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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'introduzione normativa di eCall
(2012/2056(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la raccomandazione della Commissione dell'8 settembre 2011 relativa al sostegno a 
un servizio eCall su scala UE nelle reti di comunicazione elettronica per la trasmissione da 
veicoli di chiamate di emergenza basate sul 112 ("chiamate eCall"),

– vista la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 sul 
quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del 
trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto1,

– vista la Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, 
relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di 
comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)2,

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione "Valutazione d'impatto" che 
accompagna la raccomandazione della Commissione relativa al sostegno a un servizio 
eCall su scala UE nelle reti di comunicazione elettronica per la trasmissione da veicoli di 
chiamate di emergenza basate sul 112 ("chiamate eCall"), (SEC(2011)1020),

– vista la comunicazione della Commissione "Verso uno spazio europeo della sicurezza 
stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale" (COM(2010)0389),

– vista la comunicazione della Commissione "Un futuro sostenibile per i trasporti: verso un 
sistema integrato, basato sulla tecnologia e di agevole uso" (COM(2009)0279),

– vista la comunicazione della Commissione "eCall: è ora di diffonderlo" 
(COM(2009)0434),

– vista la comunicazione della Commissione – Verso una mobilità più sicura, più pulita e 
più efficiente a livello europeo: prima relazione sull'iniziativa "automobile intelligente" 
(COM(2007)0541), 

– vista la comunicazione della Commissione sull'iniziativa "automobile intelligente" -
"Sensibilizzazione all'uso delle TIC per dei veicoli più intelligenti, più sicuri e più puliti" 
(COM(2006)0059), 

– vista la comunicazione della Commissione "Piano d'azione per rilanciare il servizio eCall 
(terza comunicazione su eSafety)" (COM(2006)0723),

– vista la comunicazione della Commissione "Mettere eCall a disposizione dei cittadini 
(seconda comunicazione su eSafety)" (COM(2005)0431),

                                               
1 GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1.
2 GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.
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– vista la comunicazione della Commissione "Tecnologie dell'informazione e delle 
comunicazioni per veicoli sicuri e intelligenti" (COM(2003)0542), 

– vista la comunicazione della Commissione "Programma di azione europeo per la sicurezza 
stradale - Dimezzare il numero di vittime della strada nell'Unione europea entro il 2010: 
una responsabilità condivisa" (COM(2003)0311),

– visto il documento di lavoro sulle implicazioni in materia di protezione dei dati e rispetto 
della privacy dell'iniziativa eCall (gruppo di lavoro "articolo 29" - 1609/06/IT, WP 125),

– vista la sua risoluzione del 27 settembre 2011 sulla sicurezza stradale in Europa 2011-
20201, 

– vista la sua risoluzione del 6 luglio 2010 su un futuro sostenibile per i trasporti2,

– vista la sua risoluzione del 5 luglio 2011 sul servizio universale e il numero di emergenza 
"112"3,

– vista la sua risoluzione del 23 aprile 2009 su un piano d'azione per sistemi intelligenti di 
trasporto4,

– vista la sua risoluzione del 19 giugno 2008 su la prima relazione sull'iniziativa automobile 
intelligente5,

– vista la sua risoluzione del 18 gennaio 2007 sul terzo programma d'azione europeo per la 
sicurezza stradale – bilancio intermedio6,

– vista la sua risoluzione del 27 aprile 2006 sulla sicurezza stradale: mettere eCall a 
disposizione dei cittadini7,

– vista la sua risoluzione del 29 settembre 2005 sul "Programma d'azione europeo per la 
sicurezza stradale - Dimezzare il numero di vittime della strada entro il 2010: una 
responsabilità condivisa"8,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– viste le deliberazioni congiunte della commissione per il mercato interno e la protezione 
dei consumatori e della commissione per i trasporti e il turismo ai sensi dell'articolo 51 del 
regolamento,

– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 
e della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0000/2012),

