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BREVE MOTIVAZIONE

La Commissione si occupa di proposte di sistemi eCall dal 2005 e, inizialmente, ha seguito un 
approccio basato sull'introduzione di tale sistema su base esclusivamente volontaria. Tale 
approccio non ha dato risultati: solo circa lo 0,7% dei veicoli è oggi dotato di un sistema 
eCall.

Per rispondere a questa situazione la Commissione ha deciso di seguire ora un approccio 
normativo, che renda obbligatoria l'installazione di un sistema eCall nei nuovi veicoli. Il 
sistema si baserà sull'installazione di un apparecchio omologato per il numero unico di 
emergenza europeo 112 in tutti i veicoli e sulla definizione di un quadro di riferimento per la 
gestione delle chiamate eCall nelle reti di telecomunicazione e nei centri di raccolta delle 
chiamate di emergenza (PSAP). Tale approccio metterà il sistema eCall a disposizione di tutti 
i cittadini in Europa quale servizio a livello unionale.

Servizi complementari 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, costituita da componenti tecniche 
(comunicazioni senza fili con tecnologie di posizionamento precise e collegamento ai sistemi 
di controllo e ai sensori dell'autovettura). Il relatore ritiene tuttavia che la fornitura ai 
consumatori di servizi complementari debba essere trattata in un regolamento ad hoc sui 
sistemi di traffico intelligenti e le piattaforme telematiche. Il regolamento riguardante i 
requisiti di omologazione eCall deve concentrarsi solo sui servizi di emergenza forniti 
attraverso l'infrastruttura europea del 112. L'introduzione di una piattaforma ad accesso libero 
in questa fase potrebbe portare a un vuoto legislativo per quanto riguarda la proprietà e la 
responsabilità e a ulteriori ritardi nel rendere operativo il sistema di emergenza eCall basato 
sul 112. La Commissione dovrebbe tuttavia proporre, entro aprile 2014 al più tardi, un 
regolamento sui servizi a valore aggiunto che possono portare ulteriori benefici ai 
consumatori

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

I sistemi eCall che forniscono servizi da sistemi gestiti da terzi devono poter coesistere con il 
sistema eCall basato sul 112; occorre quindi introdurre una definizione in proposito. Inoltre, 
affinché i sistemi eCall che forniscono servizi gestiti da terzi possano coesistere con il sistema 
di bordo eCall basato sul 112, il servizio pubblico eCall basato sul 112 deve rimanere sempre 
disponibile, almeno come opzione di riserva.

Altre informazioni

Per chiarire i diversi processi e le parti costituenti del sistema di bordo eCall, il relatore ha 
scelto di definire in modo dettagliato la chiamata in quanto tale e l'apparecchiatura, sia per la 
rete che trasporta l'informazione che per il ricevente. Le definizioni originali non 
distinguevano nettamente questi aspetti diversi.
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Per quanto riguarda la compatibilità con i sistemi satellitari Galileo e EGNOS, il relatore non 
considera verosimile completare lo sviluppo di un ricevitore di posizionamento quando i 
satelliti di posizionamento non sono ancora pienamente disponibili. Sino ad allora, non è 
opportuno che la compatibilità sia un requisito obbligatorio.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua 
relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

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
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.

Or. en

Emendamento 2

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.

Or. en

Emendamento 3

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
gestiti da terzi, paralleli o che poggiano sul 
sistema eCall di bordo basato sul 112.
Tuttavia, tali servizi di emergenza
complementari vanno concepiti in modo da 
non aumentare la distrazione del 
conducente e devono essere liberamente 
scelti dal consumatore.

Or. en

Emendamento 4

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 è opportuno che la Commissione 
proponga, previa consultazione di tutte le 



PE522.901v02-00 6/14 PA\1009661IT.doc

IT

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.

parti interessate, un nuovo regolamento 
sui servizi complementari e sullo sviluppo 
di una piattaforma telematica
interoperabile standardizzata per eventuali 
future applicazioni o servizi a bordo dei 
veicoli. A tal fine è opportuno che la 
Commissione fornisca le specificazioni 
entro l'aprile 2014, e che aggiorni l'elenco 
delle azioni prioritarie incluso nella 
direttiva 2010/40/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, 
sul quadro generale per la diffusione dei 
sistemi di trasporto intelligenti nel settore 
del trasporto stradale e nelle interfacce 
con altri modi di trasporto. Essa dovrà 
precisare, in particolare, le condizioni alle 
quali i terzi che forniscono servizi con 
valore aggiunto possono avere accesso ai 
dati registrati nel sistema di bordo.

Or. en

Emendamento 5

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 2006, 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 dati 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 

(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 2006, 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 dati 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 
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settore delle comunicazioni elettroniche
(direttiva relativa alla vita privata e alle 
comunicazioni elettroniche), 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.

settore delle comunicazioni elettroniche
(direttiva relativa alla vita privata e alle 
comunicazioni elettroniche), in particolare 
per garantire che i dati raccolti da sistemi 
eCall, nelle condizioni di funzionamento 
normali di eCall 112, non siano utilizzati 
per altre finalità 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.

