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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai 
requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo e che modifica la 
direttiva 2007/46/CE
(COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2013)0316),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 
(C7-0174/2013),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 settembre 20131,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 
e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per i 
trasporti e il turismo (A7-0000/2013),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo ai requisiti di omologazione per lo relativo ai requisiti di omologazione per lo 

                                               
1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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sviluppo del sistema eCall di bordo e che 
modifica la direttiva 2007/46/CE

sviluppo del sistema eCall di bordo basato 
sul servizio 112 e che modifica la direttiva 
2007/46/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) L'utilizzo di un servizio eCall 
disponibile su tutti i veicoli e in tutti gli 
Stati membri rappresenta una delle 
principali priorità dell'Unione nel settore 
della sicurezza stradale dal 2003. Per 
conseguire tale obiettivo sono state 
lanciate alcune iniziative nel quadro di un 
approccio volontario alla diffusione del 
servizio, che tuttavia non hanno ottenuto 
progressi sufficienti.

Or. en

Emendamento 3

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 alle autovetture e 
ai veicoli commerciali leggeri nuovi 
(categorie M1 e N1) per i quali esiste già 
un meccanismo di attivazione adeguato. La 
possibilità di estendere l'applicazione 
dell'obbligo del sistema eCall di bordo nel 
prossimo futuro al fine di includere altre 
categorie di veicoli, quali veicoli 
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commerciali pesanti, autobus di linea e 
gran turismo e veicoli a motore a due 
ruote dovrebbe essere ulteriormente 
valutata dalla Commissione in vista di 
presentare una proposta legislativa.

Or. en

Motivazione

Come risulta dalla valutazione di impatto della Commissione, benché siano necessarie 
ulteriori ricerche, l'obbligo di dotare i veicoli del sistema di bordo eCall potrebbe essere 
esteso ai motocicli nel prossimo futuro. Anche camion e autobus trarrebbero beneficio 
dall'applicazione del servizio eCall in Europa.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Un servizio eCall interoperabile, 
pubblico e su scala europea, basato sul 
numero unico di emergenza europeo 112 
("numero di emergenza 112") può 
coesistere con servizi eCall privati (sistemi 
eCall supportati da servizi di terzi) a 
condizione che siano adottate le misure 
necessarie per garantire la continuità 
nella fornitura del servizio. Al fine di 
garantire la continuità del servizio 
pubblico eCall basato sul 112 in tutti gli 
Stati membri e lungo tutto il periodo di 
vita di un veicolo e che detto servizio sia 
disponibile in modo automatico, tutti i 
veicoli dovrebbero essere dotati del 
servizio pubblico eCall basato sul 112, 
indipendentemente dal fatto che 
l'acquirente di un veicolo opti o meno per 
una soluzione privata. 

Or. en

Motivazione

I sistemi eCall supportati da servizi di terzi possono coesistere con il sistema di bordo eCall 
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basato sul 112 a condizione che il servizio pubblico eCall basato sul 112 sia sempre 
disponibile almeno come opzione di riserva.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 ter) Ai consumatori si dovrebbe offrire 
una panoramica realistica del sistema 
eCall di bordo nonché del sistema eCall 
privato, se il veicolo ne è dotato, nonché 
informazioni esaustive e attendibili 
concernenti eventuali ulteriori 
funzionalità o servizi legati alle 
applicazioni private di chiamata 
d'emergenza o di assistenza a bordo del 
veicolo offerte e riguardanti il livello di 
servizio che sarà presumibilmente fornito 
con l'acquisto di tali applicazioni e i 
relativi costi.

Or. en

Motivazione

Ai consumatori si dovrebbero fornire informazioni chiare sulle differenze tra il sistema eCall 
di bordo e il sistema eCall basato su servizi di terzi, sulle funzionalità dei sistemi privati, 
sulla possibilità di migrare verso il servizio eCall su scala UE in qualsiasi momento nonché 
sul trattamento dei dati gestiti dai terzi prestatori del servizio.

Emendamento 6

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 

(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 
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sul 112. Tuttavia, tali servizi 
complementari vanno concepiti in modo 
da non aumentare la distrazione del 
conducente.

sul 112. Tuttavia, qualsiasi servizio 
complementare va concepito in modo da 
non aumentare la distrazione del 
conducente e deve essere conforme a 
norme chiare in materia di sicurezza e 
tutela dei dati personali. Tali servizi 
devono sempre restare opzionali per i 
consumatori.

