendo al pubblico di sperimentare la tecnologia in diversi progetti. 

 

Standard e definizioni chiare sono un obiettivo principale. Nel 2019, la LTA ha pubblicato il riferimento 

tecnico 68 per gli AV (TR 68) per guidare l'industria nello sviluppo e nella diffusione di veicoli 

completamente automatizzati. Gli standard coprono quattro aree chiave della diffusione degli AV: 

comportamento di base del veicolo, sicurezza, principi di cybersecurity e valutazione e tipi e formati di 

dati veicolari. 

 



Sicurezza 

Ogni prova AV è sottoposta ad una rigorosa valutazione della sicurezza gestita congiuntamente da LTA, 

polizia stradale e centro di eccellenza per il collaudo e la ricerca di AVs-NTU (CETRAN) al fine di 

verificare la capacità di gestire le manovre di base e di fermarsi in sicurezza al rilevamento un ostacolo. 

La LTA richiede almeno un autista di sicurezza per ogni veicolo, con il loro accesso al volante e/o al 

freno di emergenza. La maggior parte dei test sono condotti con due persone in cabina: un ingegnere e 

un autista di sicurezza. 

 

Sostenibilità 

Il Land Transport Master Plan 2040 di Singapore è stato rivisto nel terzo trimestre del 2019 per adottare 

un orizzonte temporale al 2040 (LTMP2040). Il piano enfatizza il trasporto pubblico così come le navette 

e i percorsi dinamici (su richiesta), compresi i robo-taxi. Vari prodotti disponibili in diversi luoghi e in 

diverse ore del giorno sono altre considerazioni chiave per la pianificazione. 

 

Infrastruttura 

A causa delle sue piccole dimensioni geografiche, Singapore non sta pianificando di assegnare corsie 

dedicate agli AV, ma li includerà nel traffico regolare sulle corsie per veicoli ad alta occupazione e sulle 

corsie del trasporto pubblico.  

 

Stato di diffusione delle AV 

A partire dal 2015, il pubblico ha potuto sperimentare i veicoli senza conducente nel Jurong Lake District 

e nel campus della National University of Singapore (NUS), così come il bus navetta autonomo dal 

campus della Nanyang Technological University (NTU) al CleanTech Park. 

 

Dal 2015, il distretto commerciale One-North ha ospitato una rete stradale pubblica per testare i veicoli 

senza conducente. Essa collega gli hub Biopolis, Fusionopolis e Mediapolis ed è composta da percorsi di 

traffico leggero e pesante in condizioni di traffico reale. Da allora è stata ampliata dai sei km iniziali per 

consentire ulteriori test di scenario. Dal 2017, il CETRAN AV Test Centre, progettato per replicare vari 

aspetti delle strade di Singapore (tra cui un simulatore di pioggia e una zona di inondazione), è stato 

utilizzato per testare le capacità AV in diverse condizioni atmosferiche. Dal 2019, l'area di test AV è stata 

ampliata da quattro banchi di prova principali nella parte occidentale di Singapore a oltre 600 miglia di 

strade pubbliche. 

 

I rischi per la sicurezza 

Negli Stati Uniti, il governo federale tradizionalmente stabilisce gli "standard di sicurezza nazionali", e i 

governi statali rilasciano le licenze e regolano il comportamento dei conducenti. La NHTSA ha delineato 

una Vehicle Performance Guidance per tutte le parti coinvolte nella "fabbricazione, progettazione, 

fornitura, test, vendita, funzionamento o distribuzione" degli AV negli Stati Uniti. Mentre la NHTSA ha 

intenzione di applicare queste raccomandazioni in futuro, ora richiede a questi enti di fornire una 

valutazione volontaria della sicurezza che delinei la conformità alla guida, che include specifiche sulla 

sicurezza dei sistemi, come la descrizione di strategie di sicurezza e ridondanze di progettazione per 

affrontare i malfunzionamenti AV. Le responsabilità dei governi federali e statali sono state chiarite nel 

"Self Drive Act" alla fine del 2017, che stabilisce la NHTSA come "organo di regolamentazione 

preminente" e consente agli Stati di applicare nuovi standard sugli AV solo se sono "identici" a quanto 

prescritto dalla legge federale. Sembra che con gli AV, la competenza legale del governo federale crescerà 

mentre quella dei governi statali si restringe, poiché il ruolo di questi ultimi nel regolare il comportamento 

dei conducenti diventa più ridondante.  