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2011)0408.
2 GU C 351E del 2.12.2011, pag. 13.
3 Testi approvati, P7_TA(2011)0306.
4 GU C 184 E dell'8.7.2012, pag. 50.
5 GU C 286 E del 27.11.2009, pag. 45.
6 GU C 244 E del 18.1.2007, pag. 220.
7 GU C 296 E del 6.12.2006, pag. 268.
8 GU C 227 E del 21.9.2006, pag. 609.
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A. considerando che il fine del sistema eCall a bordo dei veicoli è garantire la comunicazione 
automatica ai servizi di emergenza in caso di grave incidente, al fine di ridurre il numero 
di vittime della strada e mitigare la gravità delle lesioni causate dagli incidenti stradali, 
garantendo l'arrivo in tempi più brevi di assistenza qualificata e attrezzata (noto come il 
principio dell'ora cruciale, in inglese "golden hour principle");

B. considerando che eCall consente di effettuare chiamate d'emergenza superando le 
difficoltà linguistiche, in virtù delle informazioni digitali contenute nel modello del 
messaggio, ovvero l'insieme minimo di dati (Minimum Set of Data, MSD), che 
contribuirà a ridurre incomprensioni e stress;

C. considerando che la diffusione di un servizio eCall su scala europea, a bordo di tutti i 
veicoli e disponibile in tutti i paesi, rappresenta una priorità fondamentale per l'Unione in 
materia di sicurezza stradale sin dal 2002 ed è inclusa all'interno del Programma d'azione 
per la sicurezza stradale 2011-2020 quale strumento atto a migliorare la sicurezza stradale 
e a contribuire all'obiettivo di ridurre il numero di morti e feriti in seguito ad incidenti 
stradali in Europa;

D. considerando che il Parlamento ha espresso il suo sostegno all'introduzione di eCall in 
numerose occasioni, incluso il sostegno alla sua diffusione obbligatoria;

E. considerando che un approccio volontario alla diffusione nell'UE costituisce una delle 
politiche della Commissione dal 2003 ma non ha registrato ad oggi progressi significativi;

F. considerando che nella sua comunicazione del 2009 "eCall: è ora di diffonderlo", la 
Commissione ha indicato che se non saranno raggiunti notevoli progressi entro la fine del 
2009, relativamente tanto alla disponibilità del dispositivo eCall nei veicoli, quanto 
all'investimento necessario per le infrastrutture dei centri di raccolta delle chiamate di 
emergenza (PSAP), la Commissione proporrà l'adozione di misure normative;

G. considerando che attualmente sono disponibili servizi privati di chiamata d'emergenza a 
bordo del veicolo, ma nessuno di essi copre tutti i paesi dell'UE e la loro penetrazione del 
mercato rimane inferiore allo 0,4% del parco veicoli, e che alcuni dei servizi introdotti 
sono stati rimossi a causa di fallimenti di mercato, lasciando l'utente privo di servizi di 
chiamata d'emergenza durante il ciclo di vita del veicolo;

H. considerando che in base ai risultati di una consultazione pubblica lanciata nel 2010 dalla 
Commissione sull'attuazione di eCall, oltre l'80% degli intervistati ritiene il sistema eCall 
utile e desidererebbe installarlo sul proprio veicolo;

I. considerando che la tecnologia è pronta e che il settore e le autorità pubbliche si sono 
accordati circa norme comuni su scala UE;

J. considerando che la Commissione ha pubblicamente annunciato nel 2011 la 
presentazione, nel primo trimestre del 2012, di un nuovo regolamento che prevede eCall 
come requisito aggiuntivo all'interno del quadro normativo relativo all'omologazione dei 
veicoli a motore,

1. accoglie con favore la raccomandazione della Commissione dell'8 settembre 2011 ed 
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esorta gli Stati membri e gli operatori di reti mobili ad attuare le misure previste entro e 
non oltre la fine del 2014;

