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Emendamento 34
Patricia van der Kammen

Proposta di regolamento
-

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. nl

Motivazione

Il sistema eCall di bordo non dovrebbe essere obbligatorio ma dovrebbe costituire un'opzione 
puramente volontaria per i consumatori.

Emendamento 35
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
-

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. en

Emendamento 36
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Al fine di migliorare ulteriormente la 
sicurezza stradale, la comunicazione 
"eCall: è ora di diffonderlo"6 propone 
nuove misure per accelerare la diffusione 
nell'Unione di un servizio di chiamata 
d'emergenza a bordo dei veicoli. Una delle 
misure proposte consiste nel rendere 
obbligatorio il montaggio di sistemi eCall 

(3) Al fine di migliorare ulteriormente la 
sicurezza stradale, la comunicazione 
"eCall: è ora di diffonderlo"6 propone 
nuove misure per accelerare la diffusione 
nell'Unione di un servizio di chiamata 
d'emergenza a bordo dei veicoli.
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di bordo in tutti i veicoli nuovi, iniziando 
dalle categorie di veicoli M1 e N1, come 
definite nell'allegato II della direttiva 
2007/46/CE.
__________________ __________________
6 COM (2009) 434 definitivo. 6 COM (2009) 434 definitivo.

Or. en

Emendamento 37
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Il 3 luglio 2012, il Parlamento europeo 
ha adottato la relazione "eCall: un nuovo 
servizio 112 per i cittadini"7, che invitava 
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 entro il 
2015.

soppresso

__________________
7 2012/2056(INI).

Or. en

Emendamento 38
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Si prevede che il sistema eCall dell'UE 
ridurrà il numero di vittime nell'Unione e la 
gravità delle lesioni causate dagli incidenti 

(5) Si prevede che il sistema eCall dell'UE 
ridurrà il numero di vittime nell'Unione e la 
gravità delle lesioni causate dagli incidenti 
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stradali. L'introduzione obbligatoria del 
sistema eCall renderebbe il servizio 
disponibile a tutti i cittadini, contribuendo 
così alla riduzione delle sofferenze umane, 
dell'assistenza sanitaria e di altri costi.

stradali. L'introduzione opzionale del 
sistema eCall renderebbe il servizio 
disponibile a tutti i cittadini, contribuendo 
così alla riduzione delle sofferenze umane, 
dell'assistenza sanitaria e di altri costi.

Or. en

Emendamento 39
Malcolm Harbour

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Si prevede che il sistema eCall dell'UE 
ridurrà il numero di vittime nell'Unione e la 
gravità delle lesioni causate dagli incidenti 
stradali. L'introduzione obbligatoria del 
sistema eCall renderebbe il servizio 
disponibile a tutti i cittadini, contribuendo 
così alla riduzione delle sofferenze umane, 
dell'assistenza sanitaria e di altri costi.

(5) Si prevede che il sistema eCall dell'UE 
ridurrà il numero di vittime nell'Unione e la 
gravità delle lesioni causate dagli incidenti 
stradali. L'introduzione obbligatoria del 
sistema eCall nonché l'aggiornamento 
obbligatorio e coordinato 
dell'infrastruttura per la trasmissione 
delle chiamate e dei PSAP per la loro 
ricezione renderebbe il servizio disponibile 
a tutti i cittadini, contribuendo così alla 
riduzione delle sofferenze umane, 
dell'assistenza sanitaria e di altri costi.

Or. en

Motivazione

L'installazione obbligatoria da parte degli operatori di telecomunicazioni di un operatore di 
rete mobile compatibile e di un'infrastruttura PSAP che coprano tutti gli Stati membri dell'UE 
e del SEE è un requisito per l'obbligo di installare i sistemi sui veicoli.

Emendamento 40
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione Emendamento

(5) Si prevede che il sistema eCall dell'UE 
ridurrà il numero di vittime nell'Unione e la 
gravità delle lesioni causate dagli incidenti 
stradali. L'introduzione obbligatoria del 
sistema eCall renderebbe il servizio 
disponibile a tutti i cittadini, contribuendo 
così alla riduzione delle sofferenze umane, 
dell'assistenza sanitaria e di altri costi.

(5) Si prevede che il sistema eCall dell'UE 
ridurrà il numero di vittime nell'Unione e la 
gravità delle lesioni causate dagli incidenti 
stradali. L'introduzione obbligatoria del 
sistema eCall nonché l'aggiornamento 
obbligatorio degli operatori di 
telecomunicazioni per la trasmissione 
delle chiamate e dei PSAP per la loro 
ricezione renderebbe il servizio disponibile 
a tutti i cittadini, contribuendo così alla 
riduzione delle sofferenze umane, 
dell'assistenza sanitaria e di altri costi.

Or. en

Motivazione

L'installazione obbligatoria di un operatore di rete mobile compatibile e di un'infrastruttura 
PSAP che coprano l'intero territorio dell'UE è un requisito per l'obbligo di installare il 
sistema sui veicoli.

Emendamento 41
Malcolm Harbour

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) La fornitura di informazioni accurate e 
affidabili sul posizionamento è un 
elemento essenziale dell'efficacia di 
funzionamento del sistema eCall di bordo.
È quindi opportuno chiederne la 
compatibilità con i servizi forniti dai 
programmi di navigazione satellitare, 
compresi i sistemi stabiliti nel quadro dei 
programmi Galileo e EGNOS di cui al 
regolamento (CE) n. 683/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
luglio 2008, concernente il proseguimento 
dell'attuazione dei programmi europei di 
navigazione satellitare (EGNOS e 

(6) La fornitura di informazioni accurate e 
affidabili sul posizionamento è un 
elemento essenziale dell'efficacia di 
funzionamento del sistema eCall di bordo.
È quindi opportuno chiederne la 
compatibilità con i servizi forniti dai 
programmi di navigazione satellitare
disponibili alla data di entrata in vigore 
del presente regolamento e prevedere 
inoltre un termine di tempo ragionevole 
per quanto concerne i sistemi stabiliti nel 
quadro dei programmi Galileo e EGNOS di 
cui al regolamento (CE) n. 683/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
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Galileo)8. luglio 2008, concernente il proseguimento 
dell'attuazione dei programmi europei di 
navigazione satellitare (EGNOS e 
Galileo)8.

__________________ __________________
8 GU L 196 del 24.7.2008, pag.1. 8 GU L 196 del 24.7.2008, pag.1.

Or. en

Motivazione

Se l'industria è obbligata a fornire una compatibilità con Galileo prima che quest'ultimo sia 
operativo e che la sua compatibilità con il sistema eCall sia stata pienamente valutata, vi è il 
rischio che si debba modificare il sistema eCall dopo che sarà stato immesso sul mercato, con 
un costo potenzialmente elevato per i produttori. Una volta che Galileo sarà operativo e sarà 
stato valutato, la compatibilità potrà essere richiesta solo per i nuovi tipi di veicoli 
prevedendo termini di tempo ragionevoli.

Emendamento 42
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) La fornitura di informazioni accurate e 
affidabili sul posizionamento è un 
elemento essenziale dell'efficacia di 
funzionamento del sistema eCall di bordo.
È quindi opportuno chiederne la 
compatibilità con i servizi forniti dai 
programmi di navigazione satellitare, 
compresi i sistemi stabiliti nel quadro dei 
programmi Galileo e EGNOS di cui al 
regolamento (CE) n. 683/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
luglio 2008, concernente il proseguimento 
dell'attuazione dei programmi europei di 
navigazione satellitare (EGNOS e 
Galileo)8.

(6) La fornitura di informazioni accurate e 
affidabili sul posizionamento è un 
elemento essenziale dell'efficacia di 
funzionamento del sistema eCall di bordo.
È quindi opportuno chiederne la 
compatibilità con i servizi forniti dai 
programmi di navigazione satellitare,
quando tali servizi saranno operativi,
compresi i sistemi stabiliti nel quadro dei 
programmi Galileo e EGNOS di cui al 
regolamento (CE) n. 683/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
luglio 2008, concernente il proseguimento 
dell'attuazione dei programmi europei di 
navigazione satellitare (EGNOS e 
Galileo)8.

__________________ __________________
8 GU L 196 del 24.7.2008, pag.1. 8 GU L 196 del 24.7.2008, pag.1.
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Or. en

Motivazione

I servizi non sono ancora operativi.

Emendamento 43
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) La fornitura di informazioni accurate e 
affidabili sul posizionamento è un 
elemento essenziale dell'efficacia di 
funzionamento del sistema eCall di bordo.
È quindi opportuno chiederne la 
compatibilità con i servizi forniti dai 
programmi di navigazione satellitare,
compresi i sistemi stabiliti nel quadro dei 
programmi Galileo e EGNOS di cui al 
regolamento (CE) n. 683/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
luglio 2008, concernente il proseguimento 
dell'attuazione dei programmi europei di 
navigazione satellitare (EGNOS e 
Galileo)8.

