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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 4 dicembre 2006 - Deliberazione N. 
2008 - Area Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le 
UU.SS.LL.  - N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - Ristrutturazione del debito sanitario al 31 di-
cembre 2005 - modifiche ed integrazioni alla DGRC n. 1338 del 3 agosto 2006 

 
PREMESSO 
 

- che la Regione Campania con deliberazione n. 1338 del 03.08.2006 avente ad oggetto: “Ristrut-
turazione del debito sanitario al 31 dicembre 2005 - Determinazioni” da intendersi qui integral-
mente richiamata e riportata, ha deliberato: 
“2. Di prendere atto della operazione finanziaria elaborata da So.Re.Sa. S.p.A. in collabora-
zione con le banche Calyon S.A., Credit Suisse Securities (Europe) Limited e Lehman Brothers 
International (Europe) per il reperimento delle risorse necessarie al pagamento della debitoria sa-
nitaria maturata per prestazioni rese sino al 31.12.2005. 
3. Di approvare il Piano di pagamento dei creditori trasmesso dalla So.Re.Sa. S.p.A. in data 
1 agosto 2006, allegato alla presente, aggiungendo al punto (ii) gli Enti senza fini di lucro erogato-
ri di assistenza sanitaria ed i creditori per emodialisi e relativi rimborsi agli assistiti. 
4. Di approvare lo schema contrattuale dell’Accordo Transattivo, descritto nelle premesse e 
allegato alla presente, autorizzando il Dirigente del Settore 01-Programmazione della AGC 19-
Piano Sanitario Regionale, previa intesa con il Dirigente del Settore 02-Gestione delle Entrate e 
della Spesa di Bilancio della AGC 08-Bilancio, Ragioneria e Tributi, ad apportare con propria De-
termina le eventuali integrazioni e modifiche al suddetto schema contrattuale, nel rispetto della 
struttura delineata. 
5. Di approvare lo schema contrattuale del Mandato, descritto nelle premesse e allegato alla 
presente, autorizzando il Dirigente del Settore 01-Programmazione della AGC 19-Piano Sanitario 
Regionale, previa intesa con il Dirigente del Settore 02-Gestione delle Entrate e della Spesa di Bi-
lancio della AGC 08-Bilancio, Ragioneria e Tributi, ad apportare con propria Determina le even-
tuali integrazioni e modifiche al suddetto schema contrattuale, nel rispetto della struttura delinea-
ta. 
6. Di autorizzare i Direttori Generali delle AA.SS.LL. e AA.OO. regionali a certificare i crediti 
oggetto di transazione. 
7. Di autorizzare So.Re.Sa. S.p.A. ad acquistare, oppure ad effettuare il pagamento, dei de-
biti transatti e certificati ai sensi degli Accordi Transattivi. 
8. Di autorizzare la modifica dell’oggetto sociale della So.Re.Sa. S.p.A., aggiungendo all’art. 
5 dello Statuto un nuovo paragrafo recante la seguente formulazione “realizzare, in virtù di speci-
fico mandato delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. e su autorizzazione della Giunta Regionale della 
Campania, anche attraverso l’acquisto e la successiva cessione di crediti, in vista di una eventua-
le cartolarizzazione, operazioni finalizzate alla ristrutturazione e al riscadenzamento del debito 
sanitario regionale per prestazioni rese sino al 31.12.2005”. 
9. Di prevedere che i termini della dilazione per il pagamento di quanto dovuto a So.Re.Sa. 
S.p.A. e suoi eventuali aventi causa da parte di ciascuna AA.SS.LL. e AA.OO. nel caso di acqui-
sto da parte di So.Re.Sa. S.p.A. dei crediti transatti e certificati possano prevedere 
l’assegnazione, in conformità a quanto stabilito dall’art. 2 della legge regionale 29 dicembre 2005 
n. 24, per 29 anni, in 58 rate semestrali, di un importo fino ad un massimo di 170 milioni di Euro 
annui, che permetterà di finanziare sino ad un massimo di 2.723 milioni di Euro determinati se-
condo le modalità del sopra menzionato contratto sottoscritto il 10.7.2006 dalla So.Re.Sa. S.p.A. 
con le banche Calyon S.A., Credit Suisse Securities (Europe) Limited e Lehman Brothers Interna-
tional (Europe) . 
10. Di approvare lo schema contrattuale della Delegazione di pagamento descritta nelle pre-
messe e allegata alla presente, autorizzando il Dirigente del Settore 01-Programmazione della 
AGC 19-Piano Sanitario Regionale, previa intesa con il Dirigente del Settore 02-Gestione delle 
Entrate e della Spesa di Bilancio della AGC 08-Bilancio, Ragioneria e Tributi, ad apportare con 
propria Determina le eventuali integrazioni e modifiche al suddetto schema contrattuale, nel ri-
spetto della struttura delineata. 
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11. Di autorizzare il Dirigente del Settore 02-Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio 
della AGC 08-Bilancio ad accettare in nome e per conto della Regione le Delegazioni cumulative, 
autonome, astratte ed irrevocabili, con le modalità più opportune per assicurare la massima reddi-
tività all’operazione e ad adottare ogni necessario provvedimento in relazione ai relativi impegni 
pluriennali di spesa. 
12. Di stabilire che con successivi provvedimenti la Regione metterà a disposizione della 
So.Re.Sa. S.p.A. ulteriori somme per l’ammontare di circa due miliardi di Euro, a valere sui fondi 
statali attesi per la sanità ed elencati nella tabella allegata alla presente delibera, da utilizzarsi per 
pagare direttamente i creditori che non risultassero soddisfatti per effetto delle operazioni di cui 
sopra.” 

 
RITENUTO 
 

- che al fine di avviare la realizzazione dell’operazione finanziaria di ristrutturazione dei crediti, i cui 
termini sono stati approvati con delibera delle Giunta Regionale n. 1338 del 3 agosto 2006, appa-
re opportuno specificare ulteriormente alcuni termini dell’operazione medesima ed effettuare al-
cune rettifiche al contenuto degli schemi contrattuali già approvati dalla suddetta delibera n. 
1338/06; 

 
CONSIDERATO 
 

- che nell’ambito della anzidetta operazione finanziaria è previsto che So.Re.Sa. S.p.A. acquisti i 
crediti nei confronti delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. che saranno stati certificati e transatti, e che 
conceda una dilazione di 29 anni alle AA.SS.LL. e AA.OO. in relazione ai crediti acquistati; 

- che a tal fine è stato predisposto uno schema dell’Accordo Quadro di Dilazione, inviato dalla 
So.Re.Sa. S.p.A. al Settore Programmazione Sanitaria con lettera del 30/11/06, prot. n. R151/06, 
le cui previsioni di dilazione risultano coerenti con i termini temporali previsti dall’art. 6, comma 9, 
legge regionale 28/2003, così come aggiunto dall’art. 2, legge regionale 24/2005, ed al punto 9 
del dispositivo di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 1338 del 3 agosto 2006; 

 
CONSIDERATO altresì 
 

- che le somme necessarie all’esecuzione delle obbligazioni di pagamento della Regione saranno 
a valere, anche in ottemperanza a quanto previsto dalla legge regionale n. 24/2005, sull’unità 
previsionale di base n. 4.15.38; 

- che, in base alla legge regionale n. 24/2005, alla suddetta unità previsionale di base è destinato il 
gettito derivante dalle maggiori entrate conseguenti agli aumenti dell’addizionale sul reddito per 
le persone fisiche – IRPEF - e dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive – IRAP- 
stabiliti dalla legge regionale n. 23/2005;  tali maggiori entrate, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della 
L.R. n. 24/2005, sono destinate al “… pagamento dei debiti maturati dalle AA.SS.LL. e dalle A-
A.OO. regionali fino al 31 dicembre 2005”; 

- che, qualora le suddette risorse non risultassero sufficienti ad assicurare il corretto adempimento 
delle obbligazioni di cui alla delibera G.R. 1338/2006 come modificata ed integrata dalla presen-
te, la Regione vi provvederà con strumenti integrativi di copertura finanziaria che ne assicurino 
l’adempimento; 

 
RITENUTO 
 

- che l’imputazione contabile dei pagamenti dei debiti al 31/12/05 che dovrà essere operata dalle 
AA.SS.LL. e AA.OO regionali a fronte della operazione di ristrutturazione oggetto della presente 
delibera sarà oggetto di successive deliberazioni della Giunta Regionale; 

- che la L.R. n. 24/05, nel prevedere il pagamento da parte della Regione dei debiti delle A-
A.SS.LL. e delle AA.OO. regionali maturati al 31/12/05 attraverso l’operazione di ristrutturazione 
oggetto della presente delibera, non ha inteso escludere espressamente da tale operazione né le 
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Aziende Ospedaliere Universitarie Policlinico Federico II e Seconda Università, né l’IRCCS pub-
blico “Fondazione Pascale”, quanto meno a decorrere, rispettivamente: 
• dalla data di costituzione dei Policlinici Universitari in Aziende Ospedaliere Universitarie In-

tegrate con il Servizio Sanitario Regionale (ai sensi del Dlgs n. 517/99), avvenuta rispetti-
vamente il 31/7/03 per il Policlinico Federico II, ed il 20/7/04 per il Policlinico Seconda Uni-
versità; 

