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della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 

destinato alla commissione per i trasporti e il turismo 
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chiamata di emergenza (eCall) interoperabile 
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BREVE MOTIVAZIONE 

eCall appartiene alle applicazioni di e-Sicurezza (eSafety) che mirano, in modo particolare, a 

ridurre le conseguenze degli incidenti stradali. Il servizio è concepito per inviare 

automaticamente una chiamata di emergenza in caso di incidente grave. Una notifica 

immediata dell'incidente così come una corretta individuazione della posizione esatta vanno a 

ridurre il tempo necessario per fornite un aiuto efficace, in quanto permettono un intervento 

più rapido dei servizi di emergenza sulla scena dell'incidente.  

Il relatore ritiene che i principali vantaggi di eCall consistano in un'individuazione più facile e 

veloce del luogo dell'incidente, un'adozione più rapida di misure volte a deviare il flusso del 

traffico (riduzione della congestione causata dagli incidenti e prevenzione di incidenti 

secondari), un'informazione tempestiva e convalidata (eliminazione delle gravi conseguenze 

per la salute degli utenti della strada coinvolti in un incidente), un insieme di dati tecnici 

essenziali (che permettono ai servizi di emergenza di preparare in anticipo il loro intervento), 

nonché in messaggi compatibili e interoperabili (che eliminano gli ostacoli linguistici tra gli 

occupanti dei veicoli e l'operatore PSAP, fattore importante nel contesto multilingue 

europeo).  

Il relatore accoglie favorevolmente la proposta di decisione sulla diffusione in tutto il 

territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) 

interoperabile, come pure il suo obiettivo volto a garantire la diffusione coordinata e coerente 

di un servizio eCall interoperabile a livello di UE e ad assicurare l'interoperabilità e la 

continuità del servizio in tutta Europa. Ciò riflette il parere del Parlamento europeo, il quale 

ha appoggiato l'introduzione del servizio eCall in diverse occasioni, sostenendo anche la sua 

diffusione obbligatoria. Nella risoluzione su eCall: un nuovo servizio 112 per i cittadini, 

approvata a larga maggioranza nel luglio 2012, il Parlamento europeo si rammarica per i 

ritardi e il mancato avanzamento nella diffusione volontaria di eCall ed esorta la 

Commissione a proporre misure normative onde evitare ulteriori ritardi. 

La proposta prevede che gli Stati membri realizzino l'infrastruttura PSAP del servizio eCall 

necessaria per ricevere e gestire in modo adeguato tutte le chiamate eCall nel loro territorio 

entro il 1° ottobre 2015. Il relatore crede che il rinvio di tale data possa trasmettere a tutti i 

soggetti interessati un'immagine negativa, nonché creare confusione e ulteriori ritardi per 

quanto concerne l'attuazione di questa tecnologia salvavita. 

Gli Stati membri dovrebbero provvedere ad adattare l'infrastruttura degli PSAP per meglio 

adeguarla alla loro architettura nazionale/locale, nel rispetto delle problematiche e delle 

circostanze specifiche in essi presenti. Tutti gli Stati membri dovrebbero essere in grado di 

organizzare i relativi servizi di pronto intervento nel modo più efficace sotto il profilo dei 

costi e più consono alle proprie esigenze, compresa la possibilità di filtrare le chiamate. Il 

relatore si compiace del fatto che gli Stati membri possano istituire liberamente centri 

destinati a filtrare le chiamate oppure elaborarle negli stessi PSAP che ricevono chiamate 

eCall al 112 o qualsiasi altra combinazione, come pure del fatto che saranno liberi di 

impostare come preferiscono la ricezione delle chiamate eCall. 

eCall è concepito come un servizio pubblico di chiamata d'emergenza, e, pertanto, il relatore 

ritiene che debba essere gratuito, a beneficio di tutti gli utenti della strada in Europa. 
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Il relatore è convinto che la Commissione e gli Stati membri debbano promuovere campagne 

di sensibilizzazione circa il sistema eCall e i relativi vantaggi, il suo utilizzo e le sue 

funzionalità, nell'ottica di accrescere la comprensione di eCall da parte del pubblico e spiegare 

che la richiesta di un servizio di pronto intervento di questo tipo arreca vantaggi per la società. 

Fornire informazioni pratiche per mezzo di campagne mirate potrebbe inoltre contribuire a 

ridurre al minimo il rischio di utilizzare in modo improprio o di fraintendere il servizio in 

parola.  