(6) La fornitura di informazioni accurate e 
affidabili sul posizionamento è un 
elemento essenziale dell'efficacia di 
funzionamento del sistema eCall di bordo.
È quindi opportuno chiederne la 
compatibilità con i servizi operativi forniti 
dai programmi di navigazione satellitare,
per esempio i sistemi stabiliti nel quadro 
dei programmi Galileo e EGNOS di cui al 
regolamento (CE) n. 683/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
luglio 2008, concernente il proseguimento 
dell'attuazione dei programmi europei di 
navigazione satellitare (EGNOS e 
Galileo)8.

__________________ __________________
8 GU L 196 del 24.7.2008, pag.1. 8 GU L 196 del 24.7.2008, pag.1.

Or. fr

Emendamento 44
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) La fornitura di informazioni accurate e
affidabili sul posizionamento è un 

(6) La fornitura di informazioni accurate e 
affidabili sul posizionamento nelle 
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elemento essenziale dell'efficacia di 
funzionamento del sistema eCall di bordo.
È quindi opportuno chiederne la 
compatibilità con i servizi forniti dai 
programmi di navigazione satellitare, 
compresi i sistemi stabiliti nel quadro dei 
programmi Galileo e EGNOS di cui al 
regolamento (CE) n. 683/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
luglio 2008, concernente il proseguimento 
dell'attuazione dei programmi europei di 
navigazione satellitare (EGNOS e 
Galileo)8.

emergenze è un elemento essenziale 
dell'efficacia di funzionamento del sistema 
eCall di bordo. È quindi opportuno 
chiederne la compatibilità con i servizi 
forniti dai programmi di navigazione 
satellitare, compresi i sistemi stabiliti nel 
quadro dei programmi Galileo e EGNOS di 
cui al regolamento (CE) n. 683/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
luglio 2008, concernente il proseguimento 
dell'attuazione dei programmi europei di 
navigazione satellitare (EGNOS e 
Galileo)8.

__________________ __________________
8 GU L 196 del 24.7.2008, pag.1. 8 GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1.

Or. de

Emendamento 45
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È opportuno che l'obbligo di dotare i 
veicoli del sistema eCall di bordo si 
applichi inizialmente solo alle autovetture 
e ai veicoli commerciali leggeri nuovi 
(categorie M1 e N1) per i quali esiste già 
un meccanismo di attivazione adeguato.

soppresso

Or. en

Emendamento 46
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione Emendamento

(7) È opportuno che l'obbligo di dotare i 
veicoli del sistema eCall di bordo si 
applichi inizialmente solo alle autovetture e 
ai veicoli commerciali leggeri nuovi 
(categorie M1 e N1) per i quali esiste già 
un meccanismo di attivazione adeguato.

(7) È opportuno che l'obbligo di dotare i 
veicoli del sistema eCall di bordo si 
applichi solo alle autovetture e ai veicoli 
commerciali leggeri nuovi (categorie M1 e 
N1) per i quali esiste già un meccanismo di 
attivazione adeguato. Solo dopo che sia 
stato stabilito che il sistema eCall di bordo 
funziona in modo corretto si dovrebbe 
valutare la possibilità di ampliare la 
gamma di veicoli sui quali è necessario 
installare il sistema.

Or. pl

Emendamento 47
Malcolm Harbour

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È opportuno che l'obbligo di dotare i 
veicoli del sistema eCall di bordo si 
applichi inizialmente solo alle autovetture 
e ai veicoli commerciali leggeri nuovi 
(categorie M1 e N1) per i quali esiste già 
un meccanismo di attivazione adeguato.

(7) È opportuno che l'obbligo di dotare i 
veicoli del sistema eCall di bordo si 
applichi inizialmente solo ai nuovi tipi di
autovetture e veicoli commerciali leggeri
(categorie M1 e N1) per i quali esiste già 
un meccanismo di attivazione adeguato.

Or. en

Motivazione

Il presente regolamento è destinato soltanto ai nuovi tipi di veicoli.

Emendamento 48
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Considerando 7



AM\1009763IT.doc 11/51 PE523.081v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(7) È opportuno che l'obbligo di dotare i 
veicoli del sistema eCall di bordo si 
applichi inizialmente solo alle autovetture 
e ai veicoli commerciali leggeri nuovi 
(categorie M1 e N1) per i quali esiste già 
un meccanismo di attivazione adeguato.

(7) È opportuno che l'obbligo di dotare i 
veicoli del sistema eCall di bordo si 
applichi inizialmente solo ai nuovi tipi di
autovetture e veicoli commerciali leggeri
(categorie M1 e N1) per i quali esiste già 
un meccanismo di attivazione adeguato.

Or. en

Motivazione

Il presente regolamento si applica solo ai nuovi tipi di veicoli.

Emendamento 49
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'obbligo di dotare i veicoli del sistema 
eCall di bordo fa salvo il diritto di tutte le 
parti interessate, quali i costruttori di 
automobili e gli operatori indipendenti, di 
offrire servizi complementari di emergenza 
e/o a valore aggiunto, paralleli o che 
poggiano sul sistema eCall di bordo basato 
sul 112. Tuttavia, tali servizi 
complementari vanno concepiti in modo da 
non aumentare la distrazione del 
conducente.

(8) L'installazione opzionale sui veicoli 
del sistema eCall di bordo fa salvo il diritto 
di tutte le parti interessate, quali i 
costruttori di automobili e gli operatori 
indipendenti, di offrire servizi 
complementari di emergenza e/o a valore 
aggiunto, paralleli o che poggiano sul 
sistema eCall di bordo basato sul 112.
Tuttavia, tali servizi complementari vanno 
concepiti in modo da non aumentare la 
distrazione del conducente.

Or. en

Emendamento 50
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione Emendamento

(8) L'obbligo di dotare i veicoli del sistema 
eCall di bordo fa salvo il diritto di tutte le 
parti interessate, quali i costruttori di 
automobili e gli operatori indipendenti, di 
offrire servizi complementari di emergenza 
e/o a valore aggiunto, paralleli o che 
poggiano sul sistema eCall di bordo basato 
sul 112. Tuttavia, tali servizi 
complementari vanno concepiti in modo da 
non aumentare la distrazione del 
conducente.

(8) L'obbligo di dotare i veicoli del sistema 
eCall di bordo fa salvo il diritto di tutte le 
parti interessate, quali i costruttori di 
automobili e gli operatori indipendenti, di 
offrire servizi complementari di emergenza 
e/o a valore aggiunto, paralleli o che 
poggiano sul sistema eCall di bordo basato 
sul 112. Tuttavia, tali servizi 
complementari vanno concepiti in modo da 
non aumentare la distrazione del 
conducente e devono essere conformi a 
tutte le disposizioni in materia di sicurezza 
e tutela dei dati personali. Tali servizi 
complementari devono essere opzionali 
per i consumatori e devono poter essere 
disattivati in qualsiasi momento.

Or. de

Emendamento 51
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Al fine di assicurare la libera scelta 
dei consumatori e una concorrenza leale, 
di stimolare l'innovazione e di aumentare 
la competitività dell'industria delle 
tecnologie dell'informazione dell'Unione 
sul mercato mondiale, il sistema eCall di 
bordo deve essere accessibile 
gratuitamente e senza discriminazioni a 
tutti gli operatori indipendenti e deve 
basarsi su una piattaforma interoperabile 
e ad accesso libero per eventuali future 
applicazioni o servizi a bordo dei veicoli.

(9) Il sistema eCall di bordo basato sul 112 
è un servizio di interesse generale e deve
quindi essere accessibile gratuitamente, 
ossia fornito a titolo gratuito. I costi del 
sistema eCall basato sul 112 non devono 
gravare sui consumatori.

Or. de
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Emendamento 52
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Al fine di assicurare la libera scelta dei 
consumatori e una concorrenza leale, di 
stimolare l'innovazione e di aumentare la 
competitività dell'industria delle tecnologie 
dell'informazione dell'Unione sul mercato 
mondiale, il sistema eCall di bordo deve 
essere accessibile gratuitamente e senza 
discriminazioni a tutti gli operatori 
indipendenti e deve basarsi su una 
piattaforma interoperabile e ad accesso 
libero per eventuali future applicazioni o 
servizi a bordo dei veicoli.

(9) Al fine di assicurare la libera scelta dei 
consumatori e una concorrenza leale, di 
stimolare l'innovazione e di aumentare la 
competitività dell'industria delle tecnologie 
dell'informazione dell'Unione sul mercato 
mondiale, il sistema eCall di bordo deve 
essere accessibile gratuitamente e senza 
discriminazioni a tutti gli operatori 
indipendenti, almeno ai fini della 
riparazione e della manutenzione.