• dalla data di cessazione della gestione del Commissario Governativo dell’IRCCS pubblico 
“Fondazione Pascale” e di insediamento del Direttore Generale nominato dalla Regione 
Campania in applicazione del riordino della disciplina degli IRCCS stabilito dal Dlgs n. 
288/2003, dall’accordo Stato Regioni del 1/7/04 e s.m.i. e, quindi, dal 21 marzo 2005; 

- che, tuttavia, il finanziamento di tali Enti da parte della Regione è regolato dalle apposite conven-
zioni stipulate tra la Regione e le medesime aziende: pertanto, in ogni caso, qualsiasi pagamento 
dei debiti al 31/12/05 delle AOU Policlinico Federico II e Seconda Università, e dell’IRCCS pub-
blico “Fondazione Pascale”, che sarà effettuato tramite l’operazione di ristrutturazione oggetto 
della presente delibera, dovrà considerarsi in acconto dei finanziamenti dovuti dalla Regione a 
dette aziende ai sensi delle convenzioni in essere e, quindi, con espressa riserva di rivalsa e con-
guaglio su qualsiasi somma, anche futura, dovuta dalla Regione alle medesime aziende; 

 
CONSIDERATO 
 

- che, per fornire al sistema finanziario un quadro di massima certezza, è opportuno che la Regio-
ne, in qualità di socio unico della So.Re.Sa. S.p.A., almeno fino al 31 dicembre 2007, eviti qual-
siasi modifica dell’attuale assetto proprietario e/o dell’oggetto sociale della medesima società, 
nonché della convenzione attualmente esistente con la stessa So.Re.Sa. S.p.A; 

- che, per la medesima finalità di massima certezza, sia opportuno proporre al Consiglio Regionale 
di inserire nel disegno di legge finanziaria per il 2007 una norma che modifichi l’art. 2, comma 1, 
della L.R. n. 24/2005, sostituendo le parole “euro 170.000.000,00 per l’anno 2006 ed euro 
170.000.000,00 per l’anno 2007” con le parole “euro 170.000.000,00 dall’anno 2006 e per tutta la 
durata delle operazioni di cui al successivo comma 9 necessarie al pagamento dei debiti maturati 
dalle AA.SS.LL. e dalle AA.OO. regionali fino al 31 dicembre 2005”, dato normativo, quest’ultimo, 
che appare ulteriormente idoneo per consentire l’adozione del relativo impegno pluriennale di 
spesa sulla base della normativa vigente; 

 
CONSIDERATO, altresì, 
 

- che la So.Re.Sa. S.p.A., in base agli accordi con le sopra citate banche Calyon S.A., Credit Suis-
se Securities (Europe) Limited e Lehman Brothers International (Europe), all’atto della cessione 
dei crediti alla società per la cartolarizzazione dei crediti (SPV) o, al massimo, entro 15 giorni la-
vorativi da detta cessione, dovrà corrispondere una commissione pari all’1,50% dei crediti ceduti, 
che sarà detratta dalla prima rata di dilazione pagamento; 

- che, pertanto, è necessario aggiungere alla previsione di finanziamento regionale della 
So.Re.Sa. S.p.A. stabilita dalla DGRC n. 904 del 30 giugno 2006, un contributo regionale in 
c/esercizio, pari all’1,50% del valore nominale dei crediti che So.Re.Sa. S.p.A. cederà, eventual-
mente in più tranche, alla società per la cartolarizzazione dei crediti (SPV); 

- che tale contributo aggiuntivo dovrà essere impegnato e liquidato dal dirigente del Settore Pro-
grammazione Sanitaria a valere sulla UPB 4.15.38 del bilancio regionale, capitolo di spesa 1036 
o capitolo di spesa 7062, entro 10 giorni lavorativi da ciascuna cessione dei crediti dalla 
So.Re.Sa. S.p.A. alla società per la cartolarizzazione dei crediti (SPV); 

 
RITENUTO 
 

- che, al fine di prevedere la possibilità di addivenire alla transazione anche in caso di certificazio-
ne parziale dei crediti, appare opportuno apportare alcune rettifiche allo schema contrattuale 
dell’Accordo Transattivo allegato alla DGRC n. 1338/2006, secondo il testo allegato n. 1 alla pre-
sente deliberazione; eventuali ulteriori integrazioni e modifiche, nel rispetto della struttura contrat-



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 6 DEL 22 GENNAIO 2007

tuale delineata, potranno essere apportate con propria Determina dal Dirigente del Settore 01-
Programmazione della AGC 19-Piano Sanitario Regionale, previa intesa con il Dirigente del Set-
tore 02-Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio della AGC 08-Bilancio, Ragioneria e Tri-
buti; 

- che, per far sì che le AA.SS.LL. e le AA.OO. forniscano a So.Re.Sa. S.p.A. le stesse garanzie 
che So.Re.Sa. S.p.A. deve fornire alla società per la cartolarizzazione dei crediti, appare oppor-
tuno apportare alcune modifiche allo schema contrattuale del Mandato allegato alla DGRC n. 
1338/2006, secondo il testo allegato n. 2 alla presente deliberazione, nonché ratificare i Mandati 
che siano già stati perfezionati tra le AA.SS.LL. e le AA.OO. e la So.Re.Sa. S.p.A. secondo il te-
sto allegato alla presente deliberazione; eventuali ulteriori integrazioni e modifiche, nel rispetto 
della struttura contrattuale delineata, potranno essere apportate con propria Determina dal Diri-
gente del Settore 01-Programmazione della AGC 19-Piano Sanitario Regionale, previa intesa 
con il Dirigente del Settore 02-Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio della AGC 08-
Bilancio, Ragioneria e Tributi; 

- che, al fine di prevedere direttamente l’indicazione della società per la cartolarizzazione (SPV), 
anziché della So.Re.Sa. S.p.A., quale delegatario dei pagamenti che la Regione effettuerà in 
conseguenza della delegazione ricevuta dalle aziende sanitarie, appare altresì opportuno, in 
quanto ciò richiesto anche dalle agenzie di rating nel corso delle procedure valutative del merito 
di credito dell’operazione finanziaria di ristrutturazione dei crediti, apportare alcune rettifiche allo 
schema contrattuale della Delegazione di Pagamento allegata alla DGRC n. 1338/2006, secondo 
il testo allegato n. 3 alla presente deliberazione; eventuali ulteriori integrazioni e modifiche, nel ri-
spetto della struttura contrattuale delineata, potranno essere apportate con propria Determina dal 
Dirigente del Settore 01-Programmazione della AGC 19-Piano Sanitario Regionale, previa intesa 
con il Dirigente del Settore 02-Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio della AGC 08-
Bilancio, Ragioneria e Tributi; 

 
RITENUTO altresì, 
 

- di dover modificare la delibera n. 1338/2006 anche nella parte in cui la stessa autorizza il dirigen-
te del Settore 02  Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio dell'A.G.C. 08 Bilancio Ragio-
neria e Tributi ad accettare in nome e per conto della Regione le delegazioni cumulative, auto-
nome, astratte ed irrevocabili conferite dalle AA. OO. e dalle AA.SS.LL. prevedendo che sia auto-
rizzato allo stesso compito il dirigente del Settore 03 Gestione ruolo del SSR dell'A.G.C. 19 Piano 
Sanitario Regionale, Dott. Avv. Antonio Postiglione, nato ad Ischia il 21/6/1956, in luogo del pre-
detto dirigente del Settore 02 dell'A.G.C. 08 Bilancio Ragioneria e Tributi; 

- di stabilire che il Dirigente del Settore 02 -Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio del-
l'A.G.C. 08 Bilancio Ragioneria e Tributi dovrà provvedere a notificare i suddetti atti di delegazio-
ne al Tesoriere Regionale; 

- che la Regione potrà assumere anche ulteriori impegni e rilasciare ulteriori dichiarazioni, anche a 
beneficio di  So.Re.Sa. S.p.A. e della società per la cartolarizzazione dei crediti, per ottenere la 
migliore valutazione dei prodotti finanziari conseguenti all’operazione, qualora ciò fosse richiesto 
dai soggetti chiamati a tali valutazioni e ciò al fine di ottenere il miglior risultato possibile per e-
stinguere il debito sanitario pregresso; 

 
DATO ATTO 
 

- che il Settore Programmazione Sanitaria con lettera del 21/9/06 prot. n. 771086 ha chiesto alle 
AGC 08–Bilancio e 04–Avvocatura di esprimere le proprie osservazioni sulle bozze dei seguenti 
atti, inviate dalla So.Re.Sa. S.p.A. con E-Mail del 4/9/06: 
• Accordo quadro di dilazione tra le AA.SS. e la So.Re.Sa. S.p.A.; 
• Contratto di cessione dei crediti dalla So.Re.Sa. S.p.A. alla società per la cartolarizzazione 

dei crediti ex L. 130/99; 
- che, a tale riguardo, con lettera del 25/9/06 prot. n. 778992, il Coordinatore della AGC 08-

Bilancio ha fornito le proprie osservazioni che, insieme a quelle formulate dal Settore Program-
mazione Sanitaria, sono state trasferite alla So.Re.Sa. S.p.A. con lettera del Settore Programma-
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zione Sanitaria del 2/10/06 prot. n. 799797 (inviata anche alle AGC 08–Bilancio e 04–
Avvocatura); 

