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Art. 7 

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: favorire la gestione associata dei servizi 

strumentali aggiungere le seguenti: istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il 
territorio nazionale con un'unica centrale operativa;.  

7. 116. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, 
Nesci, Ciprini.  

APPROVATO con la seguente riformulazione:  

Vigente articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124/2015 (Delega Madia) - “istituzione 

del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da 

realizzare in ambito regionale, secondo le modalità definite con i protocolli d'intesa adottati ai 

sensi dell'articolo 75-bis, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 1°agosto 2003, n. 

259;” 

 

NOTA 

L'art. 26 della direttiva 2002/22/CE prevede che:  

 tutti gli utenti finali di servizi telefonici accessibili al pubblico possono chiamare 

gratuitamente i servizi di soccorso, digitando il numero di emergenza unico europeo 112; 

 gli Stati membri devono garantire che al numero di emergenza unico europeo siano fornite 

risposte adeguate e che le chiamate siano trattate in modo più conforme alla struttura nazionale dei 

servizi di soccorso e in maniera compatibile con le possibilità tecnologiche delle reti; 

 le imprese esercenti reti telefoniche pubbliche devono mettere a disposizione delle autorità 

incaricate dei servizi di soccorso le informazioni relative all'ubicazione del chiamante. 

In relazione al paragrafo 2 dell'art. 26 è in corso la procedura di infrazione n. 2008/2258, ex art 226 

del Trattato CE, per la mancanza di garanzia da parte della Repubblica italiana del trasferimento 

della chiamata dal numero unico di emergenza europeo 112 ad altro centralino d'emergenza. 

In merito al paragrafo 3 è in corso la procedura d'infrazione n. 2006/2114, ex art 228 del Trattato 

CE, e, in data 15 gennaio 2009, è stata emessa una sentenza di condanna della Corte di giustizia 

della Comunità europea, per l'indisponibilità di informazioni sulla localizzazione delle chiamate al 

numero 112. 

Nella procedura d'infrazione n. 2008/2258 la Commissione europea ha rilevato che il sistema 

attualmente in vigore in Italia non garantisce un'eguale efficacia di trattamento per le risposte alle 

chiamate al 112 rispetto alle chiamate dirette ai numeri di emergenze nazionali (113, 115 e 118). 

Questo accade perché i centralini dell'Arma dei Carabinieri, che rispondono alle chiamate al 112, 

sono basati su piattaforme analogiche che non consentono il trasferimento diretto (da centralino a 

centralino) delle chiamate di emergenze ad altro servizio di emergenza. In sostanza il centralino 



dell'Arma dei Carabinieri può soltanto raccogliere le informazioni pertinenti dalla persona che ha 

chiamato e trasmetterle al servizio d'emergenza mediante nuova telefonata.  

Nella procedura d'infrazione n. 2006/2114 la Commissione europea ha rilevato che, in attesa della 

realizzazione di una nuova struttura per la gestione delle chiamate al numero 112 e agli altri numeri 

nazionali d'emergenza prevista per il 2011, l'ipotesi di una soluzione intermedia, proposta dal 

Governo italiano e volta a rendere gli attuali centri di emergenza 112 in grado di ottenere 

informazioni relative all'ubicazione delle chiamate solo da reti mobili, tramite un concentratore 

interforze, non soddisfa i requisiti di cui all'art. 26 par. 3 della direttiva, che non prevede alcuna 

possibilità di rinvio nell'adempimento dell'obbligo di fornire le indicazioni sull'ubicazione del 

chiamante per le chiamate effettuate da tutti i telefoni. 

Il 14 maggio 2009 la Commissione ha inviato all’Italia, ai sensi dell’articolo 228 del Trattato CE , 

una lettera di messa in mora (procedura n. 2006/2114) per non aver dato seguito alla sentenza della 

Corte di giustizia del 15 gennaio. 

L'articolo 8  del D.L. 135/2009  ha previsto: 

1. Ai fini della realizzazione degli interventi connessi con 
l’implementazione del numero di emergenza unico europeo di cui 
all’articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 7 marzo 2002, e` autorizzata, per l’anno 2009, la spesa di 
42 milioni di euro. 

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, si provvede con le 
disponibilita` del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 
183, che, a tale fine, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e 
riassegnate ai pertinenti stati di previsione, per essere destinate alle 
finalita` di cui al presente articolo. 

Ad oggi, il numero unico è in funzione solo in Lombardia. 
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