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Tecnologia e digitalizzazione: le novità legislative nel set-
tore automotive in vigore da luglio 2022 

1. Introduzione 

Gli enormi progressi tecnologici conseguiti negli ultimi anni nel settore 
automotive hanno portato i legislatori, soprattutto a livello internazionale, a 
intervenire sulla materia, cercando di disciplinarne i delicati aspetti giuri-
dici. 

Questa newsletter vuole rendere conto delle ultime novità legislative na-
zionali e internazionali1 che entreranno in vigore nel luglio 2022 rela-
tive alla guida autonoma, al registratore di dati di evento e alla cybersecurity. 

2. La nuova nozione di conducente, il registratore di dati di 
evento e la cybersecurity 

A. La nuova nozione di conducente che apre la strada ai veicoli a 
guida autonoma 

Allo stato in Italia è ammessa la circolazione dei veicoli con livello di au-
tomazione 1 e 22, che rientrano ancora pacificamente nel concetto di guida 
“assistita” (e non già “autonoma”) in quanto l’ADAS (Advanced Driver-As-
sistance Systems) non è in grado di fronteggiare tutte le possibili situazioni di 
guida e il conducente è conseguentemente sempre tenuto a vigilare. È 

⎯⎯ 
1  Si tratta di tematiche di grande interesse a livello mondiale su cui vi è stato modo di 

confrontarsi con i primari studi legali europei che insieme a BonelliErede fanno parte 
della rete Best Friends. I membri della rete Best Friends sono, oltre a BonelliErede (Italia), 
Bredin Prat (Francia), Hengeler Mueller (Germania), De Brauw (Paesi Bassi), Slaughter 
and May (Regno Unito) e Uría Menéndez (Spagna e Portogallo). 
2 I livelli di automazione fissati dalla Society of Automotive Engineers vanno da 0 (nessuna 

autonomia) a 5 (automazione completa). 
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invece vietata la circolazione di veicoli con automazione di livello 3 o su-
periore, salvo che per ragioni sperimentali3.  

Il maggior ostacolo al riguardo è rappresentato dall’art. 46, d.lgs. 30 aprile 
1992, n. 285 (“Codice della Strada”) che definisce i veicoli come mac-
chine “guidate dall’uomo”. 

Sotto questo profilo l’Italia è in uno stadio più arretrato di altri paesi euro-
pei, come Germania, Francia e Spagna, che hanno già adottato modifiche 
ai rispettivi codici della strada al fine di consentire – seppure nel rispetto 
di precise e stringenti condizioni – la circolazione anche di veicoli dotati 
di livelli di automazione superiori al 24.  

Vi è però un’importante novità da segnalare che impatterà a breve anche 
sull’ordinamento italiano. Il 14 luglio 2022 entrerà in vigore la modifica 
alla Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale del 1968 (la “Con-
venzione”), in virtù della quale il requisito che ogni veicolo abbia un con-
ducente è da considerarsi soddisfatto quando il veicolo utilizza un sistema 
di guida automatizzato, purché esso sia conforme a determinate regola-
mentazioni tecniche5.  

Essendo l’Italia parte contraente della Convenzione, ed essendo quindi la 
Convenzione vincolante, si attende un intervento legislativo che adegui il 
Codice della Strada alla normativa internazionale, che già da luglio do-
vrebbe poter consentire la circolazione di veicoli con automazione di li-
vello 3. Si tratta di veicoli che, seppure non in ogni situazione, sono in 
grado di gestire tutti gli aspetti dinamici della guida, con l’aspettativa però 
che, in caso di necessità, il guidatore risponda in modo tempestivo alla 
“richiesta di transizione” rivolta dal sistema al conducente, riprendendo il 
controllo del veicolo6. Insomma, non ci troviamo ancora nella situazione 
in cui il sistema si sostituisce integralmente al guidatore, ma siamo comun-
que alle porte di un cambiamento epocale. 

 

⎯⎯ 
3  La sperimentazione su strada dei veicoli equipaggiati con tecnologie di guida automatica è disci-
plinata dal Decreto Ministeriale 28.2.2018, c.d. “Decreto Smart Road”.  
4  Con riguardo alle limitazioni previste per la circolazione dei veicoli con maggiori livelli di auto-
mazione occorre segnalare le previsioni del Regolamento UNECE (Commissione economica per 
l’Europa delle Nazioni Unite) n. 157, che consente l’attivazione del sistema automatizzato di man-
tenimento della corsia, corrispondente al livello 3, a diverse condizioni, tra cui che: (i) si mantenga 
una velocità di marcia non superiore a 60 km/h; (ii) il conducente si trovi al posto di guida con la 
cintura di sicurezza allacciata; (iii) il conducente sia disponibile ad assumere il controllo dell’auto-
vettura; (iv) il veicolo si trovi su strade vietate ai pedoni e ai ciclisti e che siano dotate di una sepa-
razione fisica che divide la carreggiata nelle due direzioni di marcia. 
5  Il nuovo articolo 34-bis della Convenzione prevede che “The requirement that every moving vehicle or 
combination of vehicles shall have a driver is deemed to be satisfied while the vehicle is using an automated driving 
system which complies with: (a) domestic technical regulations, and any applicable international legal instrument, 
concerning wheeled vehicles, equipment and parts which can be fitted and/or be used on wheeled vehicles, and (b) 
domestic legislation governing operation”. 
6  Al momento l’automazione di livello 3 è disciplinata dal Regolamento UNECE n. 157 richiamato 
alla precedente nota n. 4. In particolare, l’art. 2.2 del Regolamento UNECE n. 157 definisce la 
“richiesta di transizione” come “una procedura logica e intuitiva utilizzata per trasferire l’attività di guida dina-
mica (DDT, dynamic driving task) dal sistema (controllo automatizzato) al conducente umano (controllo manuale)”. 
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B. Il registratore di dati di evento 

Si segnala poi un’ulteriore novità molto rilevante riguardante il settore au-
tomotive: a partire dal 6 luglio 20227, nell’Unione Europea non potranno 
essere omologati nuovi veicoli che non siano dotati di una serie di sistemi 
avanzati8, tra cui, per quanto qui rileva, il registratore di dati di evento (la 
c.d. “scatola nera”)9. Occorre premettere che, come riconosciuto dallo 
stesso Regolamento, l’introduzione del registratore di dati di evento quale 
requisito per l’omologazione “è un passo importante per acquisire dati più precisi 
e approfonditi sugli incidenti”, e quindi per ripartire correttamente le respon-
sabilità che da questi scaturiscono, specie se coinvolgenti veicoli con ele-
vati livelli di automazione.  

Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per “registratore di dati di evento” 
si intende “un sistema progettato esclusivamente al fine di registrare e memorizzare i 
parametri relativi agli incidenti e le informazioni immediatamente prima, durante e 
immediatamente dopo una collisione”. Tra i dati che devono essere registrati e 
memorizzati sono compresi “almeno”: la velocità del veicolo, la frenata, la 
posizione e l’inclinazione del veicolo sulla strada, lo stato e la frequenza di 
attivazione di tutti i suoi sistemi di sicurezza, nonché qualsiasi altro para-
metro di input pertinente dei sistemi di bordo di sicurezza attiva e di pre-
venzione degli incidenti.  

È previsto quale requisito di omologazione del veicolo che il registratore 
di dati di evento non sia disattivabile10. È poi previsto che i dati registrati 
debbano essere “anonimizzati e protetti da manipolazioni e abusi” (nel rispetto 
delle regole sulla privacy) e che possano essere messi a disposizione delle 
autorità nazionali “soltanto ai fini della ricerca e dell’analisi in relazione all’inci-
dente”11. Quest’ultima disposizione differenzia il Regolamento dall’art. 145-
bis del Codice delle Assicurazioni in virtù del quale la scatola nera (oltre a 
non essere obbligatoria) registra dati acquisibili, a determinate condizioni, 
anche dalle imprese assicuratrici per finalità commerciali e in particolare 
per calibrare il rischio assicurativo e conseguentemente il premio rispetto 
ai dati raccolti sullo stile di guide dell’assicurato. Vi è quindi la possibilità 
che un medesimo veicolo venga dotato di due scatole nere (una rile-
vante ai fini del Regolamento e l’altra rilevante ai sensi dell’art. 145-bis del 
Codice delle Assicurazioni), le quali potrebbero fornire peraltro dati di-
scordanti o comunque non del tutto coincidenti. 