Or. en

Emendamento 7

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 per eventuali future applicazioni o 
servizi a bordo dei veicoli. Poiché ciò 
richiede un sostegno tecnico e giuridico, 
la Commissione valuta senza indugio, 
sulla base di consultazioni con tutte le 
parti interessate, tutte le possibilità di 
promuovere e garantire una piattaforma 
ad accesso libero e, se necessario, 
presentare una proposta legislativa a tal 
fine.

Or. en

Motivazione

Il fatto di garantire una piattaforma ad accesso libero in questa fase potrebbe comportare un 
ulteriore ritardo nel rendere operativo il sistema di emergenza eCall basato sul 112 al fine di 
estenderne i benefici agli utenti della strada in tutta l'Unione. La Commissione dovrebbe 
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tuttavia intensificare il suo lavoro sui servizi con valore aggiunto che potrebbero apportare 
ulteriori benefici ai consumatori. Si dovrebbe chiarire in particolare a quali condizioni i terzi 
che forniscono servizi e Call privati o servizi con valore aggiunto possono avere accesso ai 
dati memorizzati nel sistema di bordo.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) L'introduzione di qualsiasi 
applicazione o servizio aggiuntivo di 
bordo non deve ritardare l'entrata in 
vigore del presente regolamento o la sua 
applicazione.

Or. en

Motivazione

L'utilizzo di un sistema eCall di bordo interoperabile a livello UE rappresenta un progresso 
importante in termini di sicurezza stradale e non dovrebbe pertanto subire ulteriori ritardi.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Il sistema eCall, in quanto 
dispositivo correlato alla sicurezza, 
richiede il più alto livello di affidabilità. 
Occorre pertanto garantire l'esattezza 
della serie minima di dati e la qualità di 
trasmissione della voce nonché sviluppare 
un sistema comune di controlli al fine di 
assicurare la longevità e la sostenibilità 
del sistema di bordo eCall. Ciò rientra nel 
quadro delle ispezioni tecniche periodiche 
eseguite a norma del regolamento (UE) n. 
.../....8 bis*. Disposizioni dettagliate relative 
ai controlli devono essere incluse 
nell'allegato pertinente.
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__________________
8 bis Regolamento (UE) n. .../... del 
Parlamento europeo e del Consiglio del... 
relativo ai controlli tecnici periodici dei 
veicoli a motore e dei loro rimorchi e 
recante abrogazione della direttiva 
2009/40/CE (GU L...). 
*GU: Inserire il numero, la data e i 
riferimenti di pubblicazione del doc. 
2012/0184(COD).

Or. en

Motivazione

Un veicolo dotato del sistema eCall di bordo potrebbe essere utilizzato in modo intensivo per 
diversi anni senza essere danneggiato in un grave incidente stradale e pertanto il sistema 
eCall 112 potrebbe non essere mai attivato durante tale periodo. Affinché il sistema eCall di 
bordo possa avviare automaticamente una chiamata al numero di emergenza 112 in qualsiasi 
momento, esso dovrebbe essere testato periodicamente al fine di garantirne la funzionalità 
durante tutto il periodo di vita del veicolo.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) I veicoli prodotti in piccole serie sono 
esclusi a norma della direttiva 2007/46/CE 
dalle prescrizioni sulla protezione degli 
occupanti in caso di urto frontale e di urto 
laterale. Vanno pertanto esclusi 
dall'obbligo di soddisfare le prescrizioni 
relative a eCall.

(11) I veicoli prodotti in piccole serie sono 
esclusi a norma della direttiva 2007/46/CE 
dalle prescrizioni sulla protezione degli 
occupanti in caso di urto frontale e di urto 
laterale. Vanno pertanto esclusi 
dall'obbligo di soddisfare le prescrizioni 
relative a eCall stabilite nel presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 16
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Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Il regolamento si applica al 1° ottobre 2015 ed i fabbricanti hanno tempo di adeguarsi ai 
requisiti tecnici fino a tale data.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del presente regolamento e oltre alle 
definizioni di cui all'articolo 3 della 
direttiva 2007/46/CE e all'articolo 2 del 
regolamento delegato (UE) n. 305/201312

della Commissione, si intende per:

