
 
 

Roma, 20 Novembre 2019 

Prot. 166/2019/SS 

 

 

 

Com. PEC                     Spett.le    Ministero dello sviluppo economico  

n.p. del Ministro p.t. 

all’attenzione del Segretariato generale nonché 

della Direzione Generale per i Servizi di 

Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e 

Postali - Divisione I 

segretariogenerale@pec.mise.gov.it 

dgscerp.div01@pec.mise.gov.it 

 

Com. PEC                     Spett.le    Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni  

n.p. del  Presidente Angelo Marcello Cardani  

denunce_ugsv@cert.agcom.it  

 

 

Oggetto: Attivazione del sistema NUE 112 ed illegittima eliminazione del numero 118. RICHIESTA 

INTERVENTO URGENTE. 

La scrivente associazione osserva quanto segue.  Si è assistito nella prassi di alcune regioni 

all’attuazione del NUE 112  in termini sostitutivi del numero unico 118. Ciò sta avvenendo del tutto 

illegittimamente. 

Si rammenta che ai sensi della legge n. 249 del 1997 e del d.Lgs n. 259 del 1 agosto 2003, così 

come modificato dal d.Lgs n. 70 del 28 maggio 2012,  all’ Autorità per la garanzia delle 

Telecomunicazioni è affidato il piano nazionale di numerazione nel quale permane l’inserimento 

del numero 118 di pertinenza dei Ministeri  del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.  

PERTANTO 

a nessuna regione è dato eliminare unilateralmente un numero unico nazionale sul territorio di 

pertinenza.  

 

Del resto, come desumibile dalla Decisione 91/396/CEE e dalla Direttiva 2002/22/CE 

l’eliminazione del numero 118 non è richiesta dall’Europa, dove ben 20 su 28 hanno il doppio 

numero (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/112-your-country). 

Né è prevista dalla pianificazione nazionale nelle linee d’indirizzo approvate a livello di 

conferenza stato regioni su riorganizzazione dell’emergenza urgenza (nel 2013)   e su modalità 

d’attuazione del numero unico 116117 (nel 2016 ) dove è stabilito un numero di emergenza 

europeo integrato con quelli nazionali con uno sviluppo tecnologico comune come 
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espressamente previsto dal  Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 novembre 

2009 . 

Il decreto peraltro prevedeva sanzioni a carico degli operatori che non si fossero adeguati 

estendendo la geolocalizzazione anche al 118. 

Nel medesimo senso: 

- il Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al Decreto Legislativo n. 70 del 28 maggio 

2012 all’ art. 76 fa riferimento  ai numeri di emergenza nazionali e numero di emergenza unico 

europeo prevedendo , oltre ad altri eventuali numeri di emergenza nazionali, l’attuazione e 

valorizzazione del numero di emergenza unico europeo '112'; 

- la Legge n. 124 del 7 Agosto 2015  al comma 1 lett. A ha previsto l’istituzione  del  numero 

unico europeo 112 su  tutto  il  territorio  nazionale  con  centrali operative da realizzare in ambito  

regionale ma si è ben guardata dal disporre l’abolizione delle numerazioni preesistenti. 

TANTO PREMESSO 

si confida in immediati chiarimenti ed interventi da parte delle autorità preposte nei confronti 

degli enti e degli operatori telefonici in relazione ad una assoluta criticità alla quale va posto 

immediato rimedio con un ripristino di legalità, a garanzia del regolare funzionamento sull’intero 

territorio nazionale del numero 118. 

In attesa di un gentile riscontro, l’occasione mi è lieta per porgere distinti saluti. 

 

 

 Emilio Viafora 

Presidente Federconsumatori 

 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2010-02-06&atto.codiceRedazionale=10A01324&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2010-02-06&atto.codiceRedazionale=10A01324&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/05/31/012G0091/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/05/31/012G0091/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08-13&atto.codiceRedazionale=15G00138&isAnonimo=false&normativi=false&tipoVigenza=originario&tipoSerie=serie_generale&currentPage=1