Or. fr

Emendamento 53
Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Al fine di assicurare la libera scelta dei 
consumatori e una concorrenza leale, di 
stimolare l'innovazione e di aumentare la 
competitività dell'industria delle tecnologie 
dell'informazione dell'Unione sul mercato 
mondiale, il sistema eCall di bordo deve 
essere accessibile gratuitamente e senza 
discriminazioni a tutti gli operatori 
indipendenti e deve basarsi su una 
piattaforma interoperabile e ad accesso 
libero per eventuali future applicazioni o 
servizi a bordo dei veicoli.

(9) Al fine di assicurare la libera scelta dei 
consumatori e una concorrenza leale, di 
stimolare l'innovazione e di aumentare la 
competitività dell'industria delle tecnologie 
dell'informazione dell'Unione sul mercato 
mondiale, il sistema eCall di bordo deve 
essere accessibile gratuitamente e senza 
discriminazioni a tutti gli operatori 
indipendenti.

Or. fr
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Emendamento 54
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Al fine di assicurare la libera scelta dei 
consumatori e una concorrenza leale, di 
stimolare l'innovazione e di aumentare la 
competitività dell'industria delle tecnologie 
dell'informazione dell'Unione sul mercato 
mondiale, il sistema eCall di bordo deve 
essere accessibile gratuitamente e senza 
discriminazioni a tutti gli operatori 
indipendenti e deve basarsi su una 
piattaforma interoperabile e ad accesso 
libero per eventuali future applicazioni o 
servizi a bordo dei veicoli.

(9) Al fine di assicurare la libera scelta dei 
consumatori e una concorrenza leale, di 
stimolare l'innovazione e di aumentare la 
competitività dell'industria delle tecnologie 
dell'informazione dell'Unione sul mercato 
mondiale, il sistema di bordo deve essere 
accessibile gratuitamente e senza 
discriminazioni a tutti gli operatori 
indipendenti e deve basarsi su una 
piattaforma interoperabile, standardizzata
e ad accesso libero per eventuali future 
applicazioni o servizi a bordo dei veicoli.

Or. it

Motivazione

Al fine di assicurare la libera scelta del consumatore e la concorrenza, i fornitori terzi 
dovranno avere accesso non solo alla limitata funzione eCall, ma anche a tutto il sistema di 
bordo. Inoltre, la piattaforma  interoperabile e a libero accesso deve anche essere 
standardizzata. Senza la standardizzazione, gli operatori indipendenti che desiderino fornire 
servizi aggiuntivi e opzionali si dovrebbero adattare ad ogni costruttore e ad ogni veicolo.

Emendamento 55
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Al fine di assicurare la libera scelta dei 
consumatori e una concorrenza leale, di 
stimolare l'innovazione e di aumentare la 
competitività dell'industria delle tecnologie 
dell'informazione dell'Unione sul mercato 

(9) Al fine di assicurare la libera scelta dei 
consumatori e una concorrenza leale, di 
stimolare l'innovazione e di aumentare la 
competitività dell'industria delle tecnologie 
dell'informazione dell'Unione sul mercato 
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mondiale, il sistema eCall di bordo deve 
essere accessibile gratuitamente e senza 
discriminazioni a tutti gli operatori 
indipendenti e deve basarsi su una 
piattaforma interoperabile e ad accesso 
libero per eventuali future applicazioni o 
servizi a bordo dei veicoli.

mondiale, il sistema eCall di bordo deve 
essere accessibile gratuitamente e senza 
discriminazioni a tutti gli operatori 
indipendenti e deve basarsi su una 
piattaforma interoperabile, standardizzata
e ad accesso libero per eventuali future 
applicazioni o servizi a bordo dei veicoli.

Or. en

Motivazione

In order to ensure free consumer choice and fair competition, third party providers need 
access not only to the limited eCall function but to the in-vehicle system as a whole. In 
addition, in order for third party providers to have access to the open-platform as well as to 
ensure fair competition, the interoperable and open-access platform must be standardised.
Without standardisation, independent operators wishing to provide additional and optional 
services would have to adapt to each manufacturer and to each vehicle. This would not be 
economically viable for third party providers and would considerably restrict consumers’ 
choice.

Emendamento 56
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Al fine di assicurare la libera scelta dei 
consumatori e una concorrenza leale, di 
stimolare l'innovazione e di aumentare la 
competitività dell'industria delle tecnologie 
dell'informazione dell'Unione sul mercato 
mondiale, il sistema eCall di bordo deve 
essere accessibile gratuitamente e senza 
discriminazioni a tutti gli operatori 
indipendenti e deve basarsi su una 
piattaforma interoperabile e ad accesso 
libero per eventuali future applicazioni o 
servizi a bordo dei veicoli.

(9) Al fine di assicurare la libera scelta dei 
consumatori e una concorrenza leale, di 
stimolare l'innovazione e di aumentare la 
competitività dell'industria delle tecnologie 
dell'informazione dell'Unione sul mercato 
mondiale, il sistema eCall di bordo deve 
essere accessibile gratuitamente e senza 
discriminazioni a tutti gli operatori 
indipendenti e deve basarsi su una 
piattaforma interoperabile e ad accesso 
libero tenendo nel debito conto i sistemi di 
bordo esistenti per eventuali future 
applicazioni o servizi a bordo dei veicoli.

Or. pl
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Emendamento 57
Olga Sehnalová

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) I veicoli per uso speciale devono 
soddisfare le prescrizioni relative a eCall 
di cui al presente regolamento, salvo che 
le autorità di omologazione non decidano,
caso per caso, che il veicolo non può 
soddisfare tali prescrizioni a motivo del 
suo uso speciale.

soppresso

Or. en

Emendamento 58
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Secondo le raccomandazioni per la 
protezione dei dati formulate dal gruppo di 
lavoro articolo 29 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 20069, il trattamento dei 
dati personali attraverso il sistema eCall di 
bordo deve essere conforme alle norme 
sulla protezione dei dati personali di cui 
alla direttiva 95/46/CE del 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 dati10 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 

(13) Secondo le raccomandazioni per la 
protezione dei dati formulate dal gruppo di 
lavoro articolo 29 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 20069, il trattamento dei 
dati personali attraverso il sistema eCall di 
bordo deve essere conforme alle norme 
sulla protezione dei dati personali di cui 
all'articolo 8 della Carta dei diritti 
fondamentali9bis, alla direttiva 95/46/CE 
del 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 dati10 e alla 
direttiva 2002/58/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 12 luglio 
2002, relativa al trattamento dei dati 
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(direttiva relativa alla vita privata e alle 
comunicazioni elettroniche)11, in 
particolare per garantire che i veicoli dotati 
di sistemi eCall, in condizioni di 
funzionamento normali di eCall 112, non 
siano tracciabili e non siano oggetto di 
controllo costante e che la serie minima di 
dati inviata dal sistema eCall di bordo 
comprenda le informazioni minime 
necessarie per la gestione adeguata delle 
chiamate di emergenza.

personali e alla tutela della vita privata nel 
settore delle comunicazioni elettroniche 
(direttiva relativa alla vita privata e alle 
comunicazioni elettroniche)11, in 
particolare per garantire che i veicoli dotati 
di sistemi eCall, in condizioni di 
funzionamento normali di eCall 112, non 
siano tracciabili e non siano oggetto di 
controllo costante e che la serie minima di 
dati inviata dal sistema eCall di bordo 
comprenda le informazioni minime 
necessarie per la gestione adeguata delle 
chiamate di emergenza.

__________________ __________________
9 1609/06/EN – WP 125. 9 1609/06/EN – WP 125.

9 bis GU C 364/1 del 18.12.2000.
10 GU L 281 del 23.11.1995,  pag.31. 10 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
11 GU L 201 del 31.7.2002,  pag. 37. 11 GU L 201 del 31.07.2002, pag. 37.

Or. de

Emendamento 59
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Al fine di garantire l'applicazione di 
requisiti tecnici comuni riguardanti il 
sistema eCall di bordo, è opportuno 
conferire alla Commissione il potere di 
adottare atti a norma dell'articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea per quanto riguarda le prescrizioni 
dettagliate sull'applicazione delle norme 
pertinenti, sulle prove da effettuare, sulla 
protezione dei dati personali e della 
privacy e sull'esonero di determinati veicoli 
o classi di veicoli delle categorie M1 e N1.
È particolarmente importante che durante i 
lavori preparatori la Commissione effettui 
adeguate consultazioni, anche a livello di 

(15) Al fine di garantire l'applicazione di 
requisiti tecnici comuni riguardanti il 
sistema eCall di bordo, è opportuno 
conferire alla Commissione il potere di 
adottare atti a norma dell'articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea per quanto riguarda le prescrizioni 
dettagliate sull'applicazione delle norme 
pertinenti, sulle prove da effettuare, sulla 
protezione dei dati personali e della 
privacy attraverso la "privacy by design"
e sull'esonero di determinati veicoli o classi 
di veicoli delle categorie M1 e N1. È 
particolarmente importante che durante i 
lavori preparatori la Commissione effettui 
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esperti. Nella preparazione e 
nell'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione deve provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti. In particolare si dovrebbero 
consultare il garante europeo della 
protezione dei dati e le organizzazioni per 
la tutela dei consumatori. Nella 
preparazione e nell'elaborazione degli atti 
delegati la Commissione deve provvedere 
alla contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. de

Emendamento 60
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) I fabbricanti di veicoli devono avere
un tempo sufficiente per adeguarsi ai 
requisiti tecnici del presente regolamento.