Ai fini del presente regolamento e oltre alle 
definizioni di cui all'articolo 3 della 
direttiva 2007/46/CE, si intende per:

__________________
12 GU L 91 del 3.4.2013, pag. 1.

Or. en

Motivazione

Il riferimento al regolamento delegato n. 305/2013 della Commissione significherebbe in 
pratica che la Commissione può modificare le definizioni contenute nella presente proposta 
emendando la definizione pertinente nel regolamento delegato. Poiché le definizioni 
contenute nel presente articolo sono considerate elementi essenziali del regolamento, il 
potere di definirne il significato non può essere delegato alla Commissione.

Emendamento 13

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 di 
emergenza, composto delle 
apparecchiature di bordo e dei mezzi per 
attivare, gestire ed effettuare la 
trasmissione e-Call, attivato 
automaticamente attraverso sensori di 
bordo oppure manualmente, che invia, per 
mezzo delle reti di comunicazione mobile 
senza fili pubbliche, 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;

Or. en

Motivazione

Il sistema eCall dovrebbe essere un sistema di chiamate di emergenza pubblico su scala UE.

Emendamento 14

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.

soppresso

Or. en

Motivazione

La combinazione delle due definizioni quale proposta nel presente articolo crea notevole 
confusione poiché i termini appaiono simili o almeno correlati, ma le definizioni si 
sovrappongono e non sono affatto armonizzate in quanto usano una terminologia diversa. 
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Onde evitare confusione, è possibile sopprimere la seconda definizione e applicare solo la 
prima definizione in tutto il testo.

Emendamento 15

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis) "eCall": una chiamata al numero 
di emergenza 112 effettuata a bordo del 
veicolo mediante il sistema di bordo eCall;

Or. en

Motivazione

Tale definizione è un elemento essenziale ai fini del presente regolamento e dovrebbe 
pertanto essere specificata nel testo della proposta stessa.

Emendamento 16

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

Testo della Commissione Emendamento

2 ter) "centro di raccolta delle chiamate di 
emergenza" (PSAP): un luogo fisico, 
sotto la responsabilità di un'autorità 
pubblica o di un organismo privato 
riconosciuto dallo Stato membro, in cui 
pervengono inizialmente le chiamate di 
emergenza;

Or. en

Motivazione

Tale definizione è un elemento essenziale ai fini del presente regolamento e dovrebbe 
pertanto essere specificata nel testo della proposta stessa.
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Emendamento 17

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

Testo della Commissione Emendamento

2 quater) "serie minima di dati"(MSD): le 
informazioni definite dalla norma EN 
15722 - "Telematica per il traffico e il 
trasporto su strada - eSafety - Insieme 
minimo di dati ("MSD") di eCall"- e 
inviate allo PSAP per il servizio eCall;

Or. en

Motivazione

Tale definizione è un elemento essenziale ai fini del presente regolamento e dovrebbe 
pertanto essere specificata nel testo della proposta stessa.

Emendamento 18

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

Testo della Commissione Emendamento

2 quinquies) "equipaggiamento di 
bordo", equipaggiamento montato a 
bordo del veicolo che fornisce o ha 
accesso ai dati del veicolo necessari per 
effettuare una chiamata del servizio eCall 
tramite le reti mobili di telecomunicazione 
senza fili;

Or. en

Motivazione

Tale definizione è un elemento essenziale ai fini del presente regolamento e dovrebbe 
pertanto essere specificata nel testo della proposta stessa.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 sexies (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 sexies) "rete pubblica di comunicazione 
mobile senza fili", una rete di 
comunicazione mobile senza fili 
accessibile al pubblico conformemente 
alle direttive 2002/21/CE12 bis e 
2002/22/EC12 ter del Parlamento europeo e 
del Consiglio;
__________________
12 bis Direttiva 2002/21/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, 
che istituisce un quadro normativo 
comune per le reti ed i servizi di 
comunicazione elettronica (direttiva 
quadro), GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.
12 ter 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) (GU L 108 del 
24.4.2002, pag. 51).

