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Commissione per le petizioni

28.8.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1458/2012, presentata da Paul Duvauchelle, cittadino francese, che si 
oppone all'installazione obbligatoria di scatole nere nei veicoli

1. Sintesi della petizione

Il firmatario protesta contro la proposta della Commissione, denominata "eCall", che prevede 
l'installazione automatica di scatole nere nei veicoli.

A suo parere tale misura rappresenterebbe un'invasione della privacy degli automobilisti 
europei senza avere un impatto reale sulla sicurezza stradale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 aprile 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013

"La 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/CE1 impone ai costruttori l'installazione a bordo di sistemi eCall per nuovi tipi di 
veicoli passeggeri e veicoli commerciali leggeri.

Per quanto attiene alla privacy, la Commissione osserva che la proposta è stata elaborata in 
stretta collaborazione con il garante europeo della protezione dei dati e il gruppo di lavoro 
articolo 29 per la protezione dei dati nell'intento di rispettare i requisiti di privacy e di 
protezione dei dati.
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In particolare, il sistema di bordo sarà dormiente fino a quando l'eCall inoltra una chiamata 
d'emergenza (eCall) in automatico in caso di incidente grave o manualmente, se gli occupanti 
del veicolo lo ritengono opportuno. A parte queste due ipotesi, il veicolo non può essere 
tracciato. Nelle normali condizioni di funzionamento del sistema eCall di bordo (ossia quando 
l'eCall non è attivato), il veicolo non è oggetto di alcun controllo. I dati relativi all'incidente 
verranno inviati dall'eCall a un centro nazionale di raccolta delle chiamate di emergenza 112, 
che riceverà e gestirà i dati in base a severe procedure in materia di privacy.

Per quanto riguarda l'impatto della proposta sulla sicurezza stradale, la Commissione rileva 
che grazie a eCall i tempi di risposta delle chiamate di emergenza si ridurranno del 40% nella 
aree urbane e del 50% in quelle rurali. Secondo la valutazione d'impatto di accompagnamento 
della proposta in questione, ogni anno sarà possibile salvare fino a 2.500 vite nonché ridurre 
la gravità delle lesioni causate dagli incidenti stradali nell'UE."