- che, successivamente, la So.Re.Sa. S.p.A. ha fornito le bozze (aggiornate alla data) di tutti gli atti 
concernenti l’operazione in oggetto, che sono state inviate alle AGC 08–Bilancio e 04–
Avvocatura con lettera del Settore Programmazione Sanitaria del 3/11/06 prot. n. 902675, chie-
dendo di esprimere le proprie osservazioni; 

- che alla suddetta lettera del Settore Programmazione Sanitaria del 3/11/06 prot. n. 902675, ri-
guardante le bozze (aggiornate alla data) di tutti gli atti concernenti l’operazione in oggetto, a tut-
to il 27/11/06 non sono pervenute osservazioni da parte delle AGC 08–Bilancio e 04–Avvocatura; 

- che, nel frattempo, con lettera del 6/11/06 prot. n. 909053 l’AGC 04-Avvocatura ha inviato alla 
AGC 19-Piano Sanitario le proprie osservazioni sulle precedenti bozze di Accordo Quadro di Di-
lazione e di Contratto di cessione dei crediti dalla So.Re.Sa. S.p.A. alla società per la cartolariz-
zazione dei crediti ex L. 130/99, sottoposte alla AGC 04-Avvocatura con la sopra citata lettera del 
Settore Programmazione Sanitaria del 21/9/06 prot. n. 771086; tali osservazioni sono state tra-
smesse dal Settore Programmazione Sanitaria alla So.Re.Sa. S.p.A. ed alla AGC 08–Bilancio 
con lettera del 7/11/06 prot. n. 912440; 

- che alla presente delibera è allegato al n. 4 il parere legale sugli schemi contrattuali allegati dal n. 
1 al n. 3  espresso dagli esperti docenti universitari che hanno seguito l’intera operazione di car-
tolarizzazione e la fase di definizione di tali atti, inviato dalla So.Re.Sa. S.p.A. con lettera del 1 
dicembre 2006, prot. n. R153/06.  

 
VISTO infine, 
 

- il parere reso sugli schemi contrattuali di cui sopra dall’Avvocatura Regionale con nota n. 
1007013 del 4/12/06 che si allega; 

 
DATO ATTO 
 

- che la So.Re.Sa. S.p.A. ha fornito i chiarimenti richiesti dall’Avvocatura Regionale in ordine ai 
sopra richiamati schemi contrattuali, e tali chiarimenti sono stati ritenuti coerenti con la struttura 
dell’operazione dal Coordinatore dell’Avvocatura Regionale; 

 
Tutto ciò premesso, considerato, precisato e ritenuto, l’Assessore al Bilancio e l’Assessore alla Sani-

tà propongono e la Giunta, in conformità, a voto unanime, 
 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto che le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente 
deliberato. 

2. Di modificare e sostituire il punto 11 della DGRC n. 1338 del 3 agosto 2006, autorizzando il diri-
gente del Settore 03 Gestione ruolo del SSR dell'A.G.C. 19 Piano Sanitario Regionale, Dott. Avv. 
Antonio Postiglione, nato ad Ischia il 21/6/1956, ad accettare in nome e per conto della Regione 
le Delegazioni di Pagamento cumulative, autonome, astratte ed irrevocabili che le aziende sani-
tarie rilasceranno alla Regione in base alla presente delibera e secondo lo schema allegato n. 3. 

3. Di stabilire che il Dirigente del Settore 02-Gestione delle Entrate e della Spesa della AGC 08-
Bilancio provvederà a notificare le suddette delegazioni di pagamento al Tesoriere Regionale. 

4. Di dare atto che i termini temporali previsti nell’Accordo Quadro di Dilazione predisposto da 
So.Re.Sa. S.p.A. ed inviato dalla medesima al Settore Programmazione Sanitaria con lettera del 
30/11/06, prot. n. R151/06, risultano coerenti con i termini temporali previsti dall’art. 6, comma 9, 
legge regionale 28/2003, così come aggiunto dall’art. 2, legge regionale 24/2005, ed al punto 9 
del dispositivo di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 1338 del 3 agosto 2006. 

5. Di modificare lo schema contrattuale dell’Accordo Transattivo secondo il testo allegato n. 1 alla 
presente deliberazione, autorizzando il Dirigente del Settore 01-Programmazione della AGC 19-
Piano Sanitario Regionale, previa intesa con il Dirigente del Settore 02-Gestione delle Entrate e 
della Spesa di Bilancio della AGC 08-Bilancio, Ragioneria e Tributi, ad apportare con propria De-
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termina le eventuali integrazioni e modifiche al suddetto schema contrattuale, nel rispetto della 
struttura delineata. 

6. Di modificare lo schema contrattuale del Mandato secondo il testo allegato n. 2 alla presente de-
liberazione, ratificando i Mandati che siano già stati sottoscritti in conformità al nuovo testo con-
trattuale e autorizzando, altresì, il Dirigente del Settore 01-Programmazione della AGC 19-Piano 
Sanitario Regionale, previa intesa con il Dirigente del Settore 02-Gestione delle Entrate e della 
Spesa di Bilancio della AGC 08-Bilancio, Ragioneria e Tributi, ad apportare con propria Determi-
na le eventuali integrazioni e modifiche al suddetto schema contrattuale, nel rispetto della struttu-
ra delineata. 

7. Di modificare lo schema contrattuale della Delegazione di pagamento secondo il testo allegato n. 
3 alla presente deliberazione, ratificando i Mandati eventualmente già sottoscritti in conformità al 
nuovo testo contrattuale e autorizzando, altresì, il Dirigente del Settore 01-Programmazione della 
AGC 19-Piano Sanitario Regionale, previa intesa con il Dirigente del Settore 02-Gestione delle 
Entrate e della Spesa di Bilancio della AGC 08-Bilancio, Ragioneria e Tributi, ad apportare con 
propria Determina le eventuali integrazioni e modifiche al suddetto schema contrattuale, nel ri-
spetto della struttura delineata. 

8. Di prendere atto del parere favorevole sugli schemi contrattuali allegati da n. 1 a n. 3 espresso da 
autorevoli esperti di diritto amministrativo e di diritto commerciale, riportato nell’allegato n. 4 alla 
presente delibera, inviato dalla So.Re.Sa. S.p.A. con lettera del 1 dicembre 2006, prot. n. 
R153/06, nonché dall’Avvocatura Regionale. 

9. Di stabilire che la Regione potrà assumere anche ulteriori impegni e rilasciare ulteriori dichiara-
zioni, anche a beneficio di So.Re.Sa. S.p.A. e della società per la cartolarizzazione dei crediti 
(SPV), per ottenere la migliore valutazione dei prodotti finanziari conseguenti all’operazione, qua-
lora ciò fosse richiesto dai soggetti chiamati a tali valutazioni e ciò al fine di ottenere il miglior ri-
sultato possibile per estinguere il debito sanitario pregresso. 

10. Di dare atto che, per fornire al sistema finanziario un quadro di massima certezza, la Regione, in 
qualità di socio unico della So.Re.Sa. S.p.A., almeno fino al 31 dicembre 2007, eviterà qualsiasi 
modifica dell’attuale assetto proprietario e/o dell’oggetto sociale della medesima società, nonché 
della convenzione attualmente esistente con la stessa So.Re.Sa. S.p.A. 

11. Di proporre al Consiglio Regionale, per la medesima finalità di massima certezza, di inserire nel 
disegno di legge finanziaria per il 2007 una norma che modifichi l’art. 2, comma 1, della L.R. n. 
24/2005, sostituendo le parole “euro 170.000.000,00 dall’anno 2006 e per tutta la durata delle 
operazioni di cui al successivo comma 9 necessarie al pagamento dei debiti maturati dalle A-
A.SS.LL. e dalle AA.OO. regionali fino al 31 dicembre 2005”, dato normativo, quest’ultimo, che 
appare ulteriormente idoneo per consentire l’adozione del relativo impegno pluriennale di spesa 
sulla base della normativa vigente. 

12. Di stabilire che le somme necessarie all’esecuzione delle obbligazioni di pagamento della Regio-
ne saranno a valere, anche in ottemperanza a quanto previsto dalla legge regionale n. 24/2005, 
sull’unità previsionale di base n. 4.15.38; e che, qualora le suddette risorse non risultassero suffi-
cienti ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni di cui alla delibera G.R. 
1338/2006, come modificata ed integrata dalla presente, la Regione vi provvederà con strumenti 
integrativi di copertura finanziaria che ne assicurino l’adempimento. 

13. Di stabilire che la previsione di finanziamento regionale della So.Re.Sa. S.p.A., stabilita dalla 
DGRC n. 904 del 30 giugno 2006, è incrementata di un contributo regionale in c/esercizio, pari 
all’1,50% del valore nominale dei crediti che So.Re.Sa. S.p.A. cederà, eventualmente in più 
tranche, alla società per la cartolarizzazione dei crediti (SPV); il dirigente del Settore Program-
mazione Sanitaria è incaricato di provvedere per l’impegno e la liquidazione di detto contributo a 
valere sulla UPB 4.15.38 del bilancio regionale, capitolo 1036 o capitolo 7062, entro 10 giorni la-
vorativi dalla cessione dei crediti dalla So.Re.Sa. S.p.A. alla SPV. 

14. Di precisare che l’imputazione contabile dei pagamenti dei debiti al 31/12/05 che dovrà essere 
operata dalle AA.SS.LL. e AA.OO regionali a fronte della operazione di ristrutturazione oggetto 
della presente delibera sarà oggetto di successive deliberazioni della Giunta Regionale. 

15. Di precisare che, qualsiasi pagamento dei debiti al 31/12/05 delle AOU Policlinico Federico II e 
Seconda Università, e dell’IRCCS pubblico “Fondazione Pascale”, che sarà effettuato tramite 
l’operazione di ristrutturazione oggetto della presente delibera, dovrà considerarsi in acconto dei 
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finanziamenti dovuti dalla Regione a dette aziende ai sensi delle convenzioni in essere e, quindi, 
con espressa riserva di rivalsa e conguaglio su qualsiasi somma, anche futura, dovuta dalla Re-
gione alle medesime aziende. 

16. Di lasciare ferma la suddetta delibera G.R. 1338/2006 in ogni altra sua parte così come integrata 
in conformità alle premesse. 

Il presente atto viene trasmesso, per quanto di competenza, al Consiglio Regionale, alle AA.GG.CC. 
01 - Gabinetto del Presidente; 08 - Bilancio Ragioneria e Tributi, e 019 - Piano Sanitario Regionale, ai 
Settori proponenti ed al Settore “Stampa e Documentazione” per la pubblicazione sul B.U.R.C. 
 

 
        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Valiante 
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ACCORDO TRANSATTIVO 

TRA 

[inserire imprese fornitrici (i “Fornitori”) [ed eventuali cessionari pro-solvendo (i “Cessionari Pro Solvendo”) 

mandatari all’incasso (i “Mandatari all’Incasso”)]] (collettivamente, i “Creditori”) 

E 

[inserire relativa Azienda Sanitaria Locale o Azienda Ospedaliera che sarà rappresentata ai fini del presente atto da 

So.Re.Sa.] (l’“Azienda”) 

I Creditori e l’Azienda di seguito le “Parti”. 

PREMESSO 

A. Con Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005, la Regione Campania (la “Regione”) ha 

assegnato alla Società Regionale per la Sanità – SO.RE.SA. S.p.A. (“SO.RE.SA.”) il compito di 

gestire l’esposizione debitoria pregressa delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. della Regione nei 

confronti dei propri fornitori al 31 dicembre 2005, nell’ambito di una strategia tendente ad 

ottenere nel triennio 2006-2008 un rafforzamento del proprio equilibrio economico-finanziario. 

B. Con delibere della Giunta della Regione Campania n. 113 dell’8 febbraio 2006, n. 1338 del 3 

agosto 2006 [e n. [●] del [●] 2006] (congiuntamente, le “Delibere”), la Regione ha regolato i 

termini e condizioni dell’operazione da realizzarsi per il pagamento dei debiti delle AA.SS.LL. e 

AA.OO della Regione al 31 dicembre 2005.  

C. Il suddetto progetto prevede in termini generali: (i) la stipula di accordi transattivi tra i creditori 

e ciascuna A.S.L e A.O. debitrice in forza dei quali, a fronte della rinuncia alle azioni di recupero 

in corso, nonché, in modo totale o parziale, agli interessi, rivalutazione ed eventuali spese legali 

maturati sui crediti certificati, ciascun creditore avrà diritto al pagamento degli importi dei 

crediti certificati; (ii) il conferimento di un mandato da parte di ciascuna A.S.L. e A.O. a 

SO.RE.SA. avente ad oggetto, tra l’altro, la gestione e il coordinamento della procedura di 

transazione e certificazione dei crediti sanitari maturati al 31.12.2005; (iii) l’acquisto da parte di 

SO.RE.SA. dei crediti che saranno stati transatti e certificati; (iv) la ristrutturazione dei crediti 

transatti e certificati acquistati da SO.RESA. e vantati nei confronti di ciascuna A.S.L. e A.O.; 

(v) la successiva cessione dei crediti ristrutturati ad una società per la cartolarizzazione dei 

crediti; e (vi) l’accettazione da parte della Regione di apposite delegazioni di pagamento 
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cumulative, autonome, astratte e irrevocabili per il pagamento di quanto dovuto da parte di 

ciascuna A.S.L. e A.O in relazione ai  crediti ristrutturati. 

D. Ciascun Creditore vanta nei confronti dell’Azienda crediti derivanti da prestazioni di beni e 

servizi rese sino al 31 dicembre 2005, di cui è stata richiesta la certificazione (i “Crediti”). I 

Crediti non comprendono i crediti vantati nei confronti delle ex USL in liquidazione. 

E. In conformità a quanto ricordato nelle precedenti Premesse, le Parti ritengono opportuno 

addivenire alla definizione in via transattiva, senza efficacia novativa, di tutti i rapporti di credito 

e debito esistenti tra le Parti medesime in relazione ai Crediti, ai termini e alle condizioni di 

seguito stabilite. 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, le Parti convengono e sottoscrivono quanto segue.  

Articolo 1 

Premesse e allegati 

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 

Articolo 2 

Procedura di Certificazione 

2.1 L’Azienda ha posto in essere una procedura per la certificazione (la “Procedura di 

Certificazione”) dei Crediti in relazione ai quali i Creditori, in data antecedente alla data di 

sottoscrizione del presente Accordo (la “Data di Stipulazione”), hanno presentato alla stessa 

Azienda richiesta di certificazione.  

2.2 Ciascun Creditore dichiara e riconosce espressamente che la relativa richiesta di certificazione 

ha avuto ad oggetto la totalità dei crediti dallo stesso vantati nei confronti dell’Azienda e 

derivanti da prestazioni di beni e servizi da questo rese sino al 31 dicembre 2005, ad eccezione 

esclusivamente di quanto segue: (i) i crediti non richiesti in certificazione per meri errori 

materiali di detto Creditore; (ii) i crediti oggetto di una procedura esecutiva per la quale, alla data 

del 30 settembre 2006, sia stata già resa una dichiarazione positiva dell’Azienda, quale terzo 

pignorato; e (iii) i crediti per i quali detto Creditore, avendo già attivato una procedura esecutiva 

nei confronti dell’Azienda debitrice, abbia ottenuto, alla data del 30 settembre 2006, una 

dichiarazione di quantità positiva del terzo ai sensi dell’art. 547 c.p.c.. Ciascun Creditore dichiara 

altresì all’Azienda di non aver ceduto a qualsiasi titolo e/o di non aver conferito mandati 

all’incasso in relazione a fatture eventualmente emesse per interessi maturati sui rispettivi 

Crediti. 
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2.3 L’Azienda e i Creditori si danno atto che, alla Data di Stipulazione, la Procedura di 

Certificazione è conclusa, fatto salvo quanto previsto ai successivi Articoli 3.5 e 3.6, e che è 

stato inviato ai Creditori, e a SO.RE.SA., quale cessionario, un resoconto definitivo, 

debitamente sottoscritto dal Direttore Generale o da altro soggetto interno all’Azienda 

munito dei necessari poteri a norma di legge, copia del quale è allegata al presente 

Accordo sub Allegato 1, contenente l’indicazione dell’ammontare complessivo dei 

Crediti per capitale e, se del caso, per interessi e spese o a qualsivoglia altro titolo, 

certificato come dovuto dall’Azienda ad esito della Procedura di Certificazione (i 

“Crediti Certificati”).  

Articolo 3 

Termini della Transazione 

3.1 L’Azienda e i Creditori, facendosi reciproche concessioni, dichiarano di voler transigere, come 

in effetti con il presente Accordo transigono, senza efficacia novativa, ogni reciproco 

diritto, pretesa e contestazione in relazione ai Crediti, ai termini e condizioni di seguito indicati.  

3.2 A fronte degli impegni e delle rinunzie da parte dei Creditori di cui al presente Articolo 3, 

ciascun Creditore riceverà (in ogni caso subordinatamente al mancato verificarsi, in tutto o in 

parte, di qualsivoglia condizione risolutiva di cui al successivo Articolo 4.1.1 nei termini ivi 

indicati) il pagamento, entro 20 giorni lavorativi dalla Data di Stipulazione, di un importo pari al 

100% del valore nominale certificato dei Crediti Certificati, come indicati nell’Allegato 1 (gli 

importi da corrispondersi da parte dell’Azienda a ciascun Creditore ai sensi del presente 

Articolo 3.2 sono qui di seguito definiti come l’“Importo Totale”).  Resta inteso che non verrà 

corrisposto dall’Azienda ad alcun Creditore, in relazione ai rispettivi Crediti, a qualsivoglia 

titolo,  alcun importo ulteriore rispetto all’Importo Totale ad eccezione di quanto previsto dai 

successivi Articoli 3.5 e 3.6.  