Or. en

Motivazione

Tale definizione è un elemento essenziale ai fini del presente regolamento e dovrebbe 
pertanto essere specificata nel testo della proposta stessa.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 4

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 sono 
dotati di un sistema eCall di bordo 
integrato, conformemente al presente 
regolamento e agli atti delegati adottati a 
norma del medesimo.
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Or. en

Motivazione

Nonostante l'erogazione delle funzionalità eCall possa essere parzialmente effettuata tramite 
l'utilizzo di soluzioni nomadi (quali i telefoni cellulari), l'installazione obbligatoria per i 
nuovi veicoli omologati dovrebbe basarsi su apparecchiature di bordo integrate, poiché tali 
dispositivi nomadi possono essere rimossi o non attivati per dimenticanza.

Emendamento 21

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
rilevato mediante l'attivazione di uno o 
più sensori e/o processori all'interno del 
veicolo, verificatosi nel territorio 
dell'Unione, è inviata in automatico una 
chiamata eCall al numero unico di 
emergenza europeo 112.

Or. en

Motivazione

Poiché la definizione di tale obbligo assolutamente cruciale dei fabbricanti è legata al 
concetto indeterminato di "incidente grave", sarebbe opportuno specificare più nel dettaglio 
che un incidente grave si verifica quando almeno un sensore e/o processore all'interno del 
veicolo rileva l'incidente come tale e viene attivato. 

Emendamento 22

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 

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 
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emergenza europeo 112. emergenza europeo 112.

Or. en

Motivazione

Tutti i nuovi tipi di veicoli sono dotati di un sistema eCall di bordo.

Emendamento 23

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

Testo della Commissione Emendamento

Il primo e il secondo comma non 
pregiudicano il diritto del proprietario del 
veicolo di utilizzare un altro sistema di 
chiamata di emergenza installato sul 
veicolo, che fornisca un servizio analogo, 
in aggiunta al sistema eCall di bordo. In 
tal caso, questo altro sistema di chiamata 
di emergenza è conforme alla norma EN 
16102 "Sistemi di trasporto intelligenti -
eSafety - eCall con servizi di terzi -
requisiti operativi" e i fabbricanti 
dimostrano che il sistema di bordo è 
dotato di un meccanismo di connessione 
che garantisce che vi sia solo un sistema 
attivo alla volta e che il sistema eCall di 
bordo subentri automaticamente nel caso 
in cui l'altro sistema di chiamata di 
emergenza non sia operativo.

Or. en

Motivazione

I sistemi eCall supportati da servizi di terzi possono coesistere con il sistema di bordo eCall 
basato sul 112 a condizione che il servizio pubblico eCall basato sul 112 sia sempre 
disponibile almeno come opzione di riserva.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3
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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 eCall sono compatibili 
con i servizi di posizionamento forniti dai 
sistemi di navigazione satellitare, compresi 
i sistemi Galileo e EGNOS.

Or. en

Motivazione

Emendamento che riflette la soppressione della definizione di "sistema di bordo".

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Soltanto i sistemi eCall di bordo che 
possono essere sottoposti a prova sono 
accettati ai fini dell'omologazione.

4. Soltanto i sistemi eCall di bordo
integrati che possono essere sottoposti a 
prova sono accettati ai fini 
dell'omologazione.

Or. en

Motivazione

Nonostante l'erogazione delle funzionalità eCall possa essere parzialmente effettuata tramite 
l'utilizzo di soluzioni nomadi (quali i telefoni cellulari), l'installazione obbligatoria per i 
nuovi veicoli omologati dovrebbe basarsi su apparecchiature di bordo integrate, poiché tali 
dispositivi nomadi possono essere rimossi o non attivati per dimenticanza.

Emendamento 26

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

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. I fabbricanti dimostrano che, in 
caso di grave guasto del sistema che 
comporti l'incapacità di effettuare una 
chiamata eCall, rilevato durante o dopo la 
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prova automatica, gli occupanti del 
veicolo ne sono avvertiti.

Or. en

Emendamento 27

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. en

Motivazione

Allineamento all'obbligo del fabbricante concernente l'accesso alle informazioni sulla
riparazione e la manutenzione dei veicoli quale previsto dal regolamento (CE) n. 715/2007 
relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e 
commerciali leggeri (Euro 5 e Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la 
manutenzione del veicolo.

Emendamento 28

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.