2. deplora i ritardi e il mancato avanzamento nella diffusione volontaria di eCall allo stato 
attuale;

3. ritiene che eCall debba rappresentare un sistema pubblico di chiamate d'urgenza su scala 
UE, installato a bordo del veicolo e basato sul 112 e altre norme comuni paneuropee, al 
fine di garantire un servizio affidabile e a prezzi accessibili in grado di funzionare senza 
soluzione di continuità e con interoperabilità in tutta Europa e su tutti gli autoveicoli, 
indipendentemente dalla marca, dal paese e dall'effettiva posizione del veicolo, 
massimizzando quindi i vantaggi di eCall per tutti i conducenti;

4. sottolinea gli effetti positivi di eCall, non soltanto per quanto concerne una migliore 
gestione degli incidenti, ma anche rispetto alla riduzione degli ingorghi a seguito di 
incidenti e alla prevenzione di incidenti secondari;

5. invita la Commissione a presentare una proposta nell'ambito della direttiva 2007/46/CE, al 
fine di garantire la diffusione obbligatoria di un sistema eCall pubblico e basato sul 112, 
in tutti i nuovi veicoli omologati e in tutti gli Stati membri, entro il 2015;

6. respinge l'ipotesi che l'attuazione di tutti gli aspetti di eCall a bordo del veicolo possa 
avvenire in modo graduale, durante un arco di tempo esteso;

PSAP - aspetti di pronto intervento

7. sottolinea che è essenziale garantire che tutti i PSAP in tutti gli Stati membri possiedano 
un equipaggiamento di alto livello per garantire un livello uniforme di protezione ai 
cittadini in tutto il territorio dell'Unione e invita quindi gli Stati membri ad adattare le 
proprie infrastrutture di pronto intervento per la gestione delle chiamate eCall entro il 
2015, nella modalità maggiormente adeguata alle loro strutture nazionali;

8. esorta la Commissione ad adottare le specifiche comuni per i PSAP nel quadro della 
direttiva ITS entro la fine del 2012 e a prendere in considerazione la proposta di una 
direttiva sull'attuazione di eCall; 

9. ritiene che i collegamenti tra i PSAP e gli operatori stradali per il miglioramento della 
gestione degli incidenti debbano essere promossi, in linea con le raccomandazioni della 
piattaforma europea per l'attivazione di eCall (EeIP); 

Servizi privati di chiamata d'emergenza

10. ritiene che un servizio eCall pubblico su scala europea possa coesistere con servizi di 
chiamata d'emergenza privati, purché, a prescindere dal fatto che l'acquirente di un veicolo 
opti per una soluzione privata, i veicoli siano comunque dotati del servizio eCall, in modo 
da garantire la continuità del servizio su scala UE per l'intero ciclo di vita del veicolo;

11. sottolinea la necessità di offrire ai consumatori una panoramica realistica e informazioni 
complete sulla funzionalità e sugli effetti di qualsiasi applicazione privata di chiamata 
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d'emergenza a bordo del veicolo che essi si apprestino a scegliere e sulle aspettative in 
merito al livello di servizio fornito;

12. ritiene essenziale che, qualora un consumatore decida di disdire un servizio di chiamate 
d'emergenza privato o si trovi in viaggio in un paese dove tale servizio non viene offerto, 
il servizio pubblico eCall 112 sia automaticamente messo a disposizione;

Protezione dei dati

13. accoglie con favore il fatto che il sistema eCall non consentirà la tracciabilità del veicolo, 
restando un sistema dormiente fino al momento in cui viene attivata una chiamata 
d'emergenza, in linea con le raccomandazioni del gruppo di lavoro "articolo 29" in materia 
di protezione dei dati;

14. sottolinea che devono essere incluse regole appropriate in materia di elaborazione di dati 
personali riconducibili a eCalls, non solo da parte degli operatori di telefonia mobile, ma 
anche di altri attori coinvolti, inclusi i costruttori di veicoli, i PSAP e i servizi di 
emergenza, garantendo il rispetto dei principi della privacy e della protezione dei dati;

