
 

                                                        

 

 

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE  
DEL SERVIZIO TELEFONICO PUBBLICO (di emergenza) 114 

 

L’anno 2006, il giorno … del mese di dicembre, nella sede del Ministero delle Comunicazioni in 
Roma, Largo Pietro di brazzà, n. 86,  
 

fra  
 

il Ministero delle Comunicazioni, codice fiscale 97105740589, in persona del Capo di gabinetto 
Avv. Vincenzo NUNZIATA, con sede legale in Roma, Largo Pietro di Brazzà, n. 86, c. a. p. 00187, 
di seguito denominato “Amministrazione” 
 

e 
 

l’Associazione “S. O. S. Il Telefono Azzurro ONLUS – Linea nazionale per la prevenzione 
dell’abuso all’infanzia” , codice fiscale 92012690373, in persona del suo legale rappresentante e 
Presidente Prof. Ernesto CAFFO, con sede legale in Milano, Viale Monte Nero, n. 6, c. a. p. 20135, 
di seguito denominato “Gestore”; 
 

Premesso 
 

− che con decreto interministeriale del Ministro delle Comunicazioni, del Ministro del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, e del Ministro per le Pari Opportunità del 6 agosto 2003, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 200, del 29 agosto 2003, di seguito 
denominato “Decreto”, è stato disposto l’avvio definitivo del servizio telefonico d’emergenza 
114, finalizzato a ricevere segnalazioni riguardanti situazioni di rischio per lo sviluppo psico-
fisico di bambini e adolescenti e a fornire assistenza psicologica nonché consulenza 
psicopedagogica, a seguito del completamento della fase di sperimentazione prevista dal 
decreto interministeriale del 14 ottobre 2002; 

− che la gestione del predetto servizio deve essere affidata, ai sensi dell’art. 5 del Decreto, ad un 
ente senza finalità di lucro, individuato secondo il procedimento di selezione di cui all’articolo 
6 del Decreto medesimo, previa sottoscrizione di apposita convenzione; 

− che il 7 novembre 2006 è venuta a scadenza la Convenzione per l’affidamento della gestione 
del servizio di emergenza 114, di durata triennale rinnovabile per un biennio, stipulata il 7 
novembre 2003 tra il Ministero delle Comunicazioni, di seguito denominato 
“Amministrazione”, e l’Associazione “S. O. S. Il Telefono Azzurro ONLUS – Linea nazionale 
per la prevenzione dell’abuso all’infanzia”; 

− che con determina del 26 ottobre 2006 recante l’Avviso pubblico per l’individuazione del 
gestore del servizio pubblico di emergenza 114, di seguito denominato “Avviso”, pubblicata nel 
sito istituzionale del Ministero delle Comunicazioni e, mediante Comunicato, nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 225 del 2 novembre 2006, è stata avviata la procedura di 
selezione per l’individuazione del gestore del servizio telefonico pubblico 114 per il successivo 
triennio; 



− che, data la rilevanza sociale del suddetto servizio e la conseguente necessità di assicurarne la 
continuità nelle more dello svolgimento della procedura di selezione di cui al predetto Avviso, 
il giorno 7 novembre 2006 è stata stipulata tra il Ministero delle Comunicazioni e “S. O. S. Il 
Telefono Azzurro ONLUS – Linea nazionale per la prevenzione dell’abuso all’infanzia” una 
Convenzione per l’affidamento della gestione del Servizio a decorrere dall’8 novembre 2006 e 
per il tempo strettamente necessario al completamento della suddetta procedura di selezione, 
comunque non superiore a due mesi;  

− che, all’esito della procedura di selezione di cui al predetto Avviso, la gestione del servizio 
telefonico 114 è stata aggiudicata a “S. O. S. Il Telefono Azzurro ONLUS – Linea nazionale 
per la prevenzione dell’abuso all’infanzia”, individuato, ai sensi dell’art.11, comma 1, 
dell’Avviso medesimo, quale soggetto gestore del Servizio, di seguito denominato “Gestore”; 

 
si conviene quanto segue 

 
 

Articolo 1 
(Norma di rinvio) 

 
1. Le premesse costituiscono parte integrante di quanto stabilito negli articoli seguenti, che le Parti 

liberamente e concordemente accettano. 
 

Articolo 2 
(Oggetto della convenzione) 

 
1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 2, comma 4, dell’avviso pubblico per 

l’individuazione del gestore del servizio telefonico pubblico 114, di seguito denominato 
“Servizio”, ha ad oggetto le modalità di gestione del Servizio medesimo.   