Or. en
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Motivazione

Gli emendamenti alla direttiva 2007/46/CE sono già previsti all'articolo 11 della proposta. 
Quando sarà adottato, il presente regolamento insieme agli atti delegati adottati sulla base di 
esso formeranno un regolamento separato nel contesto della procedura di omologazione CE 
prevista da detta direttiva.

Emendamento 29

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 basati sulle prescrizioni di cui 
ai paragrafi 2, 3, 4 e 6 e sulle seguenti 
norme, ove applicabili:

Or. en

Motivazione

Il paragrafo 2 definisce un requisito molto importante legato al funzionamento di eCall, che 
dovrebbe essere preso in considerazione al momento di definire i requisiti tecnici dettagliati e 
i controlli.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) il periodo di conservazione dei dati nel 
sistema di bordo;

f) il periodo di conservazione dei dati nel 
sistema di bordo eCall;

Or. en

Motivazione

Emendamento che riflette la soppressione della definizione di "sistema di bordo".
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Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) le eventuali informazioni supplementari 
necessarie riguardo al trattamento dei dati 
personali in relazione alla fornitura di un 
servizio eCall privato e/o di altri servizi a 
valore aggiunto.

i) le eventuali informazioni supplementari 
necessarie riguardo al trattamento dei dati 
personali in relazione alla fornitura di un 
servizio eCall privato e/o di altri servizi a 
valore aggiunto, prestando particolare 
attenzione al fatto che possono esservi 
differenze tra il trattamento dati eseguito 
mediante il sistema di bordo eCall ed i 
sistemi eCall privati o altri servizi a valore 
aggiunto, specie per quanto riguarda il 
controllo costante del veicolo.

Or. en

Motivazione

Ai consumatori si dovrebbero fornire informazioni chiare sul trattamento dati eseguito da 
fornitori terzi di servizi.

Emendamento 32

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I fabbricanti forniscono le 
informazioni di cui al paragrafo 3 nel 
quadro della documentazione tecnica 
fornita insieme al veicolo.

Or. en

Motivazione

Si dovrebbero chiarire altresì le modalità di comunicazione delle informazioni relative al 
trattamento dei dati personali al consumatore.
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Emendamento 33

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 definisce 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.

Or. en
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MOTIVAZIONE

Introduzione

Nel 2012 vi sono stati circa 28 000 vittime e oltre 1 milione e mezzo di feriti in oltre un 
milione di incidenti sulle strade europee, secondo i dati raccolti dalla Commissione. 
All'aspetto tragico di tali incidenti, costituito dalla perdita di vite umane e dalle lesioni 
riportate dai feriti, si aggiunge un danno economico per la società quantificabile in circa 130 
miliardi di euro ogni anno. 

L'Unione europea è fortemente impegnata nel ridurre il numero degli incidenti stradali nonché 
nell'attenuarne le conseguenze quando questi si verificano. Quando avrà raggiunto la sua 
piena capacità operativa in tutta l'UE e sarà disponibile per ogni singolo conducente, il 
sistema eCall contribuirà in modo significativo a conseguire tali obiettivi. Il suo principale 
vantaggio sarà la riduzione del numero di vittime e la mitigazione della gravità delle lesioni 
riportate in seguito a incidenti stradali grazie ad un più rapido intervento dei servizi 
d'emergenza sulla scena dell'incidente.

Il Parlamento europeo, che è da lungo tempo uno dei principali sostenitori dell'introduzione di 
eCall, ha adottato, il 12 luglio 2012, a larga maggioranza una relazione comune IMCO-TRAN 
dal titolo "eCall: un nuovo servizio 112 per i cittadini", della quale ho avuto il piacere di 
essere corelatore insieme a Dieter-Lebrecht Koch. Deplorando i ritardi e la mancanza di 
progressi nell'attuazione volontaria di eCall fino ad oggi, tale relazione ha preso atto della 
valutazione di impatto della Commissione la quale dimostra che l'introduzione obbligatoria di 
eCall attraverso un'azione legislativa era l'unica opzione per conseguire risultati positivi. Il 
Parlamento ha quindi chiesto alla Commissione di 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.