3.3 Con riferimento ai Crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti dell’Azienda per prestazioni 

rese sino alla data del 31.12.2005, a fronte dei pagamenti e degli impegni assunti da parte 

dell’Azienda ai sensi degli Articoli 2 e 3 del presente Accordo, e fermo restando il disposto degli 

Articoli 3.5 e 3.6, ciascun Creditore:  

(a) fatta eccezione per quanto previsto dagli Articoli 3.5 e 3.6, accetta il pagamento 

dell'Importo Totale a saldo e stralcio di qualsiasi diritto, ragione e pretesa (che 

vengono quindi con il presente Accordo irrevocabilmente e definitivamente 

rinunciati), anche a titolo di interessi di mora, rivalutazione monetaria, spese legali 
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e qualsiasi ulteriore costo o onere, vantati con riferimento ai relativi Crediti 

richiesti in certificazione (ivi inclusi, in particolare, quelli esaminati e 

contestati di cui all’Allegato 2.B), (rinunciando quindi anche all’intero importo 

dovuto a qualsiasi titolo in relazione a tali Crediti in eccesso rispetto 

all’Importo Totale) e, in particolare, rinuncia all'applicazione del tasso di interesse 

previsto dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla 

lotta contro i ritardi di pagamento nella transazioni commerciali) e di qualsiasi altro interesse 

applicabile ai suddetti crediti per legge o convenzione anteriore al presente Accordo;  

(b) si impegna ad emettere, in relazione ai Crediti Certificati, note di credito di importo 

corrispondente a quello delle fatture eventualmente emesse in relazione alle somme 

eccedenti quella corrispondente all’Importo Totale, inoltrando le stesse prontamente 

all’Azienda, e ciò entro e non oltre entro 30 giorni dalla data in cui il Creditore avrà 

ricevuto il pagamento del prezzo ai sensi del contratto di cessione di detti Crediti 

Certificati da tale Creditore a SO.RE.SA, come meglio specificato nel successivo Articolo 4; 

e 

(c) fatto salvo quanto previsto dal successivo Articolo 3.5: (i) si impegna  a rinunciare e/o 

abbandonare ogni azione e/o procedimento di qualsiasi natura eventualmente già instaurato 

alla Data di Stipulazione con riferimento a tutti i propri Crediti maturati alla data del 

31.12.2005 e a rinunciare alle spese e agli interessi di qualsiasi natura, con integrale 

compensazione tra le parti delle spese di lite e con reciproco impegno a far sì che i rispettivi 

legali provvedano alla rinuncia alla solidarietà forense ai sensi dell’articolo 68 della legge 

professionale n. 36/1934; e (ii) si impegna a non proporre alcuna azione e/o instaurare 

alcun procedimento, richiesta e/o contestazione per il pagamento di qualsivoglia 

importo diverso o superiore all'Importo Totale con riferimento ai Crediti maturati 

alla data del 31.12.2005; l’Azienda si impegna ad accettare ogni rinuncia formulata 

dal Creditore e, per parte sua, a rinunciare e/o abbandonare ogni azione e/o 

procedimento di qualsiasi natura eventualmente già instaurato alla Data di 

Stipulazione relativo ai Crediti Certificati ed inteso all’accertamento della esistenza e 

dell’ammontare degli stessi, e si impegna altresì a non promuovere alcuna azione 

per la contestazione, in qualsiasi forma, di tali Crediti. La rinuncia e/o l’abbandono 

delle azioni dovrà avvenire obbligatoriamente entro 15 giorni dalla data in cui il 

Creditore avrà ricevuto il pagamento del prezzo del contratto di cessione con cui tale 

Creditore cede tutti i propri Crediti Certificati a SO.RE.SA., come meglio specificato nel 

successivo Articolo 4. Fino a tale data, il Creditore potrà compiere esclusivamente atti 

processuali di natura conservativa. 
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3.4 Un elenco del contenzioso esistente in relazione ai Crediti alla data del presente Accordo 

predisposto da ciascun Creditore è allegato al presente Accordo quale Allegato 3 a mero titolo 

esemplificativo. 

3.5 Per i  Crediti maturati per prestazioni rese al 31.12.2005 richiesti in certificazione, ma per i quali 

l’attività di certificazione non si è ancora esaurita alla Data di Stipulazione (come risultanti dalla 

dichiarazione dell’Azienda allegata al presente atto sub Allegato 2.A), il relativo Creditore si 

obbliga espressamente, e l’Azienda accetta, a: i) non intraprendere alcuna azione nei confronti 

dell’Azienda o della Regione per un periodo di sei mesi dalla Data di Stipulazione; ii) in ogni 

caso, per tali Crediti, richiedere, oppure accettare, solo il pagamento della sorte capitale, con 

esclusione di interessi, rivalutazione monetaria ed eventuali spese legali maturati sino alla Data 

di Stipulazione, rinunciando a valersi di qualsiasi ulteriore o diverso riconoscimento giudiziario 

o titolo esecutivo per la parte eventualmente eccedente il diritto di credito relativo alla sola sorte 

capitale ed agli interessi che matureranno a decorrere dalla Data di Stipulazione. Pertanto, per i 

Crediti risultanti dalla allegata dichiarazione della Azienda per i quali non sia stata ancora 

esaurita l’attività di certificazione, ciascun Creditore dichiara, con riferimento ai propri Crediti, 

di rinunciare sin d’ora ad ogni diritto, ragione o pretesa diversa e maggiore rispetto al 

pagamento di un importo complessivo pari alla somma della sola sorta capitale e degli interessi 

che matureranno su detti Crediti dalla Data di Stipulazione, nei limiti del quale importo potrà 

agire in giudizio decorso il termine di sei mesi dalla Data di Stipulazione innanzi indicato.  

Resta inteso che qualora entro il termine innanzi indicato di sei mesi dalla Data di Stipulazione i 

suddetti Crediti siano certificati dall’Azienda nella misura corrispondente a quella richiesta in 

certificazione per la sorte capitale, i relativi Creditori si impegnano (i) a non proporre alcuna 

azione e/o instaurare alcun procedimento, richiesta e/o contestazione per il pagamento 

di qualsivoglia importo diverso o superiore all’importo certificato in relazione ai 

medesimi Crediti e (ii) ad emettere, in relazione ai medesimi Crediti, note di credito di 

importo corrispondente a quello delle fatture eventualmente emesse in relazione alle somme 

eccedenti il relativo importo certificato, e ciò entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data in 

cui il Creditore avrà ricevuto il pagamento del prezzo ai sensi del contratto di cessione di detti 

Crediti a SO.RE.SA., come meglio specificato nel successivo Articolo 4, inoltrando le stesse 

prontamente all’Azienda. A fronte degli impegni e delle rinunzie anzidette da parte dei 

Creditori, ciascun Creditore riceverà (in ogni caso subordinatamente al mancato verificarsi, in 

tutto o in parte, di qualsivoglia condizione risolutiva di cui al successivo Articolo 4.1.2 nei 

termini ivi indicati) il pagamento, entro 20 giorni lavorativi dalla comunicazione ai Creditori 
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dell’avvenuto rilascio della certificazione, di un importo pari al 100% del valore nominale 

certificato dei Crediti che risultino certificati ai sensi del presente Articolo 3.5.  

Qualora invece entro il termine di sei mesi dalla Data di Stipulazione i Crediti di cui al presente 

Articolo 3.5 siano certificati dall’Azienda in una misura inferiore rispetto a quanto richiesto in 

certificazione per la sorte capitale, il Creditore e l’Azienda potranno concordare i termini della 

eventuale transazione relativa a tali Crediti, fermo restando il diritto del Creditore, laddove 

l’accordo non sia raggiunto entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione ai Creditori 

dell’avvenuto rilascio della certificazione, di agire in giudizio per la sorte capitale dei Crediti e gli 

interessi maturati dalla Data di Stipulazione.  

3.6 Per i crediti maturati per prestazioni rese al 31.12.2005 non richiesti in certificazione per mero 

errore materiale del Creditore, secondo quanto previsto dal precedente Articolo 2.2.(i), il 

Creditore si obbliga espressamente, e l’Azienda accetta, a richiedere, oppure ad accettare, solo il 

pagamento della sorte capitale, con esclusione di interessi, rivalutazione monetaria ed eventuali 

spese legali, rinunciando a valersi di qualsiasi ulteriore o diverso riconoscimento giudiziario o 

titolo esecutivo per la parte eventualmente eccedente il diritto di credito relativo alla sola sorte 

capitale. 

Articolo 4 

Risoluzione della transazione e Cessione dei Crediti 

4.1 L’efficacia del presente Accordo è sottoposta alle seguenti condizioni risolutive, ai sensi e per 

gli effetti dell’articolo 1353 del codice civile:  

4.1.1 qualora (i) entro 10 giorni lavorativi dalla Data di Stipulazione, qualsiasi Creditore non 

abbia sottoscritto il contratto per la cessione di tutti i propri Crediti Certificati a 

SO.RE.SA..; ovvero (ii) il suddetto contratto di cessione sia risolto per qualsivoglia 

ragione; ovvero (iii) entro 5 giorni lavorativi dalla Data di Stipulazione il Creditore 

non abbia consegnato le dichiarazioni (redatte secondo il modello di cui all’Allegato 4 e 

inviate in originale a Carrington-Cross s.r.l. e FMG & Partners Corporate Advisors s.r.l. 

via Crispi 73/75, Villa Lauro – 80121 Napoli) con cui, in relazione a tutti i 

procedimenti relativi ai rispettivi Crediti Certificati, i legale incaricati del Creditore 

abbiano rinunciato espressamente alla solidarietà forense ai sensi dell’articolo 68 della 

legge professionale n. 36/1934, la transazione relativa a tutti i Crediti di detto Creditore 

si intenderà automaticamente risolta con effetto dalla Data di Stipulazione; e 
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4.1.2 qualora, in relazione ai soli Crediti di cui ai precedenti Articoli 3.5 (qualora siano 

certificati dall’Azienda nella misura corrispondente a quella richiesta in certificazione 

per la sorte capitale) e 3.6, (i) entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione ai Creditori 

dell’avvenuto rilascio della relativa certificazione, non sia sottoscritto tra qualsiasi 

