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Emendamento 22
Mario Pirillo

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 
sviluppo del sistema eCall di bordo e che 
modifica la direttiva 2007/46/CE

relativo ai requisiti di omologazione per lo 
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. it

Emendamento 23
Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Resta necessario migliorare il 
funzionamento del servizio 112 in tutta 
l'Unione europea, in modo che fornisca 
un'assistenza tempestiva ed efficace nei 
casi di emergenza.

Or. lv

Emendamento 24
Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

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. Il fatto di offrire agli utenti la 
possibilità di scegliere il 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

Motivazione

Poiché il sistema eCall è prodotto da un fabbricante diverso dal costruttore dell'automobile, 
obbligare un fabbricante ad aggiungere un prodotto a quello da lui fabbricato interferisce 
con i meccanismi del libero mercato, la libertà di impresa e una relazione equilibrata tra 
imprese, mentre l'obbligo di prevedere la possibilità di installare tale sistema rispetta il 
principio di un mercato concorrenziale.

Emendamento 25
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Il sistema eCall rappresenterà una 
struttura importante composta da vari 
attori che si occupano della salvaguardia 
della vita umana. Di conseguenza, è 
essenziale che l'aspetto della 
responsabilità sia garantito dal presente 
regolamento, al fine di ottenere la piena 
fiducia degli utenti e permettere il corretto 
funzionamento del sistema eCall.

Or. en
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Emendamento 26
Evžen Tošenovský

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 piena
compatibilità con i servizi forniti dai
sistemi globali di navigazione satellitare, e 
in particolare i sistemi stabiliti nel quadro 
dei programmi Galileo e EGNOS, una 
volta che saranno pienamente operativi,
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. en

Emendamento 27
Mario Pirillo

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 
Commissione deve comunque effettuare 
una valutazione sulla possibilità di
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estendere l'obbligo del sistema eCall di 
bordo ad altre categorie di veicoli non 
incluse in questo regolamento.

Or. it

Emendamento 28
Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

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 la possibilità 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.

Or. en

Emendamento 29
Françoise Grossetête

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'obbligo di dotare i veicoli del sistema 
eCall di bordo fa salvo il diritto di tutte le 
parti interessate di offrire servizi 
complementari di emergenza, 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.
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Or. fr

Emendamento 30
Jean-Pierre Audy

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'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, prestati da fornitori 
privati, paralleli o che poggiano sul sistema 
eCall di bordo basato sul 112. Tuttavia, tali 
servizi complementari vanno certificati da 
un'autorità competente riconosciuta dalle 
autorità responsabili della sicurezza 
stradale in modo da non aumentare la 
distrazione del conducente e devono 
costituire una scelta per il consumatore.

Or. fr

Emendamento 31
Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

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 

(8) La possibilità di dotare 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 
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complementari vanno concepiti in modo da 
non aumentare la distrazione del 
conducente.

complementari vanno concepiti in modo da 
non aumentare la distrazione del 
conducente.

Or. en

Emendamento 32
Françoise Grossetête

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, ai fini della riparazione e 
della manutenzione nel quadro della 
legislazione vigente.

Or. fr

Emendamento 33
Ivo Belet

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 

(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, tutti gli elementi del sistema 
eCall di bordo devono essere accessibili
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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.

gratuitamente e senza discriminazioni a 
tutti gli operatori indipendenti e devono
basarsi su una piattaforma interoperabile, 
standardizzata e ad accesso libero per 
eventuali future applicazioni o servizi a 
bordo dei veicoli.

Al fine di adeguare le modalità di accesso 
alle informazioni relative alla riparazione 
e alla manutenzione al progresso tecnico, 
è urgente adoperarsi per raggiungere un 
accordo sui requisiti tecnici di bordo e 
aggiornare di conseguenza la legislazione 
europea vigente in materia.

Or. en

Emendamento 34
Mario Pirillo

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.
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Or. it

Emendamento 35
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. it

Emendamento 36
Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per mantenere l'integrità del sistema di 
omologazione, solo i sistemi eCall di bordo 
che possono essere oggetto di una serie 
completa di prove devono essere accettati 
ai fini del presente regolamento.

(10) Per mantenere l'integrità del sistema di 
omologazione, solo i sistemi eCall di bordo 
che possono essere oggetto di una serie 
completa di prove e si basano su una fonte 
aperta devono essere accettati ai fini del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 37
Mario Pirillo

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. it

Emendamento 38
Evžen Tošenovský

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 e i fornitori di 
servizi devono avere un tempo sufficiente 
per adeguarsi ai requisiti tecnici del 
presente regolamento al fine di garantire 
la piena funzionalità del sistema eCall in 
tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 39
Françoise Grossetête

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
almeno 36 mesi di tempo a decorrere dalla 
pubblicazione del presente regolamento e 
dei relativi atti delegati nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea per 
adeguarsi ai requisiti tecnici del presente 
regolamento.

Or. fr
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Emendamento 40
Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

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 possono 
essere dotati di un sistema eCall di bordo,
se gli utenti decidono in tal senso,
conformemente al presente regolamento e 
agli atti delegati adottati a norma del 
medesimo.

Or. en

Emendamento 41
Mario Pirillo

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.

Or. it

Emendamento 42
Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)



AM\1012279IT.doc 13/23 PE524.771v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

1 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 automobili dovrebbe 
essere 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 43
Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

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 sui quali gli utenti hanno 
scelto di installare il 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 44
Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2
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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 veicoli nuovi
sui quali è installato il sistema eCall di 
bordo sono costruiti in modo da garantire 
la possibilità di attivare manualmente una 
chiamata eCall al numero unico di 
emergenza europeo 112.