Il relatore accoglie quindi con favore la proposta della Commissione che introduce l'obbligo 
di dotare i veicoli di un sistema eCall di bordo, presentata insieme alla proposta relativa allo 
sviluppo del sistema eCall interoperabile a livello UE. Una volta adottate, le due proposte 
completeranno il quadro normativo eCall, al fine di garantire che, entro ottobre 2015, tutti i 
nuovi modelli di autovetture e veicoli commerciali leggeri saranno dotati del sistema eCall 
112 e sarà istituita l'infrastruttura necessaria per un'adeguata ricezione e gestione delle 
chiamate eCall nei centri di raccolta delle chiamate di emergenza. In tal modo sarà possibile 
garantire la compatibilità, l'interoperabilità e la continuità del servizio eCall a livello di 
Unione europea. 

Il relatore ritiene che entrambe le proposte siano ampiamente in linea con le richieste del 
Parlamento e suggerisce di sostenerne gli elementi principali. In tal modo e considerando le 
proposte della Commissione in modo rapido, il Parlamento manterrà il suo ruolo di guida tra i 
sostenitori dell'introduzione del sistema eCall, apportando così il suo contributo per fare di 
eCall una realtà entro il termine concordato del 2015.

Per quanto riguarda la proposta relativa ai requisiti di omologazione per l'utilizzo del sistema 
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di bordo eCall, che costituisce l'oggetto di tale relazione, il relatore è particolarmente 
favorevole alla proposta della Commissione e agli obiettivi che si propone di conseguire. Vi 
sono tuttavia alcuni aspetti specifici della proposta che secondo il relatore potrebbero essere 
ulteriormente rafforzati o chiariti al fine di garantire che essa produca effetti positivi per tutte 
le parti interessate. 

Ulteriori servizi di emergenza e/o servizi a valore aggiunto (piattaforma ad accesso 
libero)

Con la diffusione del servizio eCall pubblico su scala dell'UE, 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. 

Al fine di assicurare la libera scelta dei consumatori e una concorrenza leale, stimolare 
l'innovazione e aumentare la competitività, il relatore ritiene che il sistema eCall di bordo 
dovrebbe essere aperto ad eventuali future applicazioni e servizi a bordo dei veicoli. Il relatore 
ritiene tuttavia che occorre rivolgere particolare attenzione in primo luogo agli aspetti relativi 
alla sicurezza. Si dovrebbe garantire che l'introduzione di eventuali ulteriori funzionalità o 
servizi non ritardi l'introduzione del sistema eCall di emergenza basato sul 112. Nel contempo 
la Commissione dovrebbe essere incoraggiata ad intensificare ulteriormente il suo lavoro sui 
servizi con valore aggiunto che potrebbero apportare ulteriori benefici ai consumatori e 
all'industria, specie in termini di protezione dei dati personali.

Servizi privati di chiamata di emergenza (sistemi eCall supportati da terzi)

I servizi privati di chiamata di emergenza sono stati introdotti in Europa per la prima volta 
alla fine degli anni '90 e oggi sono offerti da diversi settori dell'industria automobilistica e da 
diversi fornitori di servizi. Tuttavia attualmente nell'UE solo lo 0,7 % dei veicoli è 
equipaggiato con sistemi privati di chiamata di emergenza e tale percentuale è in scarsissimo 
aumento.  Inoltre tali servizi proprietari non offrono un'interoperabilità o continuità a livello 
di UE. I servizi sono di solito offerti soltanto in automobili di qualità superiore e in paesi dove 
sussistono chiare opportunità di guadagno.

Come per quanto riguarda l'offerta di eventuali funzionalità o servizi aggiuntivi, il relatore 
ritiene che il servizio pubblico eCall a livello UE basato sul numero di emergenza 112 ed i 
servizi privati di chiamata di emergenza possano coesistere, nella misura in cui siano adottate 
le misure necessarie per garantire la continuità nella fornitura del servizio ai consumatori e 
siano intraprese le misure necessarie in materia di protezione dei dati personali. 