(16) I fabbricanti di veicoli devono avere
36 mesi di tempo a partire dalla 
pubblicazione del presente regolamento e 
dei suoi atti delegati sulla Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea per 
adeguarsi ai requisiti tecnici del presente 
regolamento.

Or. fr

Emendamento 61
Malcolm Harbour

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) I fabbricanti di veicoli devono avere 
un tempo sufficiente per adeguarsi ai 
requisiti tecnici del presente regolamento.

(16) I fabbricanti di veicoli devono avere 
un tempo sufficiente per adeguarsi ai 
requisiti tecnici del presente regolamento e 
dei suoi atti delegati.
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Or. en

Motivazione

Anche i fabbricanti avranno bisogno di un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi agli atti 
delegati.

Emendamento 62
Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) I fabbricanti di veicoli devono avere 
un tempo sufficiente per adeguarsi ai 
requisiti tecnici del presente regolamento.

(16) I fabbricanti di veicoli devono avere 
un tempo sufficiente per adeguarsi ai 
requisiti tecnici del presente regolamento, 
anche per eseguire gli studi e i test 
necessari volti a garantire l'affidabilità del 
sistema eCall. Ciò non dovrebbe 
pregiudicare i termini stabiliti per 
l'applicazione del presente regolamento. 
Tuttavia qualora risulti impossibile, a 
fronte delle difficoltà di attuazione 
incontrate, riunire le condizioni 
necessarie per la messa in funzione del 
sistema eCall alla data prevista 
all'articolo 12, paragrafo 2, la 
Commissione dovrebbe considerare la 
possibilità di proporre un rinvio di tale 
data.

Or. fr

Emendamento 63
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) La Commissione presenta una 
relazione entro il 1° gennaio 2015 
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concernente lo stato di preparazione delle 
telecomunicazioni e dell'infrastruttura dei 
PSAP in tutti gli Stati membri. Tale 
relazione contiene una descrizione 
dettagliata delle azioni che gli Stati 
membri devono intraprendere per essere 
pronti a ricevere le chiamate via eCall alla 
data fissata all'articolo 12.

Or. en

Emendamento 64
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento stabilisce i requisiti 
tecnici per l'omologazione CE dei veicoli 
per quanto riguarda il sistema eCall di 
bordo.

Il presente regolamento stabilisce i requisiti 
tecnici per l'omologazione CE opzionale
dei veicoli per quanto riguarda il sistema 
eCall di bordo.

Or. en

Emendamento 65
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento stabilisce i requisiti 
tecnici per l'omologazione CE dei veicoli 
per quanto riguarda il sistema eCall di 
bordo.

Il presente regolamento stabilisce i requisiti 
tecnici per l'omologazione CE dei veicoli 
per quanto riguarda il sistema eCall di 
bordo nonché l'interoperabilità e l'accesso 
standardizzato e aperto del sistema di 
bordo.

Or. en
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Motivazione

L'interoperabilità e l'accesso standardizzato e aperto del sistema di bordo dovrebbero essere 
coperti dal regolamento.

Emendamento 66
Malcolm Harbour

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "sistema e-Call di bordo": un sistema 
attivato automaticamente attraverso sensori 
di bordo oppure manualmente, che invia, 
per mezzo delle reti di comunicazione 
mobile senza fili, una serie minima 
standardizzata di dati e attiva un canale 
audio basato sul 112 tra gli occupanti del 
veicolo e un centro di raccolta delle 
chiamate di emergenza;

(1) "sistema e-Call di bordo": un sistema
integrato nelle apparecchiature di bordo
attivato automaticamente attraverso sensori 
di bordo oppure manualmente, che emette 
segnali, per mezzo delle reti di 
comunicazione mobile senza fili, per 
consentire la trasmissione di una serie 
minima standardizzata di dati e
l'attivazione di un canale audio basato sul 
112 tra gli occupanti del veicolo e un 
centro di raccolta delle chiamate di 
emergenza, laddove esiste l'infrastruttura 
della rete di comunicazione senza fili ed è 
raggiungibile;

Or. en

Motivazione

I requisiti relativi al sistema di bordo dovrebbero limitarsi alla verifica dell'emissione di un 
segnale e/o di dati e non all'effettiva istituzione di una connessione. È inoltre opportuno che 
servizi privati eCall possano continuare a esistere, non solo in aggiunta al servizio eCall 
pubblico ma come alternativa (cfr. articolo 5). Altre modifiche della formulazione sono 
altresì suggerite per evitare le ripetizioni e migliorare la coerenza tra le definizioni con le 
norme CEN di riferimento.

Emendamento 67
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1
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Testo della Commissione Emendamento

(1) "sistema e-Call di bordo": un sistema 
attivato automaticamente attraverso sensori 
di bordo oppure manualmente, che invia, 
per mezzo delle reti di comunicazione 
mobile senza fili, una serie minima 
standardizzata di dati e attiva un canale 
audio basato sul 112 tra gli occupanti del 
veicolo e un centro di raccolta delle 
chiamate di emergenza;

(1) "sistema e-Call di bordo": un sistema 
attivato automaticamente attraverso sensori 
di bordo oppure manualmente, che invia, 
per mezzo delle reti di comunicazione 
mobile senza fili, una serie minima 
standardizzata di dati e attiva un canale 
audio basato sul 112 tra gli occupanti del 
veicolo e il centro di raccolta delle 
chiamate di emergenza più vicino;

Or. pl

Emendamento 68
Malcolm Harbour

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "sistema di bordo": le apparecchiature
di bordo e i mezzi per attivare, gestire ed 
effettuare la trasmissione e-Call 
attraverso una rete pubblica di 
comunicazione mobile senza fili, che 
creano un collegamento tra il veicolo e un 
mezzo di attuazione del servizio eCall 
tramite una rete pubblica di comunicazione 
mobile senza fili.

(2) "apparecchiatura di bordo":
l'apparecchiatura all'interno del veicolo 
che fornisce i dati di bordo necessari per 
la serie minima di dati (MSD) o vi ha 
accesso e che crea un collegamento tra il 
veicolo e un mezzo di attuazione del 
servizio eCall tramite una rete pubblica di 
comunicazione mobile senza fili.

Or. en

Motivazione

I requisiti relativi al sistema di bordo dovrebbero limitarsi alla verifica dell'emissione di un 
segnale e/o di dati e non all'effettiva istituzione di una connessione. È inoltre opportuno che 
servizi privati eCall possano continuare a esistere, non solo in aggiunta al servizio eCall 
pubblico ma come alternativa (cfr. articolo 5). Altre modifiche della formulazione sono 
altresì suggerite per evitare le ripetizioni e migliorare la coerenza tra le definizioni con le 
norme CEN di riferimento.

Emendamento 69
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "sistema di bordo": le apparecchiature 
di bordo e i mezzi per attivare, gestire ed 
effettuare la trasmissione e-Call attraverso 
una rete pubblica di comunicazione mobile 
senza fili, che creano un collegamento tra il 
veicolo e un mezzo di attuazione del 
servizio eCall tramite una rete pubblica di 
comunicazione mobile senza fili.

(2) "sistema di bordo": le apparecchiature 
di bordo e i mezzi per attivare, gestire ed 
effettuare la trasmissione e-Call attraverso 
una rete pubblica di comunicazione mobile 
senza fili, che creano un collegamento tra il 
veicolo e un mezzo di attuazione del 
servizio eCall o altri servizi tramite una 
rete pubblica di comunicazione mobile 
senza fili.

Or. en

Emendamento 70
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) "servizio eCall gestito da terzi" 
(TPS eCall): un sistema di chiamata di 
emergenza conforme alla norma 
EN 16102, che comprende la trasmissione 
di dati a un prestatore di servizi gestito da 
terzi (TPSP) e una comunicazione vocale 
con tale TPSP attraverso le reti di 
comunicazione mobile senza fili. In caso 
di incidente grave, il TPSP stabilisce un 
collegamento audio con il centro di 
raccolta delle chiamate di emergenza 
(PSAP) più opportuno e trasmette tutte le 
informazioni pertinenti all'evento, 
comprese le informazioni di cui alla 
norma EN 15722 (Sistemi di trasporto 
intelligenti – eSafety – Serie minima di 
dati per eCall) a tale PSAP più opportuno.