 
 
 

Articolo 3 
(Modalità di gestione del Servizio) 

 
1. Il Servizio è gestito, senza soluzione di continuità, nel fedele e diligente rispetto di quanto 

prescritto dal Decreto e ulteriormente specificato nell’Avviso, secondo le modalità operative 
recate dal progetto presentato dal Gestore, di seguito denominato Progetto, allegato alla 
presente convenzione, di cui è parte integrante. 

2. Il Servizio non interferisce in alcun modo con le funzioni attribuite ad altri codici e/o numeri 
telefonici cui siano connessi servizi di emergenza e pubblica utilità nazionali, europei e 
internazionali, né interferisce con le funzioni degli stessi. Le Parti si impegnano comunque, per 
quanto nei rispettivi poteri, ad adottare ogni necessaria misura, giuridica e/o organizzativa,  
modificativa delle modalità di gestione del Servizio che dovesse rendersi necessaria per il 
corretto ed efficiente funzionamento di alcuno dei predetti codici e/o numeri telefonici, già in 
essere o di futura, eventuale, istituzione.   

3. Ciascuna delle Parti nomina, entro tre giorni dalla stipula della presente convenzione, un 
soggetto referente per gli aspetti operativi dell’esecuzione della convenzione medesima. 

 
 
 
 



 
 

Articolo 4 
(Compiti del Gestore) 

 
1. I compiti del Gestore sono quelli individuati, espressamente a suo carico, dal combinato 

disposto del Decreto, dell’Avviso, del Progetto e della presente convenzione. 
2. Il Gestore si impegna a tenere costantemente informata l’Amministrazione dell’andamento e 

dell’esito delle attività connesse alla gestione del Servizio, oltre che attraverso le relazioni 
annuali di cui al successivo articolo 10, rendendo anche tempestivamente nota ogni eventuale 
difficoltà che possa impedire od ostacolare gravemente il regolare funzionamento del Servizio 
medesimo, secondo le modalità convenute ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione. 

3. Il Gestore è tenuto, altresì, agli ulteriori adempimenti connessi allo svolgimento del Servizio di 
cui all’articolo 3 del Decreto, nonché a fornire, su richiesta dell’Amministrazione e/o del 
Comitato di indirizzo e verifica di cui all’articolo 7 del Decreto, dati, eventualmente anche 
relativi a specifici segmenti di utenza, sui fenomeni connessi al disagio dell’infanzia e 
dell’adolescenza rilevati attraverso la gestione del servizio. 

 
 

Articolo 5 
(Personale) 

 
1. Il Gestore si obbliga ad attuare e gestire il servizio avvalendosi delle tipologie di personale di 

cui agli articoli 5, comma 1, lett. “c)” e “d)”, e 6, dell’Avviso, come specificamente individuato 
nel Progetto. 

2. Il Gestore si impegna, nell’esecuzione dei rapporti di lavoro già esistenti o che verranno in 
essere con il personale di cui al comma 1, ad applicare le vigenti normative di settore e 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei Contratti collettivi di lavoro della 
categoria. 

 
 

Articolo 6 
(Prerogative dell’Amministrazione) 

 
1. L’Amministrazione ha facoltà di recedere dalla presente convenzione nelle ipotesi individuate 

dall’articolo 11, comma 3, dell’Avviso, e dal seguente articolo 10, comma 1. 
2. L’Amministrazione può richiedere al Gestore, anche ai fini dell’espletamento dei propri 

compiti indicati all’articolo 4 del Decreto, di fornire i dati di cui all’articolo 4, comma 3, della 
presente convenzione. 

3. L’Amministrazione si riserva, inoltre, in relazione all’andamento del Servizio, di proporre al 
Gestore le modifiche al Progetto che ritenga utili al fine di adeguarlo ad eventuali esigenze 
sopravvenute e imprevedibili al momento della sua presentazione. Fermo restando quanto 
disposto dal successivo articolo 13, le modalità e le condizioni per l’esecuzione delle predette 
modifiche, qualora accolte dal Gestore, saranno oggetto di un apposito accordo integrativo della 
presente convenzione. 

 
 
 
 
 



 
 

Articolo 7 
(Rilevazioni contabili) 

 
1. Il Gestore predispone idonea contabilità separata allo scopo di evidenziare beni,  capitali e oneri 

relativi al Servizio e di produrre un rendiconto gestionale distinto dalle altre attività dallo stesso 
esercitate. 

 
 

Articolo 8 
(Contributo a parziale copertura degli oneri del Servizio) 

 
1. Ai sensi dell’articolo 8 del Decreto e dell’articolo 2, comma 5, dell’Avviso, l’Amministrazione 

corrisponde al Gestore, a parziale copertura degli oneri occorrenti alla gestione del Servizio, un 
contributo annuo di € 1.200.000,00 (unmilioneduecentomilaeuro/00). E’ posto a carico del 
Gestore l’onere finanziario eccedente la misura del predetto contributo. 

2. La corresponsione al gestore del contributo finanziario annuale di cui al precedente comma è 
subordinata all’effettivo stanziamento da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze dei 
fondi necessari sul relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero delle 
Comunicazioni.   

 
 

Articolo 9 
(Modalità di erogazione del contributo) 

 
1. Il contributo di cui al precedente articolo 8 è erogato secondo le modalità indicate dal presente 

articolo. 
2. Il contributo è versato al Gestore in tre quote quadrimestrali, la prima del 20%, le rimanenti due 

del 40%, rispettivamente entro il 30 aprile, il 31 agosto e il 31 dicembre di ciascuno degli anni 
di durata della presente convenzione. Le predette quote quadrimestrali sono corrisposte a 
seguito della presentazione da parte del Gestore di: a) una relazione dettagliata attestante i 
risultati conseguiti nel primo quadrimestre di gestione rispetto alle finalità del Servizio e agli 
obblighi del Gestore; b) una relazione attestante i costi di funzionamento, complessivi e 
analitici, sostenuti nel medesimo periodo di attività, corredata dalle relative fatture e/o dai 
giustificativi di spesa in copia conforme all’originale; c) una relazione programmatica sullo 
sviluppo della gestione del Servizio e di previsione dei relativi costi. Entro il 31 dicembre di 
ogni anno il Gestore deve altresì presentare, oltre alle relazioni di cui ai suddetti punti “a)”, “b)” 
e “c)”, un rendiconto gestionale di sintesi relativo all’intero anno. 

3. Le predette quote del contributo annuale sono versate, inoltre, previa positiva verifica da parte 
del menzionato Comitato di indirizzo, dell’osservanza degli adempimenti connessi alla gestione 
del Servizio posti a carico del Gestore, nonché previa positiva valutazione della regolarità 
amministrativo-contabile dei provvedimenti di spesa, come previsto dall’articolo 7, comma 1, 
lett. “a)” e “d)”, del Decreto. 

 
 
 
 
 
 



 
Articolo 10 

(Garanzia fideiussoria) 
 

1. Il Gestore stipula apposita fideiussione bancaria o assicurativa pari a € 300.00,00 (trecentomila) 
a garanzia dell’esecuzione dei compiti a suo carico nel rispetto delle modalità di gestione del 
Servizio come individuate  all’articolo 3 della presente convenzione. La fideiussione deve 
essere stipulata e presentata entro trenta giorni dalla stipula della presente convenzione. La 
mancata presentazione entro il predetto termine costituisce causa di recesso unilaterale da parte 
dell’Amministrazione, come previsto dall’articolo 6, comma 1, della presente convenzione.   

2. La fideiussione deve contenere la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore 
principale (esclusione del beneficio d’escussione) e la clausola del pagamento a semplice 
richiesta scritta del Ministero delle Comunicazioni, qualora esso rilevi gravi inadempienze. 

3. La fideiussione deve contenere, altresì, esplicita dichiarazione che essa è valida fino 
all’ultimazione degli impegni assunti dal Gestore con la presente convenzione, e, in ogni caso, 
fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo da parte del Ministero delle 
Comunicazioni.     

 
 

Articolo 11 
(Controversie) 

 
1. Competente per le eventuali controversie insorgenti tra le Parti è il Foro di Roma. 

 
 

Articolo 12 
(Clausola residuale) 

 
1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alla 

vigente normativa di settore, se del caso tenuto conto della natura giuridica senza finalità di 
lucro del Gestore. 

 
Articolo 13 

(Durata della Convenzione e spese di registrazione) 
 

1. La presente convenzione decorre dal 1 gennaio 2007 per una durata di tre anni, in via 
subordinata alla disponibilità per il primo anno di vigenza dell’intero importo del contributo e 
fatto comunque salvo quanto previsto dall’art. 8 c.2 .  E’ escluso il rinnovo, anche espresso, 
della medesima . 

2. La presente convenzione, redatta in due copie originali, è soggetta all’imposta di bollo e a 
registrazione solo in caso d’uso, a carico della Parte istante. 

3. La presente convenzione obbliga il Gestore sin dal momento della stipula, mentre è efficace per 
l’Amministrazione soltanto dopo la registrazione  degli Organi di controllo. 

 
Roma,  
 
Per il Ministero delle Comunicazioni  Per “S. O. S. Il Telefono Azzurro ONLUS 
Il Capo di Gabinetto                                                   Linea nazionale per la prevenzione dell’abuso all’infanzia” 
(F.to Avv. Vincenzo NUNZIATA)  Il Presidente - legale rappresentante  
                      (F.to Prof. Ernesto CAFFO) 



 