⎯⎯ 
L’art. 5.4.1 del Regolamento UNECE n. 157 prevede poi che “Quando è attivo, il sistema deve riconoscere 
tutte le situazioni nelle quali deve effettuare la transizione, ridando il controllo al conducente. I tipi di situazioni in 
cui il veicolo genererà una richiesta di transizione al conducente devono essere dichiarati dal costruttore del veicolo”. 
7 Si veda l’art. 19, c. 2, Regolamento UE 2019/2144 (il “Regolamento”). 
8 Ai fini dell’immatricolazione l’obbligo del registratore di dati di evento entrerà invece in vigore 
dal 7 luglio 2024. Sono previste tempistiche più lunghe per i veicoli pesanti (v. Allegato II al Rego-
lamento). 
9  Tra gli altri sistemi avanzati di cui devono essere dotati i veicoli si segnalano: (i) adattamento 
intelligente della velocità; (ii) interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock; (iii) avviso 
della disattenzione e della stanchezza del conducente (iv) avviso avanzato di distrazione del condu-
cente; (v) segnalazione di arresto di emergenza; (vi) rilevamento in retromarcia (v. art. 6, Regola-
mento). 
10 Si veda l’art. 6, comma 4, lett. b, Regolamento. 
11 Si veda l’art. 6, comma 4, lett. d, Regolamento. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2144&from=it
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Si tratta in ogni caso di una novità importante che avrà un forte impatto 
sulla valutazione della dinamica dei sinistri visto che ad oggi solo un vei-
colo su cinque è dotato in Italia della scatola nera12. Una novità che richie-
derà comunque un adattamento o quantomeno un affinamento per quanto 
concerne i veicoli automatizzati13. 

C. La cybersecurity14  

La presenza di registratori di dati di evento a bordo dei veicoli ne aumenta 
la connettività, con la conseguenza che, come osservato dallo stesso Re-
golamento, “aumenta la possibilità di accessi a distanza non autorizzati ai dati di 
bordo e di modifiche illegali via etere al software” (v. considerando 26 del Regola-
mento). In altre parole, all’aumentare della connettività, così come 
dell’automazione, dei veicoli, corrisponde un incremento della vul-
nerabilità degli stessi a eventuali attacchi informatici, come peraltro 
dimostrato dal sempre crescente numero di attacchi hacker, anche nel set-
tore automotive15.  

È difficile pensare che questo trend di crescita possa arrestarsi quantomeno 
nel breve periodo, specie tenuto conto che in un veicolo attuale ci sono 
decine di centraline di fornitori differenti, che dialogano tramite una solu-
zione di stampo informatico (i bus di dati), mentre in futuro i veicoli (in 
particolare quelli elettrici) saranno dotati di veri e propri sistemi operativi 
in grado di coordinare al meglio i vari domini dell’auto. Ben consapevoli 
di ciò gli analisti di mercato hanno evidenziato che: (i) “the global automotive 
cybersecurity market is expected to grow at an unprecedented rate, from $1.34 billion 
in 2018 to $5.77 billion by 2025”16; (ii) i richiami di prodotti nel settore auto-
mobilistico per ragioni di sicurezza informatica, già ad oggi elevati, sono 
destinati ad aumentare17. 

In questo contesto, assume particolare rilevanza una terza novità per il 
mondo automobilistico, in virtù della quale, a partire dal 6 luglio 2022, 
nell’Unione Europea non potranno essere omologati i veicoli che non ri-
spettino elevati standard sotto il profilo della cybersecurity18.  