Or. en
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Motivazione

Occorre consentire la gestione di eCall da parte di terzi.

Emendamento 71
Malcolm Harbour

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) "servizio eCall gestito da terzi" 
(TPS eCall): un sistema di chiamata di 
emergenza basato sulla norma EN 16102, 
che comprende la trasmissione di dati a 
un prestatore di servizi gestito da terzi 
(TPSP) e una comunicazione vocale con 
tale TPSP attraverso le reti di 
comunicazione mobile senza fili. In caso 
di attivazione del sistema eCall di bordo, il 
TPSP stabilisce un collegamento audio 
con il centro di raccolta delle chiamate di 
emergenza (PSAP) più opportuno e 
trasmette tutte le informazioni pertinenti 
all'evento, comprese le informazioni di 
cui alla norma EN 15722 (Sistemi di 
trasporto intelligenti – eSafety – Serie 
minima di dati per eCall) a tale PSAP più 
opportuno.

Or. en

Motivazione

L'eCall gestito da terzi dovrebbe essere autorizzato e definito nel presente regolamento.

Emendamento 72
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 4
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Testo della Commissione Emendamento

I fabbricanti dimostrano che tutti i nuovi 
tipi di veicoli di cui all'articolo 2 sono
dotati di un sistema eCall di bordo, 
conformemente al presente regolamento e 
agli atti delegati adottati a norma del 
medesimo.

I fabbricanti dimostrano che tutti i nuovi 
tipi di veicoli di cui all'articolo 2 possono 
essere dotati di un sistema eCall di bordo, 
conformemente al presente regolamento e 
agli atti delegati adottati a norma del 
medesimo.

Or. en

Emendamento 73
Malcolm Harbour

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I fabbricanti dimostrano che tutti i nuovi 
tipi di veicoli sono costruiti in modo da 
garantire che, in caso di incidente grave 
verificatosi nel territorio dell'Unione, è 
inviata in automatico una chiamata eCall al 
numero unico di emergenza europeo 112.

I fabbricanti dimostrano che i nuovi tipi di 
veicoli sono costruiti in modo da garantire 
che, in caso di incidente grave verificatosi 
nel territorio dell'Unione, è inviata in 
automatico una chiamata eCall al numero 
unico di emergenza europeo 112 o ad un 
numero eCall privato. L'eCall gestito da 
terzi può essere fornito come servizio 
opzionale, nel qual caso deve soddisfare i 
requisiti generali del presente 
regolamento. Qualora i fabbricanti 
offrano il servizio eCall gestito da terzi, 
l'utente del veicolo deve poter scegliere il 
sistema che preferisce.

Or. en

Motivazione

Il presente regolamento è concepito per i nuovi tipi di veicoli e non dovrebbe impedire ai 
servizi eCall privati di continuare a rappresentare un'alternativa in aggiunta ad un servizio 
eCall pubblico, a condizione che siano soddisfatte tutte le norme minime in materia di 
prestazioni. Con tale emendamento si propone altresì che il presente regolamento sia esteso 
al servizio eCall gestito da terzi.
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Emendamento 74
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I fabbricanti dimostrano che tutti i nuovi 
tipi di veicoli sono costruiti in modo da 
garantire che, in caso di incidente grave 
verificatosi nel territorio dell'Unione, è 
inviata in automatico una chiamata eCall al 
numero unico di emergenza europeo 112.

I fabbricanti dimostrano che tutti i nuovi 
tipi di veicoli sono costruiti in modo da 
garantire che, in caso di incidente grave 
verificatosi nel territorio dell'Unione, è 
inviata in automatico una chiamata eCall al 
numero unico di emergenza europeo 112.
Il servizio eCall gestito da terzi dovrebbe 
essere un servizio opzionale e soddisfare i 
requisiti generali del presente 
regolamento. Qualora i fabbricanti 
offrano un servizio eCall gestito da terzi, 
il consumatore deve avere la possibilità di 
scegliere il sistema che preferisce.

Or. en

Emendamento 75
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I fabbricanti dimostrano che tutti i nuovi 
tipi di veicoli sono costruiti in modo da 
garantire che, in caso di incidente grave 
verificatosi nel territorio dell'Unione, è 
inviata in automatico una chiamata eCall al 
numero unico di emergenza europeo 112.

I fabbricanti dimostrano che tutti i nuovi 
tipi di veicoli dotati del sistema eCall di 
bordo sono costruiti in modo da garantire 
che, in caso di incidente grave verificatosi 
nel territorio dell'Unione, è inviata in 
automatico una chiamata eCall al numero 
unico di emergenza europeo 112.

Or. en

Emendamento 76
Malcolm Harbour
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I fabbricanti dimostrano che i veicoli nuovi
sono costruiti in modo da garantire la 
possibilità di attivare manualmente una 
chiamata eCall al numero unico di 
emergenza europeo 112.

I fabbricanti dimostrano che i nuovi tipi di
veicoli sono costruiti in modo da garantire 
la possibilità di attivare manualmente una 
chiamata eCall al numero unico di 
emergenza europeo 112 o ad un numero 
eCall privato, anche attraverso il sistema 
TPS eCall. I fabbricanti dimostrano che i 
nuovi tipi di veicoli sono costruiti in modo 
da garantire che il sistema eCall basato 
sul 112 è attivato automaticamente in 
caso di mancato funzionamento del 
sistema TPS eCall.

Or. en

Motivazione

Il presente regolamento è concepito per i nuovi tipi di veicoli e non dovrebbe impedire ai 
servizi eCall privati di continuare a rappresentare un'alternativa in aggiunta ad un servizio 
eCall pubblico, a condizione che siano soddisfatte tutte le norme minime in materia di 
prestazioni. Con tale emendamento si propone inoltre che il presente regolamento sia esteso 
al sistema TPS eCall e consenta una tutela adeguata in caso di mancato funzionamento del 
sistema TPS.

Emendamento 77
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I fabbricanti dimostrano che i veicoli nuovi
sono costruiti in modo da garantire la 
possibilità di attivare manualmente una 
chiamata eCall al numero unico di 
emergenza europeo 112.

I fabbricanti dimostrano che i nuovi tipi di
veicoli sono costruiti in modo da garantire 
la possibilità di attivare manualmente una 
chiamata eCall al numero unico di 
emergenza europeo 112. I fabbricanti 
dimostrano che i nuovi tipi di veicoli sono 
costruiti in modo da garantire che il 
sistema eCall basato sul 112 è attivato 
automaticamente in caso di mancato 
funzionamento del sistema TPS eCall per 



PE523.081v01-00 28/51 AM\1009763IT.doc

IT

qualsiasi ragione.

Or. en

Motivazione

Il sistema TPS-eCall dovrebbe essere consentito e il regolamento si applica solo ai nuovi tipi 
di veicoli.

Emendamento 78
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I fabbricanti dimostrano che i veicoli nuovi 
sono costruiti in modo da garantire la 
possibilità di attivare manualmente una 
chiamata eCall al numero unico di 
emergenza europeo 112.

I fabbricanti dimostrano che tali veicoli 
nuovi sono costruiti in modo da garantire la 
possibilità di attivare manualmente una 
chiamata eCall al numero unico di 
emergenza europeo 112.

Or. en

Emendamento 79
Toine Manders

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I fabbricanti garantiscono che il 
ricorso ai servizi eCall lasci al conducente 
un lasso di tempo sufficiente per 
annullare la chiamata.

Or. en

Motivazione

Come osservato nella valutazione di impatto ci sono ancora troppe chiamate eCall attivate in 
modo accidentale. Per porvi rimedio, i fabbricanti dovrebbero prevedere un lasso di tempo 
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che consenta al conducente di annullare la chiamata eCall in tempo. Ciò consentirebbe di 
risparmiare tempo e denaro ai servizi di emergenza, che potrebbero invece essere utilizzati 
per casi realmente urgenti.

Emendamento 80
Toine Manders

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. I fabbricanti prevedono la 
possibilità di utilizzare i sistemi di 
telefonia mobile per i servizi eCall.

Or. en

Emendamento 81
Malcolm Harbour

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I fabbricanti garantiscono che i ricevitori 
dei sistemi di bordo sono compatibili con i 
servizi di posizionamento forniti dai 
sistemi di navigazione satellitare, compresi 
i sistemi Galileo e EGNOS.

3. I fabbricanti garantiscono che i ricevitori 
dei sistemi di bordo siano compatibili con i 
servizi di posizionamento forniti dai 
sistemi di navigazione satellitare esistenti,
che sono già operativi alla data di entrata 
in vigore del presente regolamento, ad 
esempio il sistema GPS e il sistema 
Galileo/EGNOS.

Or. en

Motivazione

Se l'industria è obbligata a fornire una compatibilità con Galileo prima che quest'ultimo sia 
operativo e che la sua compatibilità con il sistema eCall sia stata pienamente valutata, vi è il 
rischio che si debba modificare il sistema eCall dopo che sarà stato immesso sul mercato, con 
un costo potenzialmente elevato per i produttori. Una volta che Galileo sarà operativo e sarà 
stato valutato, la compatibilità potrà essere richiesta solo per i nuovi tipi di veicoli 
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prevedendo termini di tempo ragionevoli.

Emendamento 82
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I fabbricanti garantiscono che i ricevitori 
dei sistemi di bordo sono compatibili con i 
servizi di posizionamento forniti dai 
sistemi di navigazione satellitare, compresi
i sistemi Galileo e EGNOS.

3. I fabbricanti garantiscono che i ricevitori 
dei sistemi di bordo siano compatibili con i 
servizi di posizionamento operativi forniti 
dai sistemi di navigazione satellitare, per 
esempio i sistemi Galileo e EGNOS.

Or. fr

Emendamento 83
Malcolm Harbour

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il sistema eCall di bordo è accessibile a 
tutti gli operatori indipendenti a titolo 
gratuito e senza discriminazioni, almeno 
ai fini della riparazione e della 
manutenzione.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'obbligo figura già nel regolamento (CE) n. 715/2007, del 20 giugno 2007, relativo 
all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e 
commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6), in particolare in relazione alle disposizioni sulla 
riparazione e la manutenzione dei veicoli all'articolo 3, paragrafo 14, e agli articoli 6 e 7, 
poiché tali disposizioni non si limitano ai sistemi di controllo delle emissioni ma coprono 
tutte le informazioni utili. Inoltre l'articolo 7 lascia la possibilità di fatturare l'accesso a tali 
informazioni.
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Emendamento 84
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il sistema eCall di bordo è accessibile a 
tutti gli operatori indipendenti a titolo 
gratuito e senza discriminazioni, almeno ai 
fini della riparazione e della 
manutenzione.

6. Il sistema di bordo è basato su un 
sistema interoperabile standardizzato
accessibile a tutti gli operatori indipendenti 
a titolo gratuito e senza discriminazioni, ivi 
comprese le applicazioni o i servizi di 
bordo aggiuntivi e opzionali.

Or. it

Motivazione

L’accessibilità non deve essere ristretta solo alla funzione del sistema eCall di bordo e solo ai 
fini della riparazione e della manutenzione. Ciò potrebbe limitare l’accessibilità ai fornitori 
terzi e quindi privare i consumatori dell’accesso a ulteriori servizi aggiuntivi.

Emendamento 85
Tiziano Motti

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il sistema eCall di bordo è accessibile a 
tutti gli operatori indipendenti a titolo 
gratuito e senza discriminazioni, almeno ai 
fini della riparazione e della 
manutenzione.

6. Il sistema eCall di bordo è accessibile a 
tutti gli operatori indipendenti a titolo 
gratuito e senza discriminazioni, basandosi 
sulla scelta del consumatore, a tutti gli 
operatori indipendenti e per servizi 
ulteriori ed opzionali.

Or. it

Emendamento 86
Wim van de Camp, Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il sistema eCall di bordo è accessibile a 
tutti gli operatori indipendenti a titolo 
gratuito e senza discriminazioni, almeno ai 
fini della riparazione e della manutenzione.

6. Tutti gli elementi del sistema eCall di 
bordo sono accessibili a tutti gli operatori 
indipendenti a titolo gratuito e senza 
discriminazioni, almeno ai fini della 
riparazione e della manutenzione del 
veicolo.

Or. en

Motivazione

L'articolo 5, paragrafo 6 va modificato per chiarire che l'accesso copre tutti gli elementi del 
sistema eCall di bordo ai fini della riparazione e della manutenzione del veicolo e non si 
limita unicamente alla riparazione del solo sistema eCall.

Emendamento 87
Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il sistema eCall di bordo è accessibile a 
tutti gli operatori indipendenti a titolo 
gratuito e senza discriminazioni, almeno ai 
fini della riparazione e della manutenzione.

6. Il sistema eCall di bordo è accessibile a 
tutti gli operatori indipendenti a titolo 
gratuito e senza discriminazioni ai fini 
della riparazione e della manutenzione.

Or. fr

Emendamento 88
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. A partire dall'adozione del presente 
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regolamento, la Commissione comincia a 
predisporre i requisiti tecnici per una 
piattaforma interoperabile, 
standardizzata, sicura e ad accesso libero, 
sulla quale è possibile basare il sistema 
eCall, ai fini della riparazione e della 
manutenzione del veicolo e per 
applicazioni o servizi di bordo futuri.

Or. en

Motivazione

Recital 9 stresses that the eCall in-vehicle system should be based on an interoperable and 
open-access platform   for possible future in-vehicle applications or services. Consequently, 
this concept should be mirrored in the corresponding Article 5(6). Moreover, to ensure real 
practical implementation, the in-vehicle system must be standardised in the future. In order to 
address the concerns that  the interoperable platform could delay the implementation of eCall 
by 2015, the article clarifies that the Commission’s work on defining the technical 
requirements of the open platform will only start after the adoption of this Regulation  and 
will not  in any way impact on the swift introduction of eCall. It also provides a clear 
commitment for the Commission, in order to ensure an immediate start of the work and to 
avoid further distortions of competition and limitations of consumers’ freedom of choice.

Emendamento 89
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. I consumatori hanno la facoltà di 
scegliere e cambiare i fornitori terzi di 
servizi opzionali e aggiuntivi. I fabbricanti 
garantiscono l'esercizio di tale facoltà e 
informano adeguatamente i consumatori 
circa questo loro diritto.

Or. it

Motivazione

Obblighi per i fabbricanti di automobili di introdurre la possibilità per i consumatori di 
scegliere e modificare i fornitori terzi, e di informare adeguatamente i consumatori di tale 
possibilità.
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Emendamento 90
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 9, che stabilisce i requisiti 
tecnici dettagliati e le prove per 
l'omologazione dei sistemi eCall di bordo e 
che modifica di conseguenza la direttiva 
2007/46/CE.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 9, che stabilisce i requisiti 
tecnici dettagliati e le prove per 
l'omologazione dei sistemi eCall di bordo e
per la piattaforma di bordo interoperabile, 
standardizzata e ad accesso libero per 
servizi terzi aggiuntivi e opzionali e che 
modifica di conseguenza la direttiva 
2007/46/CE.

Or. it

Motivazione

Al fine di ottenere una piattaforma di bordo ad accesso libero, occorre introdurre misure 
necessarie per garantire che i servizi aggiuntivi e opzionali dei fornitori terzi possano essere 
integrati nella piattaforma eCall di bordo ad accesso libero.

Emendamento 91
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 9, che stabilisce i requisiti 
tecnici dettagliati e le prove per 
l'omologazione dei sistemi eCall di bordo e 
che modifica di conseguenza la direttiva 
2007/46/CE.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 9, che stabilisce i requisiti 
tecnici dettagliati e le prove per 
l'omologazione dei sistemi eCall di bordo e
per la piattaforma di bordo interoperabile, 
standardizzata e aperta per servizi terzi 
aggiuntivi e opzionali e che modifica di 
conseguenza la direttiva 2007/46/CE.
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Or. en

Motivazione

In order to achieve an open in-vehicle platform, necessary measures would need to be 
introduced to ensure that third party providers’ additional and optional services can be 
integrated into the open in-vehicle eCall platform such as (but not limited to) the 
identification of functional requirements and the definition and establishment of a 
standardisation process for an open-system architecture and open in-vehicle specifications.
Developments in technology are giving rise to various services and new products for 
insurance clients. Should insurers, as third party providers, be foreclosed from the in-vehicle 
system, consumers would be deprived of the possibility to choose from a range of services and 
providers.

Emendamento 92
Malcolm Harbour

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

I requisiti tecnici e le prove di cui al primo 
comma sono basati sulle prescrizioni di cui 
ai paragrafi 3, 4 e 6 e sulle seguenti norme, 
ove applicabili:

I requisiti tecnici e le prove di cui al primo 
comma sono adottati previa consultazione 
delle parti interessate pertinenti e sono
basati sulle prescrizioni di cui ai
paragrafi 3, 4 e 6 e sulle seguenti norme, 
ove applicabili:

Or. en

Motivazione

A causa della complessità delle questioni correlate all'utilizzo del sistema eCall, è importante 
condurre delle consultazioni con le parti interessate.

