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Emendamento 4
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di decisione
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'articolo 6 della direttiva 2010/40/UE 
stabilisce che la Commissione adotta atti 
delegati per quanto riguarda le specifiche 
necessarie ad assicurare la compatibilità, 
l'interoperabilità e la continuità per la 
diffusione e l'utilizzo operativo dei sistemi 
di trasporto intelligenti (ITS) per le azioni 
prioritarie.

soppresso

Or. nl

Emendamento 5
Ivo Belet

Proposta di decisione
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il regolamento delegato (UE) n. 
305/2013 della Commissione, del 26 
novembre 2012, che integra la direttiva 
2010/40/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda la 
predisposizione armonizzata in tutto il 
territorio dell'Unione europea di un 
servizio elettronico di chiamata di 
emergenza (eCall)21 definisce le specifiche 
per l'adeguamento dell'infrastruttura dei 
centri di raccolta delle chiamate di 
emergenza (PSAP), necessario per ricevere 
e gestire in modo adeguato le eCall, al fine 
di garantire la compatibilità, 
l'interoperabilità e la continuità del servizio 
eCall armonizzato su tutto il territorio 
dell'Unione europea.

(3) Il regolamento delegato (UE) n. 
305/2013 della Commissione, del 26 
novembre 2012, che integra la direttiva 
2010/40/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda la 
predisposizione armonizzata in tutto il 
territorio dell'Unione europea di un 
servizio elettronico di chiamata di 
emergenza (eCall) definisce le specifiche 
per l'adeguamento dell'infrastruttura dei 
centri di raccolta delle chiamate di 
emergenza (PSAP), necessario per ricevere 
e gestire in modo adeguato le eCall, al fine 
di garantire la compatibilità, 
l'interoperabilità e la continuità del servizio 
eCall armonizzato su tutto il territorio 
dell'Unione europea e stabilisce che gli 
Stati membri presentino entro il 23 
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ottobre 2013 una relazione sullo stato di 
attuazione, compreso un calendario della 
realizzazione di PSAP nei due anni 
successivi.

__________________ __________________
21 GU L 91 del 3.4.2013, pag. 1. 21 GU L 91 del 3.4.2013, pag. 1.

Or. en

Emendamento 6
Ivo Belet

Proposta di decisione
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Quasi tutti gli Stati membri hanno 
firmato o appoggiato il protocollo d'intesa 
per la realizzazione di un servizio di eCall 
interoperabile a bordo dei veicoli. 

Or. en

Emendamento 7
Evžen Tošenovský

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Al fine di garantire l'interoperabilità e 
la continuità del servizio in tutto il 
territorio dell'Unione e ridurre i costi di 
attuazione per l'Unione europea nel suo 
insieme, è necessario che tutti gli Stati 
membri realizzino l'azione prioritaria eCall 
conformemente alle specifiche comuni 
stabilite nel regolamento delegato (UE) 
n. 305/2013. Ciò non dovrebbe 
pregiudicare il diritto di ciascuno Stato 
membro di sviluppare strumenti tecnici 

(6) Al fine di garantire pienamente la 
funzionalità, la compatibilità,
l'interoperabilità e la continuità del servizio 
in tutto il territorio dell'Unione e ridurre i 
costi di attuazione per l'Unione europea nel 
suo insieme, è necessario che tutti gli Stati 
membri realizzino l'azione prioritaria eCall 
conformemente alle specifiche comuni 
stabilite nel regolamento delegato (UE) 
n. 305/2013. Ciò non dovrebbe 
pregiudicare il diritto di ciascuno Stato 
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aggiuntivi per gestire altre chiamate di 
emergenza.

membro di sviluppare strumenti tecnici 
aggiuntivi per gestire altre chiamate di 
emergenza.

Or. en

Emendamento 8
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. ro

Emendamento 9
Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Al fine di garantire che il settore 
automobilistico sia forte e competitivo in 
tutta l'Unione europea, occorre osservare 
che l'introduzione di dispositivi elettronici 
supplementari nelle auto dovrebbe essere 
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effettuata senza prevedere 
implementazioni tecniche specifiche 
obbligatorie nelle automobili e in modo 
tale da non comportare un aumento dei 
costi delle ricerche sul diritto della 
concorrenza a carico del settore pubblico.

Or. en

Emendamento 10
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di decisione
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Non tutti i cittadini dell'Unione 
hanno familiarità con l'utilizzo del 
servizio eCall. È opportuno che gli Stati 
membri organizzino campagne di 
sensibilizzazione in collaborazione con la 
Commissione. Tali campagne dovrebbero 
informare i cittadini in merito 
all'esistenza di un servizio eCall gratuito e 
pubblico, sottolineando i vantaggi e le 
funzionalità del sistema. 

Or. ro

Emendamento 11
Evžen Tošenovský

Proposta di decisione
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Tutte le componenti del servizio 
eCall relative a informazioni accurate e 
affidabili sul posizionamento, inclusi i 
terminali mobili assistiti da GNSS, 
dovrebbero garantire la compatibilità con 
i servizi prestati dai programmi europei di 
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navigazione satellitare EGNOS e Galileo 
e utilizzare pienamente tali programmi 
dell'UE una volta divenuti operativi.

Or. en

Emendamento 12
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Se lo ritengono auspicabile, gli Stati 
membri possono realizzare la necessaria 
infrastruttura PSAP per il servizio eCall. 
Occorre sottolineare che gli Stati membri 
hanno e dovrebbero mantenere la facoltà 
di organizzare i propri servizi di 
emergenza come reputano opportuno.

Or. nl

Emendamento 13
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Gli Stati membri realizzano, entro il 1º 
giugno 2016, la necessaria infrastruttura 
PSAP per il servizio eCall essenziale per 
ricevere e gestire in modo adeguato tutte le 
eCall sul loro territorio, se necessario 
filtrando le chiamate non di emergenza, in 
conformità alle specifiche stabilite dal 
regolamento delegato (UE) n. 305/2013, al 
fine di assicurare la compatibilità, 
l'interoperabilità e la continuità in tutto il 
territorio dell'Unione europea del servizio 
elettronico di chiamata di emergenza 
(eCall) interoperabile. È fatta salva la 
facoltà di ciascuno Stato membro di 
organizzare i servizi di pronto intervento 
nel modo più efficiente sotto il profilo dei 
costi e più consono alle sue esigenze, 
compresa la possibilità di filtrare le 
chiamate non di emergenza, in particolare 
quelle attivate manualmente, che non 
possono essere gestite dai centri di raccolta 
delle chiamate di emergenza per eCall.

Or. ro

Emendamento 14
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di decisione
Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri, al più tardi diciotto mesi 
dopo l'entrata in vigore della presente 
decisione, presentano una relazione alla 
Commissione sullo stato di attuazione 
della decisione stessa. La relazione riporta 
quantomeno l'elenco delle autorità 
competenti a valutare la conformità del 
funzionamento degli PSAP per il servizio 
eCall ai requisiti di cui all'articolo 3 del 
regolamento delegato (UE) n. 305/2013, 

soppresso
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l'elenco e la copertura geografica degli 
PSAP per il servizio eCall, la descrizione 
delle prove di conformità e dei protocolli 
sulla tutela della vita privata e la 
protezione dei dati.

Or. nl

Emendamento 15
Ivo Belet

Proposta di decisione
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis
Entro il 1° ottobre 2015, gli Stati membri 
garantiscono che le eCall possano essere 
effettuate da qualsiasi punto del rispettivo 
territorio.

Or. en