Creditore e la SO.RE.SA. il contratto avente ad oggetto la cessione a SO.RE.SA. di 

detti Crediti certificati; ovvero (ii) il suddetto contratto di cessione sia risolto per 

qualsivoglia ragione; ovvero (iii) entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione ai 

Creditori dell’avvenuto rilascio della certificazione il rispettivo Creditore non 

abbia consegnato le dichiarazioni (redatte secondo il modello di cui all’Allegato 4 e 

inviate in originale a Carrington-Cross s.r.l. e FMG & Partners Corporate Advisors s.r.l. 

via Crispi, 73/75, Villa Lauro – 80121 Napoli) con cui, in relazione a tutti i 

procedimenti relativi ai medesimi Crediti, i legali incaricati da detto Creditore abbiano 

rinunciato espressamente alla solidarietà forense ai sensi dell’articolo 68 della legge 

professionale n. 36/1934, la transazione relativa ai soli Crediti di cui agli Articoli 3.5 e 

3.6 di detto Creditore si intenderà automaticamente risolta con effetto dalla Data di 

Stipulazione; 

4.1.3 qualora l’accordo di ristrutturazione di cui alla precedente Premessa C (iv) stipulato da 

SO.RE.SA. con l’Azienda sia risolto o sia dichiarato invalido o inefficace per 

qualsivoglia ragione, la presente transazione, limitatamente alla rinuncia agli interessi (ivi 

inclusi quelli di cui al D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231) e alla rivalutazione monetaria in 

relazione ai Crediti, si intenderà automaticamente risolta con effetto dalla Data di 

Stipulazione.   

4.2 In caso di risoluzione del presente Accordo, in tutto o in parte, ai sensi dei precedenti Articoli 

4.1.1 e 4.1.2, il Creditore interessato (o il suo eventuale cessionario) riacquisterà il libero 

esercizio dei propri diritti di credito nei confronti dell’Azienda interessati dalla risoluzione, con 

le relative azioni, venendo meno ogni effetto della presente transazione, fermi restando altresì 

tutti i diritti, le eccezioni e le pretese dell’Azienda. Resta in ogni caso inteso che l’eventuale 

risoluzione o cessazione del presente Accordo limitatamente alle pattuizioni riguardanti i 

Crediti di cui ai precedenti Articoli 3.5 e 3.6 non avrà effetto nella massima misura consentita 

dalla legge, sull’esistenza, validità o efficacia delle pattuizioni concernenti i Crediti Certificati. 

4.3 L’Azienda si impegna espressamente sin d’ora: 

(a) ad aderire, nelle forme all’uopo richieste, anche ai sensi e per gli effetti degli articolo 69 e 70 
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del R.D. 2440/1923, alle cessioni di cui al precedente Articolo 4.1 e a ogni eventuale 

successiva cessione dei suddetti crediti in favore di banche, intermediari finanziari o società 

di cartolarizzazione, restando inteso che la predetta adesione dovrà essere rilasciata 

dall’Azienda entro e non oltre 10 giorni di calendario dalla ricezione della notifica di 

avvenuta cessione;  

(b) su richiesta del relativo Creditore ovvero del cessionario, a fornire un elenco delle eventuali 

cessioni, pegni, mandati all’incasso, sequestri, pignoramenti o altri diritti o vincoli che 

abbiano riguardato gli Importi Totali e i relativi Crediti Certificati, formalmente notificati 

all’Azienda e/o dalla stessa accettati e non revocati e/o risolti e/o cancellati, fino alla data in 

cui l’acquisto dei Crediti Certificati da parte del medesimo cessionario è stato reso efficace 

nei confronti dell’Azienda e dei terzi; e 

(c) a fornire ogni altra informazione utile e/o necessaria per consentire ai Creditori di 

monetizzare in tempi brevi i crediti loro derivanti dal presente Accordo. 

Articolo 5 

Invalidità 

Il rapporto tra l’Azienda e ciascun singolo Creditore (ed i rispettivi cessionari) è autonomo e 

distinto rispetto a ciascun altro rapporto tra l’Azienda e gli altri Creditori; l’eventuale inesistenza, 

invalidità o inefficacia riguardante uno di tali rapporti non avrà effetto, nella massima misura 

consentita dalla legge, sull’esistenza, validità o efficacia degli altri rapporti. 

Articolo 6 

Spese ed oneri del presente Accordo 

Se dovuti, gli eventuali oneri fiscali e di registrazione o ogni altra spesa relativa al presente Accordo 

sono integralmente a carico dei Creditori.  

Articolo 7 

Comunicazioni 

7.1 Ai fini dell’accettazione della presente proposta di transazione e per tutte le altre 

comunicazioni relative al presente Accordo, le Parti eleggono domicilio agli indirizzi riportati in 

corrispondenza del proprio nome nell’Allegato C. 

 

7.2 Ogni comunicazione relativa al presente Accordo dovrà essere inviata contestualmente in 

copia a SO.RE.SA. al seguente indirizzo:  
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[SO.RE.SA.] 

7.3 Ogni comunicazione relativa al presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata a 

mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmissione telefax con conferma di 

ricezione o corriere espresso, agli indirizzi sopra indicati e si intenderà debitamente effettuata 

alla data di ricezione specificata nella ricevuta di ritorno (se inviata a mezzo lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento) ovvero nella ricevuta del corriere (se inviata a mezzo 

corriere espresso) ovvero alla data di invio della trasmissione (se inviata a mezzo telefax). 

Articolo 8 

Cessionari Pro Solvendo e Mandatari all’Incasso 

I Cessionari Pro Solvendo ed i Mandatari all’Incasso intervengono al presente Accordo limitatamente ai 

Crediti agli stessi ceduti, o per i quali è stato conferito mandato all’incasso, da un Creditore. Gli effetti 

del presente Accordo si estendono quindi, per i Cessionari Pro Solvendo ed i Mandatari all’incasso, 

unicamente e limitatamente a tali rapporti, restano pertanto salvi ed impregiudicati crediti ceduti, o per i 

quali è stato conferito mandato all’incasso, da creditori dell’Azienda che non sono parti del presente 

Accordo. 

Articolo 9 

Legge applicabile e foro competente 

8.1 Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana e sarà interpretato in base alla stessa.  

8.2 Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le Parti in merito all’interpretazione, 

validità o esecuzione del presente Accordo è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di 

Napoli.  

 [Creditori]       [Azienda Sanitaria] 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 6 DEL 22 GENNAIO 2007

 
ALLEGATO n. 1   Bozza finale 26.11                                                                                                                                                  10  

ALLEGATO 1 

CREDITI CERTIFICATI 

Creditore Fatt. n.  Data fatt. Importo fatt. Importo certificato  
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ALLEGATO 2 

ELENCO DEI CREDITI NON CERTIFICATI 

A. MANCANZA DI DOCUMENTAZIONE / ISTRUTTORIA IN CORSO 

 

 

B. CREDITI ESAMINATI ED OGGETTO DI CONTESTAZIONE 
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ALLEGATO 3 

ELENCO DEL CONTENZIOSO ESISTENTE IN RELAZIONE AI CREDITI  
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ALLEGATO 4 

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA AL VINCOLO DI SOLIDARIETA’ DI CUI ALL’ART. 

68 L. N. 36/1934 

 

Il sottoscritto avv. ______, procuratore di _________ nelle controversie promosse da quest’ultimo in 

relazione ai crediti maturati per prestazioni rese nei confronti delle ASL/AO  e della Regione Campania 

sino al 31.12.2005, preso atto della transazione intervenuta con le ASL/AO 

 

DICHIARA 

 

di rinunciare al vincolo di solidarietà di cui all’art. 68 della legge n. 36/1934 per il pagamento di ogni e 

qualsiasi competenza, nessuna esclusa, maturata in relazione ai giudizi di cui sopra nei confronti delle 

ASL/AO e della Regione Campania. Ogni pretesa, pertanto, sarà esercitata esclusivamente nei 

confronti del proprio assistito. 
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ALLEGATO C 

INDIRIZZI DELLE PARTI PER LE COMUNICAZIONI 

Azienda 

[●] 

 

Creditori 

[●] 

[●] 

[●] 
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MANDATO 
 

TRA 
 
[inserire relativa Azienda Sanitaria Locale o Azienda Ospedaliera che sarà rappresentata ai fini del presente atto 
da So.Re.Sa.] (l’“Azienda” o il “Mandante”) 
 

E 
 
SOCIETA’ REGIONALE PER LA SANITA’ – SO.RE.SA. S.p.A., con sede legale in [inserire 
dati], in persona di [inserire dati rappresentante], munito di tutti i necessari poteri ai fini del presente atto 
(il “Mandatario”) 
 
La Mandante ed il Mandatario sono di seguito congiuntamente definite le “Parti”. 
 