Allo stesso modo, il Dipartimento per i trasporti (DfT) del Regno Unito ha pubblicato un codice di 

pratica di test AV per i produttori, per garantire la sicurezza AV in varie situazioni durante la loro vita 

utile, che non ha uno status giuridico. Esso incoraggia e consente di effettuare test su qualsiasi strada 

pubblica del Regno Unito senza richiedere l'approvazione delle autorità o una fideiussione. Tuttavia, non 

sono ancora stati stabiliti i meccanismi su come minimizzare il rischio mentre ci si impegna in test 

pubblici. Questo approccio rilassato deriva dai piani per creare un "cluster di eccellenza" nazionale nei 

test AV come parte della sua strategia industriale per far crescere il capitale umano, attrarre investimenti 

stranieri e sviluppare "posti di lavoro altamente qualificati e ben pagati" per migliorare l'economia e 

raggiungere una crescita economica più verde, una maggiore mobilità e soddisfare le esigenze di una 

società che invecchia. Sia gli Stati Uniti che il Regno Unito sono attenti a non imporre regolamenti troppo 

severi, o ad avere una posizione eccessivamente indulgente sulla sicurezza AV, per fornire uno spazio 

sufficiente all'innovazione. I loro tentativi di stabilire e allineare le aspettative riguardo agli standard di 

sicurezza senza imporre barriere eccessivamente restrittive all'innovazione rappresentano una strategia 

orientata al controllo leggero.  

Allo stesso modo, la Commissione nazionale dei trasporti (NTC) dell'Australia ha pubblicato delle linee 

guida non obbligatorie per i test sicuri degli AV che costituiscono una strategia orientata al controllo 

leggero. Nel 2016, il Consiglio dei Trasporti e delle Infrastrutture ha approvato il suggerimento dell'NTC 

di creare un sistema nazionale di garanzia della sicurezza per valutare il livello di sicurezza degli AV. 

L'enfasi è posta sul controllo dell'accesso agli AV, e sostiene la loro diffusione commerciale come un 

obiettivo a lungo termine, mentre non sono ancora stati stabiliti regolamenti per approvare la diffusione, 

e sarà ancora considerato caso per caso. L'NTC ha sviluppato quattro opzioni normative per regolare la 

sicurezza, sulle quali sta cercando un feedback da varie parti interessate. Questo passo rappresenta un 

tentativo di costruzione del consenso e di partecipazione pubblica tra i vari attori e può quindi riflettere 

una mossa verso una strategia orientata all'adattamento.  

Anche il governo cinese adotta una strategia orientata al controllo leggero per affrontare i rischi per la 

sicurezza, pur adottando alcune misure preventive per evitare di esporre gli AV a condizioni stradali 

realistiche. I conducenti sono tenuti a stare nel veicolo con le mani tenute sul volante, e gli AV non 

possono essere testati in condizioni stradali reali finché il governo non elabora un quadro per la 

concessione di esenzioni dai test su strada. Mentre il governo ha sviluppato una bozza di regole per 

regolare i test AV sulle strade pubbliche, i test AV sono rimasti lenti poiché le leggi esistenti devono 

ancora essere riviste. Nel 2016, il Comitato tecnico nazionale di standardizzazione dell'auto ha iniziato a 

rivedere gli standard e i regolamenti dei veicoli della Cina per identificare gli adeguamenti normativi 

appropriati. Nel 2017, il China-New Car Assessment Programme è stato avviato per garantire che le 

misure di sicurezza siano ben incorporate nel sistema di valutazione, ed è iniziata la ricerca sulla politica 

industriale e sul coinvolgimento degli stakeholder degli AV per assistere le autorità. Gli AV sono stati 

identificati come un settore chiave nei piani del governo per diventare un leader nell'intelligenza artificiale 

entro il 2025 e per competere con le industrie AI di base degli Stati Uniti. Così, la Cina cerca di creare un 

"ambiente politico amichevole" per accelerare lo sviluppo degli AV.  

