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Emendamento 4
Josef Weidenholzer

Proposta di decisione
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Al fine di assicurare la fiducia dei 
consumatori nel nuovo sistema eCall, 
occorre che gli Stati membri garantiscano 
un utilizzo opportuno dei dati trasferiti.

Or. de

Emendamento 5
Josef Weidenholzer

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Come è avvenuto con altri sistemi di 
chiamate di emergenza, le chiamate eCall 
attivate manualmente possono 
comprendere un certo numero di chiamate 
di richiesta di assistenza. Se necessario, gli 
Stati membri possono attuare ogni idonea 
misura tecnica e organizzativa per filtrare 
queste chiamate di richiesta di assistenza al 
fine di assicurare che gli PSAP per eCall 
gestiscano solo le chiamate di emergenza 
effettive.

(7) Come è avvenuto con altri sistemi di 
chiamate di emergenza, le chiamate eCall 
attivate manualmente possono 
comprendere un certo numero di chiamate 
di richiesta di assistenza. Se necessario, gli 
Stati membri possono attuare idonee 
misure tecniche e organizzative per filtrare 
queste chiamate di richiesta di assistenza al 
fine di assicurare che gli PSAP per eCall 
gestiscano solo le chiamate di emergenza 
effettive.

Or. de

Emendamento 6
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di decisione
Considerando 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) La fornitura del servizio eCall 
dovrebbe seguire a una campagna di 
sensibilizzazione sotto l'egida della 
Commissione e degli Stati membri volta a 
illustrare ai cittadini i vantaggi e le 
funzionalità del nuovo sistema. Detta 
campagna dovrebbe aver luogo negli Stati 
membri, in cooperazione con le autorità 
regionali e nazionali, e dovrebbe 
prefiggersi di informare gli utenti su come 
utilizzare il sistema in modo corretto e, di 
conseguenza, su come evitare le false 
chiamate.

Or. en

Emendamento 7
Josef Weidenholzer

Proposta di decisione
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Nel quadro della campagna di 
sensibilizzazione condotta dalla 
Commissione e dagli Stati membri, è 
opportuno illustrare ai cittadini i vantaggi 
del sistema, le sue modalità di 
funzionamento e le disposizioni in materia 
di protezione dei dati.

Or. de

Emendamento 8
Wim van de Camp

Proposta di decisione
Considerando 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Per garantire un accesso 
equivalente al 112 e ai servizi di pronto 
intervento da parte di tutti i cittadini, il 
livello di esattezza e affidabilità della 
localizzazione di un chiamante in caso di 
telefonata al 112 con terminale mobile 
dotato di GNSS dovrebbe equivalere a 
quello del sistema eCall. L'articolo 26 
della direttiva 2009/136/CE concernente il 
numero di emergenza unico europeo 112 
prevede che le autorità di 
regolamentazione competenti definiscano 
criteri per l'esattezza e l'affidabilità delle 
informazioni fornite sulla localizzazione 
del chiamante, mentre la Commissione, 
previa consultazione del BEREC, può 
adottare misure tecniche di attuazione.

Or. en

Emendamento 9
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di decisione
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 ter) In linea con le raccomandazioni 
formulate dal gruppo di lavoro "articolo 
29" in materia di protezione dei dati e 
riportate nel "Documento di lavoro sulle 
implicazioni in materia di protezione dei 
dati e rispetto della privacy dell'iniziativa 
eCall", adottato il 26 settembre 200621bis, 
nel predisporre l'infrastruttura per i centri 
di raccolta delle chiamate di emergenza 
per eCall, gli Stati membri dovrebbero 
provvedere affinché il trattamento di dati 
personali nel quadro della gestione delle 
chiamate eCall rispetti pienamente le 
norme per la protezione dei dati personali 
di cui alla direttiva 95/46/CE del 
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Parlamento europeo e del Consiglio, del 
24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle 
persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati21ter e 
alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 12 luglio 
2002, relativa al trattamento dei dati 
personali e alla tutela della vita privata 
nel settore delle comunicazioni 
elettroniche (direttiva relativa alla vita 
privata e alle comunicazioni 
elettroniche)21quater.
__________________
21bis 1609/06/EN – WP 125.
21ter GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
21quater GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

Or. en

Emendamento 10
Cornelis de Jong

Proposta di decisione
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri realizzano, entro il 1º 
ottobre 2015, la necessaria infrastruttura 
PSAP per il servizio eCall essenziale per 
ricevere e gestire in modo adeguato tutte le 
eCall sul loro territorio, se necessario 
filtrando le chiamate non di emergenza, in 
conformità alle specifiche stabilite dal 
regolamento delegato (UE) n. 305/2013, al 
fine di assicurare la compatibilità, 
l’interoperabilità e la continuità in tutto il 
territorio dell’Unione europea del servizio 
elettronico di chiamata di emergenza
(eCall) interoperabile. È fatta salva la 
facoltà di ciascuno Stato membro di 
organizzare i servizi di pronto intervento 
nel modo più efficiente sotto il profilo dei 