15. sottolinea la necessità che anche i servizi eCall privati garantiscano il rispetto dei principi 
della privacy e della protezione dei dati, prevedendo, in particolare, il consenso informato 
e la possibilità di disdetta, in linea con le raccomandazioni del gruppo di lavoro "articolo 
29";

Altri campi correlati

16. sottolinea che il sistema eCall si avvale di altre componenti tecniche (posizionamento 
satellitare, capacità di elaborazione e di comunicazione) che potrebbero costituire la base 
di numerose applicazioni e servizi a bordo del veicolo;

17. invita la Commissione a garantire che il sistema eCall si basi su una piattaforma 
interoperabile e ad accesso libero, al fine di incoraggiare l'innovazione e di potenziare la 
competitività sui mercati globali del settore europeo delle tecnologie dell'informazione;

18. sottolinea che eventuali servizi aggiuntivi da utilizzarsi a bordo del veicolo, specialmente 
durante la guida, dovranno rispettare chiare norme di sicurezza e di protezione dei dati e 
della privacy, e che la conformità a tali norme deve essere valutata e controllata;

19. invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare le loro attività rispetto 
all'attuazione di campagne di sensibilizzazione relative al sistema eCall e ai suoi vantaggi 
per i cittadini europei;

20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

Cos'è eCall?

In caso di grave incidente, un veicolo dotato di eCall avvierà automaticamente una chiamata 
d'emergenza. Anche se il passeggero non è in grado di parlare, eCall crea un collegamento 
vocale con il più vicino centro di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) e invia un 
messaggio di emergenza, il cosiddetto insieme minimo di dati (MSD), che include le 
informazioni fondamentali sull'incidente, quali l'ora, il luogo preciso, la direzione di guida 
(ricavate da dati satellitari precisi) e la descrizione del veicolo. eCall può anche essere attivato 
manualmente.

eCall non previene gli incidenti, ma contribuisce a migliorare l'efficacia dei servizi di 
emergenza. Se i servizi di emergenza ricevono tempestiva comunicazione dell'incidente e del 
luogo esatto in cui ha avuto luogo, essi possono intervenire rapidamente e ridurre il rischio di 
morte e la gravità delle lesioni (principio "dell'ora cruciale").

Come funziona?

L'operatore di rete mobile riconosce che la chiamata al 112 è una eCall grazie all'"icona 
eCall" inserita dal modulo di comunicazione del veicolo. L'operatore di rete mobile tratta una 
eCall come qualsiasi altra chiamata al 112 e inoltra la chiamata al centro di pronto intervento 
più adatto, ovvero il centro di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP), quale definito 
dalle autorità pubbliche. 

L'operatore PSAP riceverà sia la chiamata vocale che l'MSD. Le informazioni fornite 
dall'MSD sono decodificate e mostrate sullo schermo dell'operatore PSAP. La posizione e la 
direzione di guida del veicolo possono essere mostrate in un sistema di informazione 
geografica. Allo stesso tempo, l'operatore è in grado di ascoltare ciò che accade nel veicolo e, 
se possibile, parlare con gli occupanti del veicolo. Questo aiuterà l'operatore a valutare quali 
servizi di emergenza è necessario inviare presso il luogo dell'incidente (ambulanza, vigili del 
fuoco o polizia) e a comunicare rapidamente l'allarme e tutte le informazioni pertinenti al 
servizio di competenza.

Inoltre, l'operatore PSAP potrà informare immediatamente i centri di gestione stradale/del 
traffico che un incidente si è verificato in un luogo specifico, fornendo informazioni rapide ad 
altri utenti della strada ed impedendo in tal modo gli incidenti secondari, contribuendo a 
liberare la carreggiata e dunque riducendo gli ingorghi.

Cosa è necessario per la diffusione di eCall?

I costruttori di veicoli e di accessori devono includere a bordo del veicolo un sistema 
in grado di avviare le eCall e di raccogliere e raggruppare l'insieme minimo di dati.

Gli operatori di rete mobile trasmettono le eCall (voce e dati) ai centri dei servizi di 
pronto intervento.
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Gli Stati membri devono adattare i centri di raccolta delle chiamate di emergenza per 
la gestione delle chiamate eCall (voce e dati).

Cosa è stato fatto finora?

La diffusione di un servizio eCall paneuropeo in dotazione su tutti i veicoli e in tutti i paesi è 
stata inserita tra le massime priorità identificate dal gruppo di lavoro di esperti in materia di 
sicurezza stradale nel 2002.

Nel 2003 la Commissione ha inserito la diffusione di un servizio eCall armonizzato 
paneuropeo tra le priorità dell'iniziativa eSafety e ha sostenuto la creazione di un gruppo di 
orientamento eCall, con la partecipazione dei rappresentanti di tutte le parti interessate, al fine 
di determinare i requisiti di tale servizio.

Il gruppo ha prodotto nel 2004 un protocollo d'intesa per l'elaborazione di un servizio eCall 
paneuropeo interoperabile in Europa (MoU eCall) e ha proposto una tabella di marcia 
finalizzata all'avvio dell'introduzione volontaria di eCall in qualità di dotazione disponibile su 
base opzionale in tutti i veicoli in Europa entro la fine del 2009. Tale documento è volontario 
ed è inteso a riflettere l'impegno dei firmatari a sostenere l'attuazione tempestiva del sistema 
eCall. Soltanto 4 Stati membri non hanno siglato il protocollo d'intesa.

eCall rappresentava inoltre una delle priorità dell'iniziativa automobile intelligente lanciata 
nel 2006 e del Piano d'azione per i sistemi di trasporto intelligenti. La direttiva sui sistemi di 
trasporto intelligenti include "la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell'Unione 
europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile” tra le 
azioni prioritarie del settore prioritario "le applicazioni ITS per la sicurezza stradale e per la 
sicurezza (security) del trasporto".

Nel 2009 la comunicazione "eCall: è ora di diffonderlo" ha proposto una serie di misure per 
sostenere l'introduzione volontaria del servizio eCall in tutti i veicoli su strada in Europa. La 
comunicazione ha indicato che se non saranno raggiunti notevoli progressi entro la fine del 
2009, relativamente tanto alla disponibilità del dispositivo eCall nei veicoli, quanto 
all'investimento necessario per le infrastrutture dei PSAP, la Commissione progetterà 
l'adozione di misure normative.

Introduzione obbligatoria di eCall

In linea con tale comunicazione la Commissione ha deciso nel 2011 di intraprendere 
un'azione legislativa per l'introduzione obbligatoria di eCall. Questo approccio normativo 
prevede 3 misure:

1.- una raccomandazione della Commissione adottata lo scorso settembre, in cui si chiede agli 
Stati membri di definire la loro infrastruttura di chiamate d'emergenza per ricevere le 
chiamate eCall; si chiede inoltre agli operatori di telefonia mobile di introdurre l'icona eCall 
nelle loro reti prima della fine del 2014 per gestire le chiamate eCall come ogni altra 
telefonata al 112 (a titolo gratuito e con priorità all'interno delle reti).

La raccomandazione sarà seguita da: 
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2.- atto delegato da adottarsi entro la fine del 2012 ai sensi della Direttiva ITS per la 
determinazione di specifiche comuni in materia di adattamento dell'infrastruttura PSAP;

3.- proposta di un regolamento ai sensi della legislazione in materia di omologazione dei 
veicoli per l'installazione obbligatoria della componente del servizio eCall a bordo del veicolo 
sui nuovi veicoli omologati in Europa. 