Più precisamente, è previsto che il costruttore, al fine di ottenere l’omolo-
gazione dalle autorità competenti, adotti un adeguato “sistema di gestione della 
cibersicurezza”, e ciò mediante un “approccio sistematico basato sul rischio che 

⎯⎯ 
12 Fonte Bollettino statistico IVASS pubblicato nel dicembre 2021. 
13 Al riguardo infatti la Commissione Europea sarà tenuta ad adottare specifiche disposizioni (v. 
art. 11, comma 2, Regolamento). 
14 A proposito del rapido e crescente numero di attacchi hacker, il nostro Focus Team 

Corporate Governance ha pubblicato il podcast relativo a “Cybersecurity e Corporate Gover-
nance. I rischi, gli obblighi e le strategie di difesa” disponibile qui. 
15  La rilevanza e l’attualità della tematica è testimoniata dalla violazione della propria rete informa-
tica che Volvo Cars ha subito a dicembre 2021, con l’esfiltrazione di una quantità limitata di dati 
relativi a R&S. 
16 V. https://www.researchandmarkets.com/reports/4659475/automotivecyber-security-market-
by-form-in. 
17 V. report di Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) intitolato “The electric vehicles revolution: 
future risk and insurance implications” del giugno 2020. 
18 Regolamento UNECE n. 155, la cui entrata in vigore è regolata dalla Decisione (UE) 2021/332 
del Consiglio. A partire da luglio 2024 gli standard di sicurezza previsti da tale regolamento si appli-
cheranno a tutte le vetture che saranno immatricolate nell’Unione Europea. 

https://open.spotify.com/episode/18hxz4nUiXS3OX9kegGe7x?si=8b54935f11e0427e
https://www.researchandmarkets.com/reports/4659475/automotivecyber-security-market-by-form-in
https://www.researchandmarkets.com/reports/4659475/automotivecyber-security-market-by-form-in
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:42021X0387&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0332&qid=1653231997949#ntr4-L_2021065IT.01005501-E0004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0332&qid=1653231997949#ntr4-L_2021065IT.01005501-E0004
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definisce i processi organizzativi, le responsabilità e la governance per il trattamento dei 
rischi associati alle minacce informatiche nei confronti dei veicoli e per la protezione degli 
stessi dagli attacchi informatici”.  

Particolarmente rilevante pare la previsione secondo la quale il costruttore 
deve dimostrare che il sistema di gestione della cybersecurity, oltre che appli-
carsi alla fase di post-produzione, è stato applicato anche nella fase di svi-
luppo e di produzione del veicolo. Per questa ragione il costruttore del 
veicolo sarà tenuto a individuare e gestire, per il tipo di veicolo da omolo-
gare, i rischi connessi ai fornitori. Si tratta quindi di una normativa che 
impatta non solo sul car maker, ma anche su tutta la filiera dei fornitori, la 
cui capacità di adeguarsi a questi nuovi standard di sicurezza acquisirà sem-
pre più valore determinante nell’acquisizione di nuove commesse. 

L’autorità di omologazione sarà chiamata a verificare che il costruttore ab-
bia adottato misure idonee a, inter alia, monitorare, individuare e rispon-
dere agli eventuali attacchi informatici, e disporre di capacità trattamento 
dei dati che consentano di analizzare gli attacchi informatici tentati o riu-
sciti.  

L’autorità di omologazione, a seguito di apposita valutazione, e in caso di 
esito soddisfacente della stessa, rilascerà il certificato di conformità del si-
stema di gestione della cybersecurity, il c.d. “certificato di conformità del 
CSMS” (Cybersecurity Management System), valido per la durata mas-
sima di tre anni a partire dalla data di rilascio dello stesso, a meno che non 
venga revocato.  