Al di là degli obblighi incombenti agli Stati membri che sono stati fissati nella presente 

proposta, il servizio eCall non può tuttavia funzionare correttamente senza il coinvolgimento 

di altri soggetti interessati, in particolare dei fabbricanti di autoveicoli e degli operatori di reti 

mobili. Il relatore invita pertanto i soggetti interessati e i rappresentanti degli Stati membri a 

collaborare strettamente al fine di garantire un'introduzione armonizzata del servizio eCall e 

di estenderne i benefici ai cittadini europei. 

EMENDAMENTI 

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 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 

Titolo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Proposta di  Proposta di  

DECISIONE DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

DECISIONE DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

sulla diffusione in tutto il territorio 

dell’Unione europea di un servizio 

elettronico di chiamata di emergenza 

(eCall) interoperabile 

sulla diffusione in tutto il territorio 

dell'Unione europea di un servizio 

elettronico di chiamata di emergenza 

(eCall) interoperabile, basato sul servizio 

112 

(Testo rilevante ai fini del SEE) (Testo rilevante ai fini del SEE) 

 

Emendamento  2 

Proposta di decisione 

Considerando 6 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (6 bis) Al fine di assicurare la fiducia dei 

consumatori nel nuovo sistema eCall, 

occorre che gli Stati membri garantiscano 

un utilizzo opportuno dei dati trasferiti. 

 

 

Emendamento  3 

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 idonee 

misure tecniche e organizzative per filtrare 

queste chiamate di richiesta di assistenza al 

fine di assicurare che gli PSAP per eCall 

gestiscano solo le chiamate di emergenza 

effettive. 

 

 

 

Emendamento  4 

Proposta di decisione 

Considerando 7 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (7 bis) La diffusione in tutto il territorio 

dell'Unione europea di un servizio 

elettronico di chiamata di emergenza 

(eCall) interoperabile dovrebbe seguire a 

una campagna di sensibilizzazione sotto 

l'egida della Commissione e degli Stati 

membri volta a illustrare ai cittadini i 

vantaggi, le funzionalità e le garanzie in 

materia di protezione dei dati che 



 

PE521.607v02-00 6/9 AD\1011467IT.doc 

IT 

caratterizzano il nuovo sistema. Detta 

campagna dovrebbe aver luogo negli Stati 

membri, in cooperazione con le autorità 

regionali e nazionali, e dovrebbe 

prefiggersi di informare gli utenti su come 

utilizzare il sistema in modo corretto ed 

evitare i falsi allarmi. 

 

 

Emendamento  5 

Proposta di decisione 

Considerando 7 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (7 ter) Per garantire un accesso 

equivalente al 112 e ai servizi di pronto 

intervento 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 equivalere a 

quello del sistema eCall. L'articolo 26 

della direttiva 2009/136/CE concernente il 

numero di emergenza unico europeo 112 

prevede che le autorità di 

regolamentazione competenti definiscano 

criteri per l'esattezza e l'affidabilità delle 

informazioni fornite sulla localizzazione 

del chiamante, mentre la Commissione, 

previa consultazione del BEREC, può 

adottare misure tecniche di attuazione. 

 

 

Emendamento  6 

Proposta di decisione 

Considerando 7 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (7 quater) In linea con le 

raccomandazioni formulate dal gruppo di 

lavoro "articolo 29" in materia di 

protezione dei dati e riportate nel 
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"Documento di lavoro sulle implicazioni 

in materia di protezione dei dati e rispetto 

della privacy dell'iniziativa eCall", 

adottato il 26 settembre 200621bis, nel 

predisporre l'infrastruttura per i centri di 

raccolta delle chiamate di emergenza per 

eCall, gli Stati membri dovrebbero 

provvedere affinché il trattamento di dati 

personali nel quadro della gestione delle 

chiamate eCall rispetti pienamente le 

norme per la 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 dati21ter 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 settore delle comunicazioni 

elettroniche (direttiva relativa alla vita 

privata e alle comunicazioni 

elettroniche)21quater. 

 __________________ 

 21 bis 1609/06/EN – WP 125. 

 21 ter GU L 281, del 23.11.1995, pag. 31. 

 21 quater GU L 201, del 31.07.2002, pag. 37. 

 

 

Emendamento  7 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Gli Stati membri provvedono a che i dati 

trasmessi attraverso il sistema eCall siano 

utilizzati esclusivamente a fini di soccorso 

e di gestione del traffico a seguito di una 

chiamata  di emergenza. 
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Emendamento  8 

Proposta di decisione 

Articolo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 1 bis 

 Gli Stati membri provvedono a che il 

servizio eCall sia gratuito per i relativi 

utenti. 

Motivazione 

eCall è un servizio pubblico di emergenza e non si possono applicare tariffe per il suo 

utilizzo. 
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