Or. en

Emendamento 45
Ivo Belet

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 sono compatibili con i 
servizi di posizionamento forniti dai 
sistemi di navigazione satellitare, compresi 
i sistemi Galileo e EGNOS, 12 mesi dopo 
la loro capacità operativa inziale.

Or. en

Emendamento 46
Evžen Tošenovský

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 sono compatibili con i 
servizi di posizionamento forniti dai 
sistemi globali di navigazione satellitare, 
compresi i sistemi operativi Galileo e 
EGNOS.
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Or. en

Emendamento 47
Mario Pirillo

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. it

Emendamento 48
Paul Rübig

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 nonché 
dello sviluppo e dell'implementazione di 
servizi supplementari basati su una 
piattaforma interoperabile, standardizzata 
e aperta per eventuali future applicazioni 
o servizi di bordo.

Or. de

Emendamento 49
Ivo Belet
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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

Emendamento 50
Konrad Szymański

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

Emendamento 51
Mario Pirillo

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.
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Or. it

Emendamento 52
Ivo Belet

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

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Ai fini della riparazione e della 
manutenzione del veicolo e per future 
applicazioni o servizi di bordo, i 
fabbricanti di veicoli e gli operatori 
indipendenti, sotto la supervisione della 
Commissione, raggiungono entro il 17 
gennaio 2017 un accordo sui requisiti 
tecnici per una piattaforma 
interoperabile, standardizzata, sicura e ad 
accesso libero, su cui si basa il sistema 
eCall di bordo.

Or. en

Emendamento 53
Konrad Szymański

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

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. A partire dall'adozione del presente 
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 future 
applicazioni o servizi di bordo.

Or. en
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Emendamento 54
Paul Rübig

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

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Con l'adozione di tali atti giuridici, 
la Commissione crea le condizioni 
tecniche per una piattaforma 
interoperabile, standardizzata, sicura e 
aperta. Detta piattaforma deve consentire 
l'accesso senza discriminazioni ai lavori 
di riparazione e manutenzione a tutti gli 
operatori del mercato.

Or. de

Emendamento 55
Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

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.

Lo sviluppo del sistema deve assicurare il 
rispetto delle norme esistenti in materia di 
protezione dei dati per i residenti 
nell'Unione europea, specialmente in 
relazione alle capacità di tracciamento dei 
dispositivi utilizzati nel sistema. 
L'installazione di tali dispositivi 
nell'automobile deve essere effettuata dai
fabbricanti di automobili solo sulla base di 
una scelta operata dall'utente finale.

Or. en

Emendamento 56
Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

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.

Or. en

Motivazione

Spostato dalla posizione iniziale nell'articolo.

Emendamento 57
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I dati memorizzati nel sistema di 
bordo sono conservati fino al termine di 
prescrizione della responsabilità penale 
previsto dalle disposizioni legislative 
nazionali.

Or. ro

Emendamento 58
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Deve essere possibile azzerare il 
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sistema e cancellare i dati registrati 
relativi al trasferimento di proprietà del 
veicolo.

Or. ro

Emendamento 59
Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il fatto che il sistema eCall di bordo è
attivato in automatico;

b) come attivare il sistema eCall di bordo e 
il fatto che non è attivo in automatico;

Or. en

Emendamento 60
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) le modalità per l'esercizio dei propri 
diritti;

h) le modalità per l'esercizio dei propri 
diritti, inclusa la presenza di un punto di 
contatto indipendente per la gestione dei 
reclami;

Or. en

Emendamento 61
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 7
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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 2017, 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 62
Françoise Grossetête

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 63
Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

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 

1. La Commissione può esonerare 
determinati veicoli o classi di veicoli delle 
categorie M1 e N1 dall'obbligo di
prevedere la possibilità di installare i
sistemi eCall di bordo di cui all'articolo 4, 
qualora, a seguito di un'analisi costi-
benefici, effettuata o commissionata dalla 
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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.

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.

Or. en

Emendamento 64
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 5, paragrafo 7, all'articolo 6, 
paragrafo 4, e all'articolo 8, paragrafo 2, è 
conferito alla Commissione per un periodo 
di tempo indeterminato a decorrere da 
[…][Publications Office, please insert the 
exact date of entry into force].

Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 5, paragrafo 7, all'articolo 6, 
paragrafo 4, e all'articolo 8, paragrafo 2, è 
conferito alla Commissione per un periodo 
di sette anni a decorrere da 
[…][Publications Office, please insert the 
exact date of entry into force]. La 
Commissione elabora una relazione sulla 
delega di potere al più tardi nove mesi 
prima della scadenza del periodo di sette 
anni. La delega di potere è tacitamente 
prorogata per periodi di identica durata, a 
meno che il Parlamento europeo o il 
Consiglio non si oppongano a tale 
proroga al più tardi tre mesi prima della 
scadenza di ciascun periodo.

Or. ro

Emendamento 65
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 
2015.

Esso si applica almeno 36 mesi dopo la 
pubblicazione del regolamento e dei 
relativi atti delegati nella Gazzetta 
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ufficiale dell'Unione europea, a 
condizione che tutti gli Stati membri 
abbiano installato l'infrastruttura 
operativa necessaria.

Or. fr

Emendamento 66
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre
2015.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre
2017.

Or. fr