Or. en

Emendamento 6

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, 
tenendo conto del fatto che i requisiti 
tecnici riguardanti le prove da effettuare, 
l'utilizzo di norme pertinenti e la 
protezione dei dati personali e della 
privacy saranno stabiliti mediante atti 
delegati dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 7

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 

(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 
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audio basato sul 112 tra gli occupanti del 
veicolo e un centro di raccolta delle 
chiamate di emergenza;

bordo oppure manualmente, il quale, per 
mezzo delle reti di comunicazione mobile 
senza fili, emette segnali volti a permettere 
la trasmissione di una serie minima 
standardizzata di dati e ad attivare un 
canale audio basato sul 112, o servizi eCall 
gestiti da terzi, tra gli occupanti del veicolo 
e un centro di raccolta delle chiamate di 
emergenza;

Or. en

Emendamento 8

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 9

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

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) "servizio eCall gestito da terzi" 
(TPS eCall): un sistema di chiamata di 
emergenza conforme alla norma 
EN 16102:2011, 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 
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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

Emendamento 10

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

Testo della Commissione Emendamento

(2 quater) "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 
interessato, al quale pervengono 
inizialmente le chiamate di emergenza;

Or. en

Emendamento 11

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

Testo della Commissione Emendamento

(2 quinquies) "serie minima di 
dati"(MSD): le informazioni definite 
dalla norma EN 15722 - "Sistemi di 
trasporto intelligenti - eSafety - Serie 
minima di dati per eCall (MSD"e inviate 
allo PSAP per il servizio eCall;

Or. en

Emendamento 12

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

(2 sexies) "equipaggiamento di bordo", 
equipaggiamento montato a bordo del 
veicolo che fornisce i dati del veicolo 
necessari per effettuare una chiamata del 
servizio eCall tramite le reti di 
comunicazione mobile senza fili, o che ha 
accesso a tali dati;

Or. en

Emendamento 13

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

Testo della Commissione Emendamento

(2 septies) "rete di comunicazione mobile 
senza fili": una rete di comunicazione 
mobile senza fili accessibile al pubblico 
conformemente alle direttive 2002/21/CE1

e 2002/22/CE2 del Parlamento europeo e 
del Consiglio;

__________________
1 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.
2 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
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Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma  1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ciò non osta al diritto del proprietario del 
veicolo di utilizzare un altro sistema di 
chiamata d'emergenza installato nel 
veicolo e che offra un servizio analogo, in 
aggiunta al sistema eCall di bordo. In tal 
caso, tale altro sistema di chiamata di 
emergenza deve essere conforme alla 
norma EN 16102 "Sistemi di trasporto 
intelligenti - eSafety - Servizi eCall gestiti 
da terzi - Requisiti operativi". I 
fabbricanti devono dimostrare che il 
sistema di bordo sia dotato di un 
dispositivo di commutazione che 
garantisca 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

Emendamento 15

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 operativi, 
compresi i sistemi Galileo e EGNOS.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6
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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, 
come sancito 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.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. 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.

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:

(a) EN 16072 "Sistemi intelligenti di 
trasporto – eSafety - requisiti operativi per 
eCall paneuropeo"; 
(b) EN 16062 "Sistemi intelligenti di 
trasporto – eSafety – eCall, requisiti 
applicativi di alto livello (HLAP)";

(c) EN 16454 "Sistemi intelligenti di 
trasporto — eSafety — valutazione della 
conformità di eCall da punto a punto", per 
quanto riguarda la conformità del sistema 
eCall di bordo al servizio eCall 

7. 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.

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:

(a) CEN EN 16072:2011 "Sistemi 
intelligenti di trasporto – eSafety - requisiti 
operativi per eCall paneuropeo"
(b) CEN EN 16062:2011 "Sistemi 
intelligenti di trasporto – eSafety – eCall, 
requisiti applicativi di alto livello
(HLAP)";
(c) CEN EN 16454: Versione "Sistemi 
intelligenti di trasporto — eSafety —
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paneuropeo;
(d) eventuali norme europee o 
regolamenti UNECE supplementari 
relativi ai sistemi eCall.

valutazione della conformità di eCall da 
punto a punto", per quanto riguarda la 
conformità del sistema eCall di bordo al 
servizio eCall paneuropeo;

(c)bis CEN EN 15722:2011 "Sistemi 
intelligenti di trasporto – eSafety – serie 
minima di dati per chiamate eCall";
(c)ter CEN EN 16102:2011 "Sistemi 
intelligenti di trasporto - requisiti 
operativi per la gestione da parte di terzi";

Or. en

Emendamento 18

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 dati raccolti dal sistema 
eCall di bordo nelle normali condizioni di 
funzionamento di eCall non siano utilizzati 
per altre finalità.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

2. La serie minima di dati inviata dal 
sistema di bordo eCall contiene solo le 
informazioni definite dalla norma 
EN 15722 - "Sistemi intelligenti di 
trasporto - eSafety - serie minima di dati 
per eCall (MSD)" inviate allo PSAP per il 
servizio eCall;

Or. en
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Emendamento 20

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 giugno 2016, 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

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 bis
Comunicazioni

10 bis. Entro e non oltre il 1° ottobre 2018 
la Commissione valuta il tasso di 
diffusione e gli effetti del sistema di bordo 
di chiamata eCall. Tale valutazione sarà 
presentata al Parlamento europeo e al 
Consiglio. 

Or. en