Opinioni dei relatori

eCall: un servizio pubblico a beneficio di tutti gli europei
I relatori ritengono che la diffusione obbligatoria di un servizio pubblico eCall non debba 
basarsi o essere subordinata al mero sussistere di opportunità di guadagno riconducibili al 
servizio eCall, poiché i suoi vantaggi per la società nel suo insieme devono essere tenuti in 
dovuta considerazione.

eCall deve costituire un servizio di chiamata d'emergenza gratuito, a beneficio di qualsiasi 
conducente di automezzi in Europa, indipendentemente dalla marca della sua autovettura.

Servizi privati di chiamate d'emergenza

I servizi privati di chiamata d'emergenza a bordo del veicolo sono stati introdotti in Europa 
per la prima volta alla fine degli anni '90. Sono offerti in Europa e nel resto del mondo da 
diversi settori dell'industria automobilistica e da diversi fornitori di servizi (ad esempio 
Volvo, PSA, Fiat, BMW). Sono generalmente offerti in un pacchetto che comprende altri 
servizi, quali l'assistenza in caso di guasto, la telefonia mobile a bordo, la navigazione 
dinamica, ecc. 

Le chiamate d'emergenza sono ricevute da call centre privati che inoltrano le chiamate ed i 
dati sugli incidenti ai PSAP in caso d'emergenza. Ogni produttore deve di volta in volta 
raggiungere un accordo con le autorità PSAP in ogni paese nel quale desidera diffondere il 
servizio.

Sebbene questi servizi, introdotti da oltre 10 anni, abbiano mostrato la loro utilità, la loro 
penetrazione rimane bassa in Europa (meno dello 0,4% del parco veicoli). Il servizio è di 
solito offerto soltanto in automobili di qualità superiore e in paesi dove sussistono chiare 
opportunità di guadagno. 

I servizi privati di chiamata d'emergenza non coprono tutti i paesi europei, di conseguenza, 
quando i veicoli si spostano in paesi in cui l'erogazione del servizio da parte del fornitore 
privato non è prevista, tale servizio viene interrotto. Inoltre, alcuni dei servizi introdotti sono 
stati rimossi a causa di fallimenti di mercato, lasciando l'utente sfornito dei servizi di chiamata 
d'emergenza durante il ciclo di vita del veicolo;

I relatori ritengono che il servizio eCall pubblico su scala UE basato sul numero di emergenza 
112 e i servizi di chiamata d'emergenza privati possano coesistere, purché siano adottate le 
misure necessarie a garantire la continuità dell'erogazione del servizio al consumatore.
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Servizi pubblici e privati a valore aggiunto

Con la diffusione del servizio eCall pubblico e su scala europea, in futuro i veicoli saranno 
dotati di una piattaforma telematica di base a bordo del veicolo costituita da componenti 
tecniche (comunicazioni wireless con tecnologie di posizionamento precise e collegamento ai 
sistemi di controllo e ai sensori dell'autovettura), che potrebbe diventare la base di numerose 
applicazioni a bordo del veicolo. 

I conducenti di veicoli, i settori automobilistico e delle telecomunicazioni possono trarre 
vantaggio dall'erogazione di nuovi servizi basati sulla presenza della piattaforma telematica 
eCall e sulla capacità di quest'ultima di raccogliere e presentare dati aggiuntivi ai veicoli.
Ne consegue che servizi o applicazioni a valore aggiunto, sia forniti a titolo gratuito o 
commercializzati, possono potenzialmente essere integrati al sistema a bordo del veicolo 
inizialmente progettato per il sistema pubblico europeo eCall. 

I relatori ritengono che l'integrazione di tutte queste possibili applicazioni all'interno di 
un'architettura aperta e coerente consentirebbe di ottenere una maggiore efficacia e fruibilità, 
a costi inferiori e con prospettive di ben maggiore diffusione, consentendo l'integrazione di 
applicazioni nuove o migliorate in futuro. La definizione del concetto di "piattaforma di bordo 
aperta" fa parte del piano d'azione ITS. 

