L’Università degli Studi di Roma La Sapienza, con sede in Roma al piazzale Aldo Moro
n. 5, c.f. 80209930587, in persona del Rettore Prof. Eugenio Gaudio
e
l’Istituto Neurologico Mediterraneo – Neuromed s.r.l., con sede in Pozzilli (IS) alla via
Atinense n. 18, c.f. xxx, in persona xxx
Premesso
-

che con convenzione stipulata in data 26.10.2004 l’Università degli Studi di Roma
La Sapienza (in seguito anche Sapienza o l’Università), l’IRCCS Neuromed – Istituto Neurologico Mediterraneo s.r.l. (in seguito anche Neuromed) e la Regione Molise
hanno convenuto lo svolgimento, da parte della Sapienza, di attività formativa, di
ricerca e assistenziale per il tramite di docenti medici strutturati presso le strutture sanitarie di Neuromed, con assunzione, da parte di quest’ultimo, degli oneri per
gli emolumenti e le indennità per l’attività assistenziale dei docenti in questione;

-

che Neuromed ha mancato di corrispondere somme per tale titolo relative agli anni
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e parte del 2010 per complessivi € 1.674.829,96
per il cui pagamento la Sapienza ha chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo dal Tribunale di Isernia n. 505/2010;

-

che Neuromed ha proposto giudizio di opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo, pendente dinanzi al Tribunale di Isernia con R.G. 305/2011;

-

che nelle more dell’anzidetto giudizio di opposizione e per i titoli che ad esso si riferiscono Neuromed ha corrisposto alla Sapienza la somma di € 500.000,00 e pertanto la somma oggetto del giudizio stesso è di € 1.174.829,96;

-

che Neuromed è altresì debitore, per gli emolumenti relativi all’attività assistenziale dei docenti medici strutturati per la parte residua dell’anno 2010 e per parte
dell’anno 2011, e precisamente dal 1 novembre 2010 al 30 agosto 2011, della
somma di € 259.280,54;

-

che con sentenze del TAR del Lazio nn. 8144, 8145, 8239, 8240, 8241 e 8242 del
2012 la Sapienza è stata condannata al pagamento, quale datore di lavoro, in favore di docenti medici strutturati presso Neuromed di somme relative all’attività
assistenziale che fanno carico a Neuromed, il quale è pertanto tenuto alla restituzione per tale titolo di € 722.352,47;

-

che con sentenza del Consiglio di Stato n. 2949/2015 la Sapienza è stata condannata, quale datore di lavoro, al pagamento dell’indennità di funzione in favore di
un docente medico strutturato presso Neuromed e da quest’ultimo non corrisposta, il quale è perciò tenuto alla restituzione di € 91.378,28;

-

che Neuromed ha proposto un giudizio, incardinato dinanzi al Tribunale di Isernia
con R.G. 1091/2014 inteso all’accertamento negativo di debito per il finanziamento di un posto di professore di ruolo per il SSD MED 27, per il quale la Sapienza,
oltre ad affermare la sussistenza del debito, ha rivendicato il pagamento del residuo importo di € 173.827,50 detratta la somma di € 128.602,04 incamerata con
l’escussione della fideiussione così in totale € 45.225,46;
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-

che Neuromed ha incardinato dinanzi al Tribunale di Isernia un ulteriore giudizio
con R.G. 380/2014, per il quale il Tribunale si è dichiarato incompetente per territorio fissando termine per la riassunzione, inteso all’accertamento negativo di debito per il finanziamento di due posti di professore di ruolo per i SS.SS.DD. MED
27 e MED 50, in relazione al quale la Sapienza, oltre ad affermare la sussistenza
del debito, ha rivendicato il pagamento del residuo importo di € 359.805,56;

-

che Neuromed ha altresì convenuto in giudizio la Sapienza per sentir dichiarare la
nullità o in via gradata la risoluzione per inadempimento di tre convenzioni per il
finanziamento di altrettanti contratti di formazione specialistica di medici nelle
Scuole di specializzazione in Malattie dell’apparato cardiovascolare presso la II Facoltà di Medicina e Chirurgia, in Neurologia presso la I Facoltà di Medicina e Chirurgia e in Neurologia presso la I Facoltà di Medicina e Odontoiatria e che il giudizio è incardinato dinanzi al Tribunale di Isernia con R.G. 1840/2012;

-

che, pertanto, Neuromed risulta ad oggi debitore della Sapienza della complessiva
somma di € 2.652.872,27 per sorte capitale, oltre interessi dalla data di maturazione di ogni singolo pagamento dovuto che si indicano nella complessiva somma
di € 1.394.139,75 fino al 31 luglio 2016;

-

che la Sapienza e Neuromed sono venute nella determinazione di comporre le controversie pendenti ed evitare l’inorgere di nuove controversie.

Ciò premesso, tra le parti si conviene quanto segue:
1. Le premesse costituiscono patto e formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura.
2. Al solo scopo di definire transattivamente ogni controversia insorta o insorgenda derivante dalla Convenzione stipulata in data 26.10.2004 o comunque con essa connessa, Neuromed si riconosce debitore della Sapienza della somma forfettariamente e
transattivamente stabilita, per ogni titolo e ragione, in € 2.946.691,10 il cui pagamento è regolato con le seguenti modalità:
2.1. quanto a € 736.672,78 all’atto della sottoscrizione della presente scrittura, per i
quali la Sapienza rilascia quietanza;
2.2. quanto a € 736.672,78 entro il 1 aprile 2017;
2.3. quanto a € 736.672,78 entro il 1 ottobre 2017;
2.4. quanto a € 736.672,78 entro il 1 aprile 2018;
3. A garanzia dell’esatto adempimento dei pagamenti di cui ai punti 2.2, 2.3 e 2.4 che
precedono Neuromed presenta garanzia bancaria o assicurativa da stipularsi con
primario istituto fino alla concorrenza del complessivo importo di € 2.210.018,34 e
con durata fino a trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento di cui al punto
2.4. Il garante deve assumere obbligazione solidale riferita al pagamento di ogni singola rata, di modo che il mancato pagamento di una di esse legittimi la richiesta di
pagamento nei confronti del garante, che resterà obbligato per le rate eventualmente
non ancora maturate e provvederà, dietro semplice richiesta scritta a mezzo lettera
raccomandata a.r. al pagamento di quanto dovuto dal debitore principale, fino alla
concorrenza dell’importo come innanzi determinato e ciò rimossa ogni eccezione e/o
contestazione con riferimento a quelle fondate sul rapporto contrattuale sottostante,
senza bisogno di costituzione in mora del debitore principale e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione dello stesso.
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4. Le parti si obbligano ad avviare al più presto quanto necessario alla stipula di una
nuova Convenzione tra di esