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BREVE MOTIVAZIONE

La diffusione di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile nei 
veicoli di tutti i paesi dell'UE è una delle principali priorità dell'Unione e fa parte del 
programma d'azione per la sicurezza stradale 2011-2020. Nel 2012, circa 28 000 persone sono 
rimaste uccise e più di un milione e mezzo ferite in 1,1 milioni di incidenti stradali avvenuti 
sulle strade dell'Unione europea.

L'obiettivo del sistema eCall a bordo dei veicoli è allertare i servizi di emergenza e garantire 
l'arrivo più rapido di assistenza qualificata ed equipaggiata in caso di incidente grave, con un 
guadagno netto di circa 10 minuti. 

Attualmente, solo lo 0,7% circa dei veicoli è dotato di sistemi eCall privati nell'UE; diversi 
costruttori di automobili europei lo forniscono già, insieme ad altri servizi (assistenza in caso 
di guasti, navigazione dinamica, ecc.). 

Il relatore accoglie con favore la proposta di decisione sulla diffusione in tutto il territorio 
dell'Unione europea del sistema eCall interoperabile, in linea con il programma dell'UE per la 
sicurezza stradale 2011-2020 e con la sua precedente risoluzione approvata il 3 luglio 2012 
(P7_TA(2012)0274).

Tuttavia, per consentire agli Stati membri di creare la rispettiva infrastruttura PSAP e 
all'industria automobilistica di realizzare gli adattamenti tecnici, che dovrebbero essere 
definiti a metà 2014 mediante atti delegati, in tutte le nuove autovetture, la data del 1° ottobre 
2015 appare molto ambiziosa. Il relatore raccomanda pertanto di rinviarla a giugno 2016.

Il relatore, inoltre, introduce l'obbligo per gli Stati membri di garantire un livello equivalente 
di esattezza e affidabilità della localizzazione dell'autore di una chiamata al 112 inviata 
mediante terminale mobile. 

La diffusione del sistema eCall conferma che i dati di localizzazione GNSS possono essere 
recuperati e trasmessi efficacemente su reti mobili ai servizi 112. Sebbene l'importanza del 
sistema eCall non venga messa in dubbio, è opportuno sottolineare che rappresenterà soltanto 
l'1,7%1 circa delle chiamate annuali di emergenza nell'UE. L'attuale proposta della 
Commissione creerebbe una situazione ingiustificabile in cui i cittadini verrebbero localizzati 
con precisione dai servizi 112 solo in seguito a incidenti stradali. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=2252
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Tale obbligo consentirebbe ai cittadini e ai servizi di emergenza di massimizzare i vantaggi 
sociali dell'impiego delle tecnologie di localizzazione GNSS, dato che secondo le stime 
verranno effettuati 5,5 milioni di chiamate eCall, rispetto ai 320 milioni di telefonate di 
emergenza nell'UE ogni anno.

L'emendamento intende garantire che tutti i cittadini, e non solo quelli che dispongono di 
veicoli dotati di sistema eCall, possano beneficiare delle tecnologie di localizzazione GNSS, 
già ampiamente diffuse.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per i trasporti e il 
turismo, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di decisione
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) il Parlamento europeo ha chiesto 
di fornire una localizzazione esatta e 
affidabile del chiamante per le telefonate 
al 112 nel 2007, 2011 e 2013, nella sua 
dichiarazione scritta 0044/2007, nella sua 
risoluzione P7_TA(2011)0306 e nella sua 
interrogazione parlamentare con richiesta 
di risposta orale del 31 maggio 2013, ma 
finora sono stati compiuti scarsi 
progressi;

Or. en

Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 3

Proposta di decisione
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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. Gli Stati membri 
garantiscono, inoltre, che il livello di 
esattezza e affidabilità della localizzazione 
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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;

del chiamante del 112 con terminale 
mobile dotato di GNSS sia equivalente a 
quello del sistema eCall, ai sensi della 
direttiva 95/46/CE relativa al trattamento 
dei dati personali, ed entro il 1° giugno 
2016. 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. en