Sistemi di bordo aperti, che garantiscano una libertà di scelta ai consumatori e l'accesso non 
limitato soltanto ai servizi offerti dal produttore del veicolo, stimoleranno l'intero mercato 
telematico europeo e daranno impulso alla diversificazione del prodotto e all'innovazione a 
prezzi accessibili. 

Ne consegue che la libera scelta del cliente e il libero accesso per i fornitori di servizi 
dovrebbero essere inseriti tra i criteri di progettazione delle piattaforme di bordo applicati dal 
produttore di apparecchiature iniziale. L'accesso all'infrastruttura dell'automobile può essere 
conseguito tramite interfacce standardizzate appropriate.

Inoltre, eventuali servizi aggiuntivi dovrebbero essere consentiti soltanto a condizione che 
non interferiscano con la sicurezza della guida e purché conformi alle norme pattuite. 

Protezione dei dati 

Eventuali applicazioni aggiuntive a bordo del veicolo basate sulla piattaforma telematica 
eCall dovrebbero essere pienamente conformi alle relative normative in materia di protezione 
dei dati e rispetto della privacy. Nello specifico:

1. Le finalità di un eventuale utilizzo dei dati dovranno essere chiaramente specificate 
all'interno dei singoli contratti. I contratti, inoltre, dovranno chiaramente prevedere che il 
terzo fornitore di servizi sia il titolare del trattamento dei dati e sia quindi vincolato a tutti gli 
obblighi di protezione dei dati e rispetto della privacy imposti ai titolari del trattamento dalla 
direttiva sulla protezione dei dati e dalla normativa nazionale.
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2. Solo i dati "necessari" e "pertinenti" ai fini specifici possono essere trasmessi, ossia si deve 
garantire che il terzo fornitore di servizi riceva solo i dati necessari per l'esecuzione del 
rispettivo contratto.

Utilizzo di dispositivi nomadi per eCall

Nonostante l'erogazione delle funzionalità eCall possa essere parzialmente effettuata tramite 
l'utilizzo di soluzioni nomadi (quali i telefoni cellulari), i relatori sono molto critici rispetto 
alla loro installazione obbligatoria per i nuovi veicoli omologati, poiché tali dispositivi 
nomadi possono essere rimossi o non attivati per dimenticanza.

Vantaggi di eCall

Il principale vantaggio di eCall sarà la riduzione del numero di vittime e la mitigazione della 
gravità delle lesioni riportare in seguito a incidenti stradali grazie ad un più rapido intervento 
dei servizi d'emergenza sulla scena dell'incidente.

La riduzione dei tempi di pronto intervento (arrivo più rapido delle squadre di soccorso, della 
polizia e del carro attrezzi) consente di liberare più rapidamente la scena dell'incidente; eCall 
contribuirà quindi a ridurre i tempi di congestione del traffico e a migliorare l'efficacia dei 
trasporti su strada in Europa, con una riduzione dei costi esterni. 

Per le autorità pubbliche i vantaggi di eCall risultano essere in particolare la riduzione a) delle 
conseguenze mediche dell'impatto, b) del rischio di ulteriori incidenti sulla scena, c) 
dell'impatto di un incidente sul traffico.

Per l'industria automobilistica l'installazione obbligatoria del sistema pubblico eCall su scala 
UE su tutti i veicoli omologati creerà nuove opportunità per la diffusione di servizi aggiuntivi 
a valore aggiunto che utilizzano la piattaforma telematica eCall.

A tale proposito, numerose analisi economiche sull'impatto dell'introduzione del sistema eCall 
in Europa hanno definito il sistema pubblico eCall la "leva" per il decollo di molti altri servizi 
commerciali che sono pronti ad essere proposti sul mercato ma necessitano, per ottenere 
successo, del lancio di un prodotto vincente basato su tale tecnologia. Pertanto, eCall potrebbe 
sostenere servizi telematici aggiuntivi pubblici o privati, incrementando la sicurezza e i 
vantaggi finanziari.