In Europa, i test AV sono legalmente consentiti, ma l'UE è più severa rispetto agli Stati Uniti a causa 

delle differenze culturali, in quanto l'Europa enfatizza maggiormente la protezione dei cittadini dai rischi 

tecnologici, mentre gli Stati Uniti si concentrano sulla "corsa all'innovazione e al progresso". I test AV 

negli Stati Uniti sono consentiti su strade pubbliche senza standard obbligatori da seguire, mentre in 

Europa i test AV sono tipicamente "confinati a strade private" e "percorsi predefiniti" o "limitati a velocità 

molto basse". Le modifiche alla Convenzione di Vienna del 1968 sul traffico stradale sono entrate in 

vigore nel 2016 per legalizzare l'uso delle tecnologie di guida automatizzata, che il governo tedesco ha 

incorporato nella sua legge nazionale nel dicembre 2016. Tuttavia, la convenzione di Vienna del 1968 

modificata richiede ancora che ogni veicolo abbia un conducente che dovrebbe essere sempre pronto a 



prendere il controllo degli AV. Il Servizio di ricerca del Parlamento europeo (EPRS) sottolinea che questo 

è incompatibile con la maggior parte dei sistemi altamente o completamente automatizzati, che possono 

non richiedere un conducente. Così, l'EPRS raccomanda di modificare ulteriormente la convenzione 

(Pillath, 2016). Il governo tedesco ha iniziato a sperimentare gli standard di sicurezza attraverso il suo 

progetto PEGASUS. Sia a livello europeo che nazionale, i governi europei stanno ancora valutando le 

implicazioni degli AV prima di stabilire regolamenti permanenti. L'obiettivo è quello di sviluppare una 

strategia unificata per regolamentare gli AV, indicata dalla Dichiarazione di Amsterdam nel 2016, 

accettando di incontrarsi due volte l'anno per condividere le migliori pratiche, monitorare i progressi e 

collaborare su tutti i livelli di regolamentazione.  

Singapore e il Giappone hanno iniziato a modificare le loro leggi per regolare la sicurezza nei test AV. Il 

Singapore Road Traffic Act (RTA) è stato modificato nel febbraio 2017, dimostrando una strategia 

orientata al controllo. La legge ora riconosce che un veicolo a motore non deve necessariamente avere 

un conducente umano e il ministro dei trasporti può creare nuove norme sulle prove AV, stabilire 

standard per i progetti AV e acquisire i dati dalle prove AV. È stato creato un periodo di prova normativo 

di cinque anni per garantire che l'innovazione non venga ostacolata e il governo intende emanare ulteriori 

leggi in futuro. Nel frattempo, gli AV devono superare le valutazioni di sicurezza, devono essere 

sviluppati piani robusti per la mitigazione degli incidenti prima dei test su strada, e il requisito predefinito 

per un guidatore umano può essere derogato una volta che l'AV dimostra una competenza sufficiente 

secondo la Land Transport Authority (LTA). Dopo aver mostrato competenze più elevate, gli AV 

possono provare su strade sempre più complesse. Allo stesso modo, all'inizio del 2017 il Giappone ha 

redatto delle regole per i test AV che richiedono un guidatore con patente di guida nel veicolo, 

l'approvazione della polizia, un'etichettatura chiara sui veicoli di prova AV e che i collaudatori siano 

sempre pronti ad adoperare i freni. Inoltre, gli agenti della polizia "condurranno i veicoli di prova" per 

assicurarne il corretto funzionamento. L'enfasi sul controllo umano dell'AV dimostra una strategia 

orientata alla prevenzione, in quanto il governo giapponese sta utilizzando attivamente la supervisione 

umana per evitare il rischio di incidenti derivanti da guasti tecnici. In Corea del Sud, è stato istituito un 

Consiglio per le auto intelligenti per coordinare le azioni tra i ministeri1. 

 

Dato che lo sviluppo dell'AV è in 

una fase iniziale, sono stati creati 

consigli o gruppi di lavoro per 

esplorare le implicazioni della 

tecnologia. La Germania e Singapore 

hanno fatto progressi 

nell'implementazione di nuovi 

regolamenti, mentre la Cina e il 

Giappone stanno attualmente 

sviluppando una normativa per 

regolamentare la sicurezza nei test 

AV. L'Australia ha cercato il consenso pubblico per affrontare i rischi della sicurezza degli AV, 

dimostrando una mossa verso una strategia orientata all'adattamento.  