Gli Stati membri possono realizzare la 
necessaria infrastruttura PSAP per il 
servizio eCall essenziale per ricevere e 
gestire in modo adeguato tutte le eCall sul 
loro territorio, se necessario filtrando le 
chiamate non di emergenza, in conformità 
alle specifiche stabilite dal regolamento 
delegato (UE) n. 305/2013, al fine di 
assicurare la compatibilità, 
l'interoperabilità e la continuità in tutto il 
territorio dell'Unione europea del servizio 
elettronico di chiamata di emergenza
(eCall) interoperabile. È fatta salva la 
facoltà di ciascuno Stato membro di 
organizzare i servizi di pronto intervento 
nel modo più efficiente sotto il profilo dei 
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costi e più consono alle sue esigenze, 
compresa la possibilità di filtrare le 
chiamate non di emergenza, in particolare 
quelle attivate manualmente, che non 
possono essere gestite dai centri di raccolta 
delle chiamate di emergenza per eCall.

costi e più consono alle sue esigenze, 
compresa la possibilità di filtrare le 
chiamate non di emergenza, in particolare 
quelle attivate manualmente, che non 
possono essere gestite dai centri di raccolta 
delle chiamate di emergenza per eCall.

Or. en

Emendamento 11
Wim van de Camp

Proposta di decisione
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri realizzano, entro il 1º 
ottobre 2015, la necessaria infrastruttura 
PSAP per il servizio eCall essenziale per 
ricevere e gestire in modo adeguato tutte le 
eCall sul loro territorio, se necessario 
filtrando le chiamate non di emergenza, in 
conformità alle specifiche stabilite dal 
regolamento delegato (UE) n. 305/2013, al 
fine di assicurare la compatibilità, 
l’interoperabilità e la continuità in tutto il 
territorio dell’Unione europea del servizio 
elettronico di chiamata di emergenza
(eCall) interoperabile. È fatta salva la 
facoltà di ciascuno Stato membro di 
organizzare i servizi di pronto intervento 
nel modo più efficiente sotto il profilo dei 
costi e più consono alle sue esigenze, 
compresa la possibilità di filtrare le 
chiamate non di emergenza, in particolare 
quelle attivate manualmente, che non 
possono essere gestite dai centri di raccolta 
delle chiamate di emergenza per eCall.

Gli Stati membri realizzano, entro il 1º 
ottobre 2015, la necessaria infrastruttura 
PSAP per il servizio eCall essenziale per 
ricevere e gestire in modo adeguato tutte le 
eCall sul loro territorio, se necessario 
filtrando le chiamate non di emergenza, in 
conformità alle specifiche stabilite dal 
regolamento delegato (UE) n. 305/2013, al 
fine di assicurare la compatibilità, 
l’interoperabilità e la continuità in tutto il 
territorio dell’Unione europea del servizio 
elettronico di chiamata di emergenza
(eCall) interoperabile. Inoltre, gli Stati 
membri provvedono a che, entro il 1° 
ottobre 2015, il livello di esattezza e 
affidabilità della localizzazione delle 
chiamate al 112 con terminale mobile 
dotato di GNSS sia equivalente a quello 
del sistema eCall. È fatta salva la facoltà di 
ciascuno Stato membro di organizzare i 
servizi di pronto intervento nel modo più 
efficiente sotto il profilo dei costi e più 
consono alle sue esigenze, compresa la 
possibilità di filtrare le chiamate non di 
emergenza, in particolare quelle attivate 
manualmente, che non possono essere 
gestite dai centri di raccolta delle chiamate 
di emergenza per eCall.
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Or. en

Motivazione

Il Parlamento ha chiesto a più riprese di garantire una localizzazione precisa del chiamante 
al numero 112. Purtroppo, si sono registrati pochi progressi al riguardo. La diffusione del 
sistema eCall conferma che i dati di localizzazione GNSS possono essere recuperati e 
trasmessi efficacemente su reti mobili ai servizi 112. Sebbene l'importanza del sistema eCall 
non venga messa in dubbio, è opportuno sottolineare che rappresenterà soltanto l'1,7% circa 
delle chiamate di emergenza annuali in seno all'UE. L'attuale proposta renderebbe possibile 
la localizzazione soltanto di coloro che dispongono di un veicolo.

Emendamento 12
Josef Weidenholzer

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono a che i dati 
trasmessi attraverso il sistema eCall siano 
utilizzati esclusivamente in caso di 
emergenza e a fini di soccorso.

Or. de