3. La responsabilità civile in caso di danni causati da veicoli au-
tomatizzati 

Si vede dunque come le novità esaminate, seppur ancora settoriali, siano 
legate da un file rouge, e cioè dall’intento comune di predisporre un apparato 
normativo che possa accogliere il progresso tecnologico del settore auto-
mobilistico, ponendo le basi di quello che dovrà probabilmente essere un 
intervento di più ampio respiro, che possa disciplinare i numerosi e delicati 
profili attinenti ai veicoli automatizzati. Tra questi profili, degno di nota è 
quello relativo alla ripartizione della responsabilità in caso di incidenti cau-
sati da veicoli automatizzati. Inghilterra e Francia sono già intervenute con 
una riforma in materia.  

In particolare, l’Inghilterra ha approvato una riforma ad ampio spettro 
già nel 2018, adottando l’Automated and Electric Vehicles Act. Tale intervento 
è risultato necessario alla luce della peculiarità del sistema inglese, che, a 
differenza degli ordinamenti dell’Europa continentale, è un fault-based sy-
stem. L’Act ha addossato la responsabilità per i danni causati da veicoli au-
tomatizzati in capo alle assicurazioni e, in caso di veicolo non assicurato, 
in capo al proprietario, facendo salva la possibilità per entrambi detti sog-
getti di rivalersi nei confronti dell’effettivo responsabile dell’incidente. Il 
conducente rimane responsabile solo se l’incidente è interamente dovuto 
alla sua negligenza nel permettere al veicolo di iniziare a guidare da solo 
quando non era appropriato farlo.   

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/18/contents/enacted
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La Francia, dal canto suo, ha limitato il proprio intervento a una modifica 
del regime della responsabilità penale19, prevedendo che il conducente 
vada esente da responsabilità se, al momento dell’incidente, il sistema di 
guida ha il “contrôle dynamique du véhicule”20.  

Per quanto concerne la responsabilità civile, invece, non si registra ancora 
alcun intervento, né in Francia, né in Italia, né in Germania, Spagna, Paesi 
Bassi e Portogallo21: non esiste pertanto una specifica disciplina della re-
sponsabilità civile per veicoli a guida assistita e autonoma.  

Quanto ai veicoli a guida assistita, buona parte della dottrina, tanto ita-
liana quanto straniera, ritiene che, a differenza del sistema inglese, l’attuale 
regime di responsabilità civile, di c.d. “strict liability” (molto simile in detti 
ordinamenti), possa continuare ad essere applicato. In particolare per que-
sti veicoli vi è convergenza di opinioni sul fatto che conducente del veicolo 
resti la persona che è al volante. La questione ha formato oggetto anche di 
un precedente giurisprudenziale, ove un soggetto sanzionato nei Paesi 
Bassi per essere stato sorpreso a utilizzare il cellulare mentre era alla guida 
di una Tesla Model X dotata di “Autopilot” ha impugnato la sanzione so-
stenendo sulla base di molteplici argomentazioni (inclusa un’asserita ana-
logia con la disciplina prevista per gli istruttori di guida) di non poter essere 
qualificato come conducente stante l’elevato livello (2) di automazione del 
veicolo. Tale tesi non è stata però accolta né dal giudice di primo grado né 
da quello di secondo grado22, i quali hanno rilevato che, seppure l’auto 
fosse in grado di sterzare e frenare da sola, il guidatore (anche sulla base 
delle istruzioni di guida fornite dal car maker) doveva sempre rimanere vi-
gile e pronto a intervenire in qualsiasi momento. 

Se si condivide questa opinione, in caso di incidenti in cui siano coinvolti 
veicoli a guida assistita, il conducente, quantomeno sulla base della disci-
plina di legge italiana (art. 2054 c.c.), non potrà andare esente da respon-
sabilità per il mero fatto di aver attivato l’ADAS, ma dovrà dimostrare di 
aver fatto tutto il possibile per evitare il danno: in tale contesto, l’introdu-
zione della scatola nera appare decisiva ai fini di agevolare l’onere proba-
torio del conducente. Ciò anche nei rapporti con il produttore nell’ambito 
di azioni che il conducente dovesse promuovere per i danni dallo stesso 
subiti in conseguenza di un incidente oppure, a titolo di rivalsa, per i danni 
risarciti a terzi. 