La mancanza di chiarezza su come la responsabilità sia ripartita tra gli occupanti degli AV, i produttori di 

AV e altre terze parti lungo la catena di fornitura può aumentare i rischi di responsabilità e di reputazione 

per i produttori in caso di incidenti. Per affrontare i rischi di responsabilità e assicurativi, la maggior parte 

                                                           
1 Governing autonomous vehicles: emerging responses for safety, liability, privacy, cybersecurity, and industry risks, 
Araz Taeihagh and Hazel Si Min Lim Lee Kuan Yew, School of Public Policy, National University of Singapore, Singapore 



dei governi non mostra alcuna risposta o ha adottato strategie orientate al controllo leggero sotto forma 

di linee guida volontarie e sta esplorando possibili opzioni per affrontare questi rischi prima di emanare 

una legislazione. La nuova legge del Regno Unito risolve una significativa ambiguità per quanto riguarda 

la responsabilità e le implicazioni assicurative degli AV in vari scenari di incidente, riflettendo l'approccio 

orientato alla tolleranza del governo. La Germania ha emanato una legge simile che fornisce meno 

chiarezza rispetto al Regno Unito per quanto riguarda la responsabilità del conducente e i permessi di 

proprietà dei dati e quindi riflette una strategia orientata al controllo.  

La letteratura evidenzia anche i rischi per la privacy che emergono insieme agli AV. Le capacità di 

memorizzazione e trasmissione dei dati permettono a terzi di accedere alle informazioni personali dei 

clienti e di usarle per la pubblicità, il profilo degli utenti e la localizzazione. Le risposte per gestire i rischi 

per la privacy variano dalla promulgazione di nuove leggi sulla privacy dei dati, facendo affidamento sulle 

leggi esistenti sulla privacy dei dati e facendo raccomandazioni sui principi della privacy. 

L'UE e i governi della maggior parte dei paesi hanno sviluppato nuovi regolamenti per controllare 

l'accesso, l'uso e la condivisione dei dati personali che non sono specifici degli AV, le cui disposizioni 

variano per quanto riguarda la portata e l'estensione del controllo dato ai consumatori, tra gli altri aspetti.  

Un'eccezione è rappresentata dai governi di Australia e Regno Unito, che hanno fatto raccomandazioni 

sulla privacy. I paesi che adottano strategie leggere orientate al controllo intendono regolamentare i rischi 

per la privacy AV in futuro, riflettendo un modello dominante verso strategie orientate al controllo. Il 

governo australiano ha anche perseguito la strategia meno comune di costruire il consenso con il pubblico 

per affrontare i rischi per la privacy.  

Le reti di comunicazione AV sono vulnerabili agli attacchi malintenzionati che minano la sicurezza 

informatica e fisica. Le risposte per gestire i problemi di cybersicurezza variano notevolmente tra i paesi 

intervistati che vanno dalla modifica o l'introduzione di nuove leggi non specifiche per l'AV, la creazione 

di gruppi di lavoro per esplorare questi problemi, il finanziamento della ricerca sulla cybersicurezza nel 

settore privato e la fornitura di principi di cybersecurity ai produttori. Il rilascio dei principi di sicurezza 

informatica riflette le intenzioni del governo di modellare gradualmente gli sviluppi AV insieme al 

progresso tecnologico prima di prendere qualsiasi decisione politica affrettata. Gli Stati Uniti, la Cina e 

Singapore hanno emanato leggi sulla sicurezza informatica che non sono specifiche per gli AV, la 

Germania e l'Australia stanno ancora acquisendo consapevolezza dei rischi di cybersicurezza degli AV, 

mentre il Regno Unito e Singapore mostrano le intenzioni di utilizzare i rischi di cybersecurity come 

un'opportunità per migliorare la capacità di adattamento della nazione. Nel complesso, le strategie 

adottate dalla maggior parte dei paesi per affrontare i rischi di cybersicurezza comprendono tutti i sistemi 

in generale piuttosto che essere specifici per gli AV.  

Gli AV possono anche creare disagio al trasporto pubblico e all'industria dei camion, in quanto possono 

spostare i lavoratori da lavori che sono facilmente automatizzabili. La maggior parte dei governi non ha 

risposto a questi rischi, ma Singapore ha avviato programmi per riqualificare i lavoratori che potrebbero 

essere colpiti negativamente, mentre alcuni governi hanno iniziato a studiare e regolamentare altri rischi 

come i rischi che gli AV comportano per l'ambiente, la congestione e le entrate pubbliche. 

Quelle sopra descritte sono solo alcune delle più recenti adozioni normative e di regolamentazione in 

materia di guida autonoma che, in considerazione dei sempre più repentini aggiornamenti delle tecnologie 

di guida autonoma e connessa e più in generale di ITS (Intelligent Transport System), saranno certamente 

suscettibili di ulteriori aggiornamenti anche in risposta ad una probabile iniziativa a livello europeo e 

internazionale per consentire che tali tecnologie siano uniformi su tutto il territorio europeo e non solo. 