Emendamento 93
Malcolm Harbour

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 2 – lettera c bis) (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

c bis) EN 15722 "Sistemi intelligenti di 
trasporto - eSafety - serie minima di dati 
per chiamate eCall";

Or. en

Motivazione

Oltre alla soppressione della lettera d) al paragrafo 7, è opportuno aggiungere un ulteriore 
riferimento alla norma EN sulla serie minima di dati.

Emendamento 94
Malcolm Harbour

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 2 – lettera c ter) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) EN 16102 "Sistemi intelligenti di 
trasporto - requisiti operativi per la 
gestione da parte di terzi";

Or. en

Motivazione

Per sostenere la prestazione di servizi di terzi, come descritto all'articolo 5, paragrafo 2, 
occorre predisporre un atto delegato a partire dalla norma EN 16102.

Emendamento 95
Malcolm Harbour

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 2 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

(d) eventuali norme europee o 
regolamenti UNECE supplementari 
relativi ai sistemi eCall.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Tale disposizione creerebbe incertezza in merito alle specifiche secondo le quali i sistemi 
eCall sono sviluppati e testati. Se una norma, inclusa la versione di riferimento, non è nota al 
momento dell'adozione del presente regolamento, la sua applicazione non dovrebbe essere 
richiesta.

Emendamento 96
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. Le disposizioni del presente 
regolamento non pregiudicano le direttive 
95/46/CE e 2002/58/CE.

Or. en

Motivazione

Testo introduttivo orizzontale.

Emendamento 97
Tiziano Motti

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

In conformità alla direttiva 95/46/CE e alla 
direttiva 2002/58/CE, i fabbricanti 
garantiscono che i veicoli muniti di sistema 
eCall di bordo non siano tracciabili e non 
siano oggetto di controllo costante nelle 
normali condizioni di funzionamento di 
eCall.

In conformità alla direttiva 95/46/CE e alla 
direttiva 2002/58/CE, i fabbricanti 
garantiscono che i veicoli muniti di sistema 
eCall di bordo non siano tracciabili e non 
siano oggetto di controllo costante nelle 
normali condizioni di funzionamento di
eCall. I servizi complementari ed 
opzionali possono basarsi sul 
monitoraggio ("tracking") continuativo 
attraverso il sistema eCall qualora il 
consumatore abbia dato il suo assenso.
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Or. it

Emendamento 98
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In caso di fornitura di servizi aggiuntivi, i 
veicoli equipaggiati con sistema eCall di 
bordo possono essere tracciabili se 
l'utente ne ha dato esplicito consenso. Il 
fornitore di servizi è soggetto alla direttiva 
95/46/CE.

Or. it

Motivazione

Occorre chiarire che i servizi aggiuntivi e opzionali volontariamente scelti dal consumatore 
possono basarsi sul costante controllo attraverso il sistema eCall.

Emendamento 99
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il trattamento dei dati personali 
attraverso il sistema eCall di bordo deve 
essere conforme alle norme sulla 
protezione dei dati personali di cui alla 
direttiva 95/46/CE e alla direttiva 
2002/58/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio14bis, in particolare al fine di 
garantire che i veicoli dotati di sistemi 
eCall di bordo, nelle condizioni di 
funzionamento normali di eCall 112, non 
siano soggetti ad un controllo costante e 
che la serie minima di dati inviata dal 
sistema eCall di bordo includa le 
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informazioni minime necessarie per una 
gestione appropriata delle chiamate di 
emergenza. Il sistema eCall deve pertanto 
presentare il più alto livello di protezione 
dei dati.
_____________
14bis 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 (GU L 201 del 31.7.2002, 
pag. 37).

Or. en

Emendamento 100
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In caso di fornitura di servizi 
supplementari, i veicoli dotati del sistema 
eCall possono essere tracciabili se l'utente 
ha fornito il suo consenso esplicito. Il 
prestatore di servizi è soggetto alla 
direttiva 95/46/CE.

Or. en

Motivazione

La possibile vaghezza dell'attuale formulazione della proposta per quanto riguarda i servizi 
aggiuntivi e opzionali che possono essere richiesti dai consumatori desta preoccupazione. In 
tale contesto, si dovrebbe chiarire all'articolo 6, paragrafo 1, della proposta che i servizi 
aggiuntivi e opzionali possono basarsi su un controllo costante attraverso un sistema eCall se 
i consumatori vi hanno acconsentito. Tale chiarimento garantirebbe la coerenza con 
l'articolo 5 e l'apertura della piattaforma di dati di bordo ad altri fornitori di servizi.
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Emendamento 101
Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Tranne che nei casi in cui il 
proprietario del veicolo equipaggiato del 
sistema abbia liberamente sottoscritto la 
fornitura di servizi aggiuntivi, il servizio 
eCall non trasmette alcuna informazione 
al di fuori delle situazioni di emergenza di 
cui all'articolo 5, paragrafo 2. 

Or. fr

Emendamento 102
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Tutti i sistemi eCall sono dotati di 
un interruttore fisico di accensione e di 
spegnimento, che consente all'utente di 
spegnere completamente il sistema.

Or. en

Emendamento 103
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La serie minima di dati inviata dal 
sistema eCall di bordo contiene solo le 
informazioni minime richieste per la 

2. La serie minima di dati inviata dal 
sistema eCall di bordo contiene solo le 
informazioni minime richieste per la 
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gestione adeguata delle chiamate di 
emergenza.

gestione adeguata delle chiamate di 
emergenza. Tale serie minima di dati può 
essere memorizzata solo per il tempo 
necessario per una gestione adeguata 
delle chiamate di emergenza.

Or. de

Emendamento 104
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. È necessario ottenere il consenso 
preventivo e attivo da parte dell'utente del 
sistema eCall per quanto riguarda il 
trattamento dei dati personali. Tale 
consenso non assume la forma di un 
inserimento nelle condizioni generali di 
vendita.

Or. en

Emendamento 105
Heide Rühle, Toine Manders, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I fabbricanti garantiscono che gli 
utenti eCall possano disattivare 
manualmente il sistema eCall di bordo.

Or. en

Emendamento 106
Josef Weidenholzer
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I fabbricanti garantiscono che gli 
utenti eCall conoscano i dati che sono 
memorizzati e che li riguardano ed 
abbiano la possibilità di far cancellare tali 
dati in qualsiasi momento.

Or. de

Emendamento 107
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. I dati personali raccolti ai fini del 
presente regolamento non devono essere 
trasferiti a terzi senza il consenso 
preventivo e attivo dell'interessato.

Or. en

Emendamento 108
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 9, che specifica il requisito 
dell'assenza di tracciabilità e controllo e le 
tecnologie che garantiscono una maggiore 
tutela della privacy di cui al paragrafo 1 
nonché le modalità del trattamento dei dati 

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 9, che specifica il requisito 
dell'assenza di tracciabilità e controllo e le 
tecnologie che garantiscono una maggiore 
tutela della privacy di cui al paragrafo 1
per la funzione eCall nonché le modalità 
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personali e delle informazioni fornite 
all'utilizzatore di cui al paragrafo 3.

del trattamento dei dati personali e delle 
informazioni fornite all'utilizzatore di cui al 
paragrafo 3 per la funzione eCall.
In caso di fornitura di servizi aggiuntivi, il 
fornitore del servizio è soggetto alla 
Direttiva 95/46/CE.

Or. it

Motivazione

Occorre chiarire che gli specifici atti delegati concernenti la tutela dei dati personali, in caso 
di fornitura di servizi aggiuntivi in considerazione della legislazione comunitaria sulla tutela 
dei dati personali già in vigore, non riguardano i servizi accessori richiesti dai consumatori. 
È necessario evitare che regolamentazioni diverse si sovrappongano ingenerando situazioni 
di incertezza del diritto.

Emendamento 109
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 9, che specifica il requisito 
dell'assenza di tracciabilità e controllo e le 
tecnologie che garantiscono una maggiore 
tutela della privacy di cui al paragrafo 1 
nonché le modalità del trattamento dei dati 
personali e delle informazioni fornite 
all'utilizzatore di cui al paragrafo 3.

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 9, che specifica il requisito 
dell'assenza di tracciabilità e controllo e le 
tecnologie che garantiscono una maggiore 
tutela della privacy di cui al paragrafo 1
per la funzione eCall nonché le modalità 
del trattamento dei dati personali e delle 
informazioni fornite all'utilizzatore di cui al 
paragrafo 3 per la funzione eCall.

In caso di fornitura di servizi aggiuntivi, il 
prestatore di servizi è soggetto alla 
direttiva 95/46/CE.

Or. en

Motivazione

Nel settore della protezione dei dati, le numerose legislazioni che si sovrappongono possono 
creare incertezza giuridica per tutti i settori interessati nonché per i consumatori. Occorre 
dunque chiarire che gli atti delegati in questione non riguardano i servizi aggiuntivi richiesti 
dai consumatori.
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Emendamento 110
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 7 

Testo della Commissione Emendamento

Con effetto dal 1º ottobre 2015, le autorità 
nazionali rilasciano l'omologazione CE per 
quanto riguarda il sistema eCall di bordo ai 
nuovi tipi di veicoli conformi al presente 
regolamento e agli atti delegati adottati a 
norma del medesimo.