PREMESSO 

- che la Regione Campania con l’art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato 
dall’art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha stabilito di costituire “… una 
società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto 
complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e 
finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata 
debitoria del sistema sanitario regionale e per l’equilibrio della gestione corrente del debito della 
sanità …”; 
- che la Giunta Regionale con delibera n. 182 del 15 febbraio 2005 ha incaricato la So.Re.Sa. S.p.A. 
“… di predisporre un progetto esecutivo, riguardante la individuazione delle operazioni 
patrimoniali, economiche e finanziarie, degli strumenti ed i soggetti attraverso i quali conseguire 
l’accertamento, il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria, nonché l’equilibrio 
della gestione corrente del sistema sanitario regionale campano . Per quanto concerne la gestione 
corrente, la proposta deve riguardare in particolar modo la realizzazione di economie mediante 
l’individuazione di un diverso sistema di acquisizione di beni e servizi …”; 
- che la Regione Campania con l’art. 2 della L.R. n. 24 del 29/12/2005 ha aggiunto all’art. 6 della 
L.R. n. 28 del 24/12/2003 i commi da 6 a 16, stabilendo, tra l’altro: 
• al comma 6: l’istituzione della UPB Ripiano del debito del servizio sanitario gestito dalle 
aziende sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere regionali, dotata di € 170 milioni per il 2006 ed il 
2007, e finanziata con gli incrementi delle aliquote IRPEF ed IRAP disposti dalla L.R. n. 23/2005; 
• al comma 7: la destinazione delle somme di cui al comma 6 alla So.Re.Sa. S.p.A. per finanziare 
i procedimenti posti in essere dalla medesima società per estinguere i debiti maturati dalle 
AA.SS.LL. e delle AA.OO. regionali fino al 31 dicembre 2005; 
• al comma 8: a tal fine la So.Re.Sa. S.p.A. presenta idoneo piano alla Giunta Regionale entro il 
30 giugno 2006, precisando gli strumenti da adottarsi e le modalità necessarie all’estinzione dei 
debiti stessi; 
• al comma 9: le operazioni finanziarie non potranno essere di durata superiore a trenta anni, e 
potranno prevedere le cartolarizzazioni; 
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• al comma 10: le AA.SS.LL. e le AA.OO. delegheranno la So.Re.Sa. S.p.A. a pagare in loro 
nome e per loro conto i debiti regolarmente accertati e dovuti per l’esercizio del servizio sanitario, 
previa delibera di esplicito consenso della Giunta Regionale; 
• al comma 11: la Regione, qualora si proceda alla delegazione di pagamento di cui al comma 
10, deve tenere indenne la So.Re.Sa. S.p.A. dalle pretese dei creditori, attraverso idonee garanzie; 
• al comma 12: la facoltà per la So.Re.Sa. S.p.A. di avvalersi delle società per la cartolarizzazione 
dei crediti (SPV) di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130; le aziende sanitarie sono tenute a fornire alla 
So.Re.Sa. S.p.A. ogni documentazione necessaria e utile per l’esatta definizione della debitoria 
pendente; 
• al comma 13: la facoltà per la So.Re.Sa. S.p.A. di trattare in nome e per conto delle AA.SS.LL. 
e delle AA.OO. regionali la definizione della situazione debitoria, e di identificare con procedura ad 
evidenza pubblica gli operatori finanziari che consentano l’estinzione del debito, indicando agli 
stessi le modalità necessarie; 
- che la Giunta Regionale con delibera n. 113 del 8 febbraio 2006, ha precisato  che: 
• le azioni di intervento della So.Re.Sa. S.p.A. devono essere prevalentemente incentrate: (a) 
sull’accertamento del debito delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. regionali al 31/12/2005, effettuando 
riscontri amministrativo-contabili incrociati, (b) sulla successiva negoziazione transattiva dello 
stesso ai sensi del combinato disposto dai commi 10 e 13 dell’art. 2 della L.R. n. 24/05, e (c) sulla 
ideazione e strutturazione, in coordinamento con il sistema finanziario internazionale, delle 
operazioni per il reperimento delle risorse necessarie per il pagamento del suddetto debito; 
• le operazioni promosse dalla So.Re.Sa. S.p.A. potranno essere assistite dal supporto della 
Regione solo per il tramite di accettazione di delegazione di pagamento da parte delle AA.SS.LL. e 
delle AA.OO. regionali a valere sui fondi individuati dall’articolo 2 della LR. n. 24 del 29/12/2005 e 
sulle risorse di cui al Fondo Sanitario Regionale; 
- che la So.Re.Sa. S.p.A. ha espletato una procedura competitiva ad evidenza pubblica per la 
selezione del soggetto incaricato di predisporre ed eseguire il progetto per la più adeguata 
ristrutturazione del debito sanitario maturato al 31.12.2005; 
- che in data 10 luglio 2006 è stato stipulato il contratto tra la So.Re.Sa. S.p.A., da un lato, e le 
banche Calyon S.A., Credit Suisse Securities (Europe) Limited e Lehman Brothers International 
(Europe), dall’altro lato.. 
- che il suddetto progetto prevede in termini generali: (i) la stipula di accordi transattivi tra i 
creditori e ciascuna A.S.L e A.O. debitrice in forza dei quali, a fronte della rinuncia alle azioni di 
recupero in corso, nonché, in modo totale o parziale, agli interessi, rivalutazione ed eventuali spese 
legali maturati sui crediti certificati, ciascun creditore avrà diritto al pagamento degli importi dei 
crediti certificati (gli “Accordi transattivi”); (ii) il conferimento di un mandato da parte di ciascuna 
A.S.L. e A.O. a So.Re.Sa. S.p.A. avente ad oggetto, tra l’altro, la gestione e il coordinamento della 
procedura di transazione e certificazione dei crediti sanitari maturati al 31.12.2005; (iii) l’acquisto da 
parte di So.Re.Sa. S.p.A. dei crediti che saranno stati transatti e certificati; (iv) la ristrutturazione dei 
crediti transatti e certificati acquistati da So.Re.Sa. S.p.A. e vantati nei confronti di ciascuna A.S.L. e 
A.O.; (v) la successiva cessione dei crediti ristrutturati ad una società per la cartolarizzazione dei 
crediti (vi) l’accettazione da parte della Regione Campania di apposite delegazioni di pagamento 
cumulative, autonome, astratte e irrevocabili per il pagamento di quanto dovuto a So.Re.Sa. S.p.A. 
da parte di ciascuna A.S.L. e A.O. nel caso di acquito da parte di So.Re.Sa. S.p.A. dei crediti transatti 
e certificati. 
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- che, con delibera della Giunta n. 1338 del 3 agosto 2006, la Regione Campania ha deliberato, tra 
l’altro, di: (i) approvare l’operazione finanziaria elaborata da So.Re.Sa. S.p.A. in collaborazione con 
le banche Calyon S.A., Credit Suisse Securities (Europe) Limited e Lehman Brothers International 
(Europe) per il reperimento delle risorse necessarie al pagamento della debitoria sanitaria maturata 
per prestazioni rese sino al 31.12.2005; (ii) approvare, con modifiche, il Piano di pagamento dei 
creditori trasmesso dalla So.Re.Sa. S.p.A.; (iii) approvare gli schemi contrattuali dell’Atto 
Transattivo, del Mandato e della Delegazione di Pagamento, autorizzando il Dirigente del Settore 
01-Programmazione della AGC 19-Piano Sanitario Regionale, previa intesa con il Dirigente del 
Settore 02-Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio della AGC 08-Bilancio, Ragioneria e 
Tributi, ad apportare con propria Determina le eventuali integrazioni e modifiche agli schemi 
contrattuali, nel rispetto della struttura delineata; (iv) autorizzare i Direttori Generali delle 
AA.SS.LL. e AA.OO. regionali a certificare i crediti oggetto di transazione; 
 
 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 

le Parti convengono e sottoscrivono quanto segue.  

Articolo 1 
Premesse e allegati 

 
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente accordo. 
 

Articolo 2 
Mandato 

 
Il Mandante conferisce al Mandatario, che accetta, mandato irrevocabile con rappresentanza, 
anche nell’interesse del Mandatario (il “Mandato”) affinché il Mandatario in suo nome, per suo 
conto e nel suo interesse provveda al compimento di atti connessi alla procedura di 
certificazione dei crediti che ciascun creditore vanta nei confronti del Mandante in relazione a 
prestazioni di beni e/o servizi rese dai rispettivi fornitori (i “Fornitori”) sino al 31 dicembre 
2005 (i “Crediti”), al fine di addivenire alla ristrutturazione degli stessi ed alla cessione degli 
stessi al Mandatario, il tutto secondo quanto indicato nei provvedimenti menzionati nelle 
premesse, ivi incluse, a scopo esemplificativo, le seguenti: 
(i) il coordinamento del processo di certificazione dei Crediti; 
(ii) la predisposizione e divulgazione di un documento informativo che descriva ai Fornitori i 
termini e le modalità di adesione alla ristrutturazione dei Crediti;  
(iii)la verifica della documentazione messa a disposizione dai Fornitori che intendano aderire 
alla ristrutturazione (quali a titolo esemplificativo: documenti societari ed elenco procedimenti 
giudiziari pendenti); e  
(iv) la sottoscrizione, in nome e per conto della Mandante, degli atti transattivi relativi ai 
Crediti con i Fornitori e/o terzi creditori, 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 6 DEL 22 GENNAIO 2007  

ALLEGATO n. 2 4

 
e compia qualsiasi altra attività necessaria, utile od opportuna al fine di dare esecuzione al presente 
Mandato. 
 