Il sistema eCall dovrebbe essere un servizio di chiamata d'emergenza gratuito, a beneficio di 
qualsiasi conducente ovunque in Europa, indipendentemente dalla marca della sua 
autovettura. Tutti i veicoli dovrebbero essere dotati del sistema pubblico eCall di bordo basato 
sul 112, che dovrebbe sempre essere disponibile, almeno come opzione di riserva. Inoltre i 
consumatori dovrebbero disporre di informazioni chiare sulle differenze tra il sistema eCall di 
bordo ed i sistemi di chiamata di emergenza basati su servizi di terzi e dovrebbero avere la 
possibilità di migrare verso un servizio su scala UE in qualsiasi momento. 
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Altre informazioni

Oltre agli aspetti sopra descritti, il relatore ritiene importante garantire, in tutto il testo della 
proposta, che l'introduzione obbligatoria del sistema di bordo eCall si basi su apparecchiature 
di bordo integrate, piuttosto che dispositivi nomadi (come telefoni cellulari) che possono 
essere rimossi o non attivati per dimenticanza. 

Andrebbe altresì sostenuta la proposta della Commissione di introdurre l'obbligo di dotare i 
veicoli del sistema eCall di bordo, in una prima fase, solo per le categorie di veicoli per le 
quali esiste già un meccanismo di attivazione adeguato. Tuttavia la Commissione andrebbe 
incoraggiata a fare un passo in avanti, sulla base del lavoro già avviato, e di presentare 
proposte intese ad estendere le disposizioni relative al servizio eCall quanto prima anche ai 
motocicli nonché ai veicoli commerciali pesanti e agli autobus di linea e gran turismo.

Il relatore reputa inoltre che il sistema eCall debba essere testato periodicamente al fine di 
garantirne la funzionalità durante tutto il periodo di vita del veicolo. Poiché tale aspetto va 
oltre la legislazione in materia di omologazione e nella presente proposta non possono essere 
introdotti obblighi, i colegislatori dovrebbero essere incoraggiati a tenere conto 
dell'introduzione del sistema eCall durante il riesame della direttiva 2009/40/CE relativa ai 
controlli tecnici periodici.

Infine, per garantire la chiarezza del presente atto legislativo, il relatore propone alcune 
modifiche alle definizioni utilizzate nonché ai poteri che dovrebbero essere delegati alla 
Commissione per quanto concerne l'adozione di atti delegati.
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ALLEGATO – ELENCO DI CONTRIBUTI DELLE PARTI INTERESSATE

Clausola di esclusione della responsabilità

Il seguente elenco di parti interessate è stato redatto sulla base di incontri, messaggi di posta 
elettronica e documenti di posizione nell'arco di tempo intercorso dalla nomina del relatore 
fino al termine per la presentazione del presente progetto di relazione, nell'ottobre 2013.

Va sottolineato che si tratta di un elenco non esaustivo, poiché è difficile elencare tutti i 
contributi impliciti e le azioni di sostegno che hanno ispirato la relazione. Occorre inoltre 
rilevare che il presente progetto di relazione segna solo la fase d'inizio dei lavori legislativi in 
Parlamento, poiché il dibattito e l'attività legislativa sono destinati a proseguire fino 
all'adozione definitiva di questa normativa. Le parti interessate offriranno il loro contributo 
anche nelle fasi successive, pertanto l'elenco che segue deve essere considerato incompleto.

Tuttavia, con la presente "impronta" dei gruppi d'interesse, il relatore intende mostrare 
apertamente la fonte di ispirazione del presente progetto di relazione.

Elenco delle parti interessate

 ACEA - Associazione europea dei costruttori di automobili
 AFCAR - Alliance for the Freedom of Car Repair
 BMW
 BOSCH
 CLEPA - Associazione europea dei produttori di componenti per autoveicoli 
 EENA
 ERTICO
 ETSC - Consiglio europeo della sicurezza dei trasporti 
 Agenzia del GNSS europeo
 FIA - Federazione internazionale dell'automobile
 FIGIEFA - International Federation of Automotive Aftermarket Distributors (Federazione 

internazionale di distributori di ricambi)
 GDV - Associazione unitaria del settore assicurativo tedesco 
 Hyundai
 IMA - Inter Mutuelles Assistance
 Insurance Europe
 JAMA
 PSA
 SNSA - Syndicat National des Sociétés d'Assistance
 Toyota Motor Europe
 VDA - Associazione tedesca dell'industria automobilistica

Infine il relatore ha lavorato sul tema per diversi anni, anche in qualità di corelatore per una 
relazione di iniziativa nel 2012. Per i contribuiti delle parti interessate prima dell'inizio dei 
lavori sulla relazione, si prega di contattare l'ufficio del relatore.
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