Con effetto dalla data di cui all'articolo 
12, le autorità nazionali rilasciano 
l'omologazione CE per quanto riguarda il 
sistema eCall di bordo ai nuovi tipi di 
veicoli conformi al presente regolamento e 
agli atti delegati adottati a norma del 
medesimo.

Or. fr

Emendamento 111
Malcolm Harbour

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Con effetto dal 1º ottobre 2015, le autorità 
nazionali rilasciano l'omologazione CE per 
quanto riguarda il sistema eCall di bordo ai 
nuovi tipi di veicoli conformi al presente 
regolamento e agli atti delegati adottati a 
norma del medesimo.

Dopo 36 mesi dalla pubblicazione sulla 
Gazzetta ufficiale dell'ultimo atto delegato 
relativo al presente regolamento, le 
autorità nazionali rilasciano l'omologazione 
CE per quanto riguarda il sistema eCall di 
bordo ai nuovi tipi di veicoli conformi al 
presente regolamento e agli atti delegati 
adottati a norma del medesimo.

Or. en

Motivazione

Prima di stabilire le specifiche finali di eCall, l'industria ha bisogno di un periodo di tempo 
sufficiente per sviluppare e testare i sistemi ed ha altresì bisogno di conoscere in tempo i 
requisiti previsti negli atti delegati in applicazione del regolamento. Inoltre è preferibile che 
l'infrastruttura necessaria sia stata istituita prima o contemporaneamente all'obbligo di 
installare il sistema eCall nei veicoli coperti dall'ambito di applicazione del presente 
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regolamento.

Emendamento 112
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Con effetto dal 1º ottobre 2015, le autorità 
nazionali rilasciano l'omologazione CE per 
quanto riguarda il sistema eCall di bordo ai 
nuovi tipi di veicoli conformi al presente 
regolamento e agli atti delegati adottati a 
norma del medesimo.

Con effetto dal 1º ottobre 2015, le autorità 
nazionali rilasciano l'omologazione CE per 
quanto riguarda il sistema eCall di bordo
nonché l'interoperabilità e l'accesso 
standardizzato e aperto del sistema di 
bordo ai nuovi tipi di veicoli conformi al 
presente regolamento e agli atti delegati 
adottati a norma del medesimo, a 
condizione che, entro il 1° aprile 2014:
a) gli atti delegati e le norme di cui 
all'articolo 5, paragrafo 7, siano entrati in 
vigore, e

b) i servizi di posizionamento di cui 
all'articolo 5, paragrafo 3, presentino una 
capacità operativa iniziale pronta.

Or. en

Emendamento 113
Olga Sehnalová

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- 1. Il presente regolamento non si applica  
ai veicoli prodotti in piccole serie.

Or. en

(Allineamento con il considerando 11 e il punto 3 b), dell'allegato).
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Emendamento 114
Olga Sehnalová

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può esonerare
determinati veicoli o classi di veicoli delle 
categorie M1 e N1 dall'obbligo di 
installazione dei sistemi eCall di bordo di 
cui all'articolo 4, qualora, a seguito di 
un'analisi costi-benefici, effettuata o 
commissionata dalla Commissione, e 
tenendo conto di tutti gli aspetti di 
sicurezza pertinenti, l'applicazione di tali 
sistemi non risulti appropriata per il 
veicolo o la classe di veicoli in questione.

1. La Commissione può esonerare
determinate classi di veicoli delle categorie 
M1 e N1 dall'obbligo di installazione del 
sistema eCall di bordo di cui all'articolo 4, 
qualora, a seguito di un'analisi costi-
benefici, effettuata o commissionata dalla 
Commissione, e tenendo conto di tutti gli 
aspetti di sicurezza pertinenti, 
l'installazione del sistema eCall di bordo
non risulti indispensabile per un ulteriore 
miglioramento della sicurezza stradale, a 
causa del fatto che la classe di veicoli
interessata è concepita in primo luogo per 
un uso fuoristrada o non dispone di un 
meccanismo di attivazione adeguato. Tali 
esoneri sono in numero limitato.

Or. en

Emendamento 115
Olga Sehnalová

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 9, che stabilisce gli esoneri di 
cui al paragrafo 1. Tali esoneri riguardano 
i veicoli come i veicoli per uso speciale e i 
veicoli sprovvisti di airbag e sono limitati 
in numero.

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 9, che stabilisce gli esoneri di 
cui al paragrafo 1. 

Or. en
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Emendamento 116
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Un atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 5, paragrafo 7, dell'articolo 6, 
paragrafo 4, e dell'articolo 8, paragrafo 2, 
entra in vigore solo se il Parlamento 
europeo o il Consiglio non hanno sollevato 
obiezioni entro due mesi dalla sua 
notificazione a queste due istituzioni, 
oppure se, prima della scadenza di tale 
termine, il Parlamento europeo e il 
Consiglio hanno entrambi comunicato alla 
Commissione che non formuleranno 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

5. Un atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 5, paragrafo 7, dell'articolo 6, 
paragrafo 4, e dell'articolo 8, paragrafo 2, 
entra in vigore solo se il Parlamento 
europeo o il Consiglio non hanno sollevato 
obiezioni entro tre mesi dalla sua 
notificazione a queste due istituzioni, 
oppure se, prima della scadenza di tale 
termine, il Parlamento europeo e il 
Consiglio hanno entrambi comunicato alla 
Commissione che non formuleranno 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

Or. de

Emendamento 117
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) la violazione delle disposizioni di cui 
all'articolo 6.

Or. de

Emendamento 118
Malcolm Harbour

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 bis
Relazioni

La Commissione presenta una relazione 
al Parlamento e al Consiglio sullo stato di 
preparazione dell'infrastruttura di 
telecomunicazioni e PSAP necessaria per 
il sistema eCall in tutti gli Stati membri. 
Se da tale relazione risulta chiaramente 
che l'infrastruttura eCall non sarà 
operativa in tutti gli Stati membri prima 
dell'introduzione dei requisiti obbligatori 
di omologazione del sistema eCall, la 
Commissione propone una modifica del 
presente regolamento per rivedere la data 
di applicazione di cui all'articolo 12.

Or. en

Motivazione

È preferibile che l'infrastruttura necessaria sia stata istituita prima o contemporaneamente 
all'obbligo di installare il sistema eCall nei veicoli coperti dall'ambito di applicazione del 
presente regolamento.

Emendamento 119
Malcolm Harbour

Proposta di regolamento
Articolo 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 ter
Riesame

Entro ...*, la Commissione, dopo aver 
proceduto ad un'ampia consultazione 
delle parti interessate e ad una 
valutazione di impatto preliminare, 
presenta un relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio sulla possibilità di 
introdurre i requisiti tecnici per una 
piattaforma interoperabile, 
standardizzata, sicura e ad accesso libero, 
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su cui poter basare il sistema di bordo 
eCall, ai fini della riparazione e 
manutenzione del veicolo e per 
applicazioni o servizi di bordo futuri, e la 
correda di una proposta legislativa, se del 
caso.
______________
* GU inserire la data: due anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 120
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 
2015.

Esso si applica 36 mesi dopo la data di 
pubblicazione del presente regolamento e 
dei suoi atti delegati sulla Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea.

Or. fr

Emendamento 121
Malcolm Harbour

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 
2015.

Esso si applica 36 mesi dopo la 
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale 
dell'ultimo atto delegato relativo al 
presente regolamento.

Or. en
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Motivazione

Prima di stabilire le specifiche finali di eCall, l'industria ha bisogno di un periodo di tempo 
sufficiente per sviluppare e testare i sistemi ed ha altresì bisogno di conoscere in tempo i 
requisiti previsti negli atti delegati in applicazione del regolamento. 

Emendamento 122
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 
2015.

Esso si applica a decorrere dal 1º ottobre 
2017.

Or. de

Emendamento 123
Olga Sehnalová

Proposta di regolamento
Allegato – punto 6
Direttiva 2007/46/CE
Allegato XI – appendice 1 – voce 71

Testo della Commissione

(6) All'allegato XI, nell'appendice 1, alla tabella è aggiunta la seguente voce 71.:
Voce Oggetto Riferimento 

all'atto 
normativo

M1 ≤
2 500 (1) kg

M1 >
2 500 (1) kg

M2 M3

71. Sistema 
eCall

Regolamento 
(UE) n. […]

A A N/A N/A

Emendamento

soppresso

Or. en

(Allineamento con gli emendamenti al considerando 12 e all'articolo 8)
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