Su questo fronte la dottrina ha talvolta formulato rilievi critici enfatizzando 
alcuni limiti del regime della responsabilità del produttore che affonda le 
proprie radici in una direttiva europea di quasi 40 anni fa, concepita 

⎯⎯ 
19 V. Legge n. 2021-443 del 14 aprile 2021 con cui sono state apportamento modifiche al codice 
della strada francese. 
20 Il conducente rimane però responsabile se (i) non prende il controllo del veicolo anche se il 
sistema glielo aveva richiesto; o se (ii) non rispetta le indicazioni date dalle forze dell’ordine o le 
regole “de priorité de passage des véhicules d'intérêt général prioritaires” secondo il codice della strada fran-
cese. 
21 In questi paesi (oltreché nel Regno Unito) è presente la rete Best Friends di cui si è detto alla 
precedente nota n. 1. 
22 V. sentenza della Utrecht District Court del 22 novembre 2018 confermata dalla Leeuwarden 
Court of Appeal in data 31 luglio 2019. Entrambe tali sentenze sono state reperite con il supporto 
dello studio legale De Brauw (Paesi Bassi). 
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avendo in mente prodotti molto diversi da quelli tecnologici che conno-
tano oggi la nostra quotidianità. A tale disciplina ha fatto ricorso il pro-
prietario di un veicolo Mercedes-Benz E220 dotato di “Drive Pilot” (livello 
di automazione 1) lamentando un malfunzionamento, in occasione del 
passaggio in un cantiere stradale, del dispositivo che regolava la velocità. 
Azione questa che il giudice tedesco adito ha rigettato rilevando come il 
“Drive Pilot” sia un sistema di assistenza e non un sistema di guida auto-
noma e che quindi il conducente non può affidarsi ciecamente a tale di-
spositivo (suscettibile di miglioramento, ma non per questo difettoso), 
tanto più in situazioni di guida peculiari come quella del passaggio all’in-
terno di un cantiere stradale23. 

Quanto sopra vale per i veicoli a guida assistita (che di fatto, se si esclu-
dono le sperimentazioni, sono gli unici attualmente in circolazione). Se si 
passa invece a considerare i veicoli a guida autonoma, i dubbi sulla pos-
sibilità di continuare a qualificare la persona al volante (ammesso che la 
vettura ne sia ancora dotata) come conducente e di continuare ad applicare 
il tradizionale regime di responsabilità da circolazione dei veicoli sono ben 
maggiori. In questo campo forte è la tendenza a pensare che tale regime di 
responsabilità dovrà essere (in tempi non così lunghi) completamente ri-
disegnato dal legislatore. 

4. Conclusioni 

Il mese di luglio 2022 segna una tappa importante per il settore automotive 
perché entrano in vigore tre importanti normative che tengono conto del 
progresso tecnologico e dell’innovazione cui si è pervenuti in questo set-
tore. Da tali normative scaturiscono nuovi obblighi e responsabilità che si 
riflettono in prima battuta sui car maker ma che hanno ricadute importanti 
su molti altri player del settore, a partire dai fornitori. 

Nel contempo queste novità normative (in particolare quella concernente 
il registratore di dati di evento) pongono le basi per meglio affrontare pro-
blematiche che in futuro assumeranno sempre maggior rilievo come quelle 
concernenti la responsabilità civile in caso di danni causati da veicoli auto-
matizzati. Problematiche queste che nella maggior parte dei paesi europei 
(inclusa l’Italia) vengono per il momento gestite con gli strumenti tradizio-
nali messi a disposizione dall’ordinamento, ma che con l’affinamento dei 
sistemi di guida autonoma e lo sviluppo di nuove tecnologie richiederanno 
verosimilmente un intervento legislativo che dovrà contemperare molte-
plici interessi. 

  

⎯⎯ 
23 V. sentenza del Tribunale di Dortmund del 7 agosto 2018 reperita con il supporto dello studio 

legale Hengeler Mueller (Germania). 
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