Articolo 3 
Gratuità 

 
Le Parti concordano che il Mandato è a titolo gratuito. 
 

Articolo 4 
Manleva 

 
Il Mandante garantisce il Mandatario e si impegna a tenerlo indenne, anche nei confronti dei terzi, 
da ogni e qualsiasi ipotesi pregiudizievole derivante dalla esecuzione del presente Mandato e dalla 
successiva attività di ristrutturazione e di cessione dei Crediti. In particolare, a mero titolo 
esemplificativo: 
(i) garantisce la piena veridicità e assume ogni responsabilità in ordine alla certificazioni dei Crediti, 
con riferimento alla loro esistenza, certezza, liquidità, esigibilità, alla loro piena ed esclusiva 
titolarità e disponibilità in capo ai Fornitori, al loro valore nominale; 
(ii) garantisce che, al momento dell’esecuzione del Mandato, sono stati compiuti tutti gli atti, 
assunte tutte le delibere, ottenute tutte le autorizzazioni ed i permessi e completato tutte le 
procedure richieste dalla legge di propria competenza e riferibilità per il compimento di tutti gli atti 
che si renderanno necessari per l’esecuzione del Mandato e per la successiva attività di 
Ristrutturazione e Cessione dei Crediti (ad esempio, Atti Transattivi, Accordi di Dilazione, 
Accettazione della Cessione del credito, Delegazioni di pagamento); 
(iii) garantisce che non esistono fatti, circostanze o eccezioni di qualsivoglia natura che possano 
determinare la sospensione o il ritardo nel pagamento dei Crediti, e si impegna a comunicare 
immediatamente al Mandatario l’eventuale verificarsi di tali fatti, circostanze o eccezioni in futuro; 
(ii) si impegna a tenere indenne il Mandatario dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti 
dall’esecuzione del mandato e dalle conseguenti operazioni, ivi compreso il caso di esercizio di 
azioni revocatorie ordinarie o fallimentari nei confronti del Mandatario in relazione al successivo 
acquisto dei Crediti da parte del Mandatario stesso. 
 

Articolo 5 
Disposizioni Varie 

Il Mandante si impegna a mettere a disposizione del Mandatario, a semplice richiesta dello stesso, 
tutta la documentazione necessaria al corretto e puntuale adempimento del presente Mandato. 

Il Mandante si impegna a conferire al Mandatario, su richiesta di quest’ultimo, apposite procure 
speciali in quanto necessarie. 

Il Mandante ratifica e conferma sin da ora l’operato del Mandatario al quale non potrà mai essere 
opposta insufficienza, indeterminatezza o carenza di poteri. 
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Qualsiasi modificazione e/o integrazione del presente Mandato dovrà essere effettuata per iscritto a 
pena di inefficacia. 

Tutte le eventuali spese, tasse e imposte inerenti al presente Mandato sono a carico del Mandante. 

 
Articolo 6 

Legge applicabile e foro competente 
 

5.1 Il presente accordo è regolato dalla legge italiana e sarà interpretato in base alla stessa.  

5.2 Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le Parti in merito all’interpretazione, 
validità o esecuzione del presente Accordo è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli. 
 

[data e luogo] 

[Mandante] 

[Mandatario] 
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Allegato 1 

Crediti 
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1

DELEGAZIONE  

TRA 

ASL/AO [inserire dati], con sede in [inserire dati], in persona di [inserire dati rappresentante], munito di 
tutti i necessari poteri ai fini del presente atto (il “Delegante”); 

E 

REGIONE CAMPANIA, con sede in [inserire dati], in persona di [inserire dati rappresentante], munito 
di tutti i necessari poteri ai fini del presente atto (il “Delegato”); 

E 

[inserire denominazione], una società costituita ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 130 del 30 aprile 
1999, con sede legale in [inserire dati], Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro 
delle Imprese di [inserire dati] n. [inserire dati], iscritta nell’elenco generale degli intermediari finanziari 
di cui all’articolo 106 del Testo Unico Bancario al n. [inserire dati] [e nell’elenco speciale degli 
intermediari finanziari di cui all’art. 107,  in persona di [inserire dati rappresentante], munito di tutti i 
necessari poteri ai fini del presente atto (il “Delegatario”). 

PREMESSO CHE 

(a) il Delegatario è titolare di crediti per complessivi Euro [●] nei confronti del Delegante, in 
virtù di [inserire estremi del contratto di cessione] stipulato con SOCIETA’ REGIONALE PER 
LA SANITA’ SO.RE.SA. S.p.A. (“SORESA”) (quest’ultima a sua volta cessionaria dei 
suddetti crediti dalle imprese elencate nell’Allegato 1 (le “Imprese”)); 

(b) in forza di un accordo quadro di dilazione stipulato tra il Delegante e SORESA in data [●], 
il Delegante è tenuto a versare al Delegatario il suddetto importo di Euro [●], aumentato 
degli interessi di dilazione, in 58 rate;  

(c) il Delegante intende rilasciare, e il Delegato intende accettare, una delegazione cumulativa, 
astratta e autonoma con la quale il Delegato si impegni irrevocabilmente a pagare al 
Delegatario, o ai suoi eventuali cessionari, l’importo complessivo di cui alle suddette 
premesse (a) e (b), secondo le modalità di cui al presente atto, con espressa irrevocabile 
rinuncia a sollevare qualsivoglia eccezione;  

(d) le suddette premesse (a) e (b) e l’Allegato 1 sono riportati nel presente atto al solo ed 
esclusivo fine di ottemperare al disposto di cui all’art. 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 
2440, restando espressamente inteso che la presente delegazione deve intendersi come una 
delegazione cumulativa, astratta e del tutto autonoma rispetto a qualsiasi altro rapporto.  

Tutto ciò premesso, il Delegante, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1268 e seguenti del codice 
civile  

DELEGA 

irrevocabilmente il Delegato, ed il Delegato si impegna irrevocabilmente, a pagare al Delegatario, il 
quale accetta, e/o agli eventuali cessionari del Delegatario (purchè siano Soggetti Qualificati e la 
cessione sia notificata al Delegato nel rispetto delle formalità qui di seguito indicate) l’importo 
complessivo di Euro [●] in 58 rate, la prima delle quali pari ad Euro [●] e ciascuna delle rate 
successive pari ad Euro [●] (ciascuna una “Rata”) a partire dal 30 aprile 2007 e successivamente il 
giorno 30 di ogni mese di aprile e ottobre (ciascuna una “Data di Pagamento”), restando inteso 
che qualora una qualsiasi Data di Pagamento cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, 
tale Data di Pagamento cadrà il Giorno Lavorativo immediatamente precedente. 
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Le predette Rate saranno pagate dal Delegato sul conto corrente [●] intestato al Delegatario, o sul 
diverso conto corrente che potrà essere in futuro comunicato, per iscritto e almeno [●] Giorni 
Lavorativi precedenti ciascuna Data di Pagamento, al Delegato dal Delegatario ovvero dai suoi 
eventuali cessionari, restando in ogni caso inteso che tale conto corrente dovrà essere acceso dal 
Delegatario o dai suoi eventuali cessionari presso la filiale italiana di qualsivoglia banca. 

Per “Giorno Lavorativo” si intende, ai fini del presente atto, qualsiasi giorno, diverso dal sabato e 
dalla domenica, in cui le banche siano aperte a Napoli.  

Il Delegato rinuncia espressamente e irrevocabilmente a sollevare qualsivoglia eccezione incluse, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, le eccezioni attinenti a qualsivoglia rapporto tra Delegante e 
Delegato, e tra Delegante e Delegatario (nonché ai rapporti tra Delegante e Imprese e/o SORESA), 
ed altresì, nella misura massima consentita dalla legge, le eccezioni attinenti a qualsivoglia rapporto 
tra Delegato e Delegatario, ivi comprese le eccezioni di compensazione, ai sensi degli articoli 1241 e 
seguenti codice civile. Tale rinuncia varrà anche nei confronti dei cessionari del Delegatario. 

Il Delegato non effettuerà, senza il preventivo consenso scritto del Delegatario (o degli eventuali 
cessionari del Delegatario), alcun pagamento anticipato degli importi dovuti a ciascuna Data di 
Pagamento. 

Il Delegato si impegna sin d’ora ad aderire all’eventuale cessione dei crediti derivanti dalla presente 
delegazione da parte del Delegatario in favore di banche, intermediari finanziari o società di 
cartolarizzazione (i “Soggetti Qualificati”) e ad ogni eventuale successiva cessione dei suddetti 
crediti in favore di ulteriori Soggetti Qualificati, laddove tale cessione sia perfezionata con atto 
pubblico o scrittura privata autenticata e sia notificata al Delegante e al Delegato mediante ufficiale 
giudiziario. 

Tutti i costi, anche fiscali, relativi a, o connessi con, il presente atto, saranno a carico del Delegante 
e del Delegato, in parti uguali. 

Eventuali comunicazioni relative al presente atto, dovranno essere inviate per fax seguito da 
raccomandata a.r. ai seguenti indirizzi:  

[inserire indirizzo del Delegante, del Delegato e del Delegatario]  

[luogo e data]  

 

_____________________________ 

ASL/AO  

 

_____________________________ 

Regione Campania 

 

 

Per accettazione della delegazione: 
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_____________________________ 

 

[•] S.r.l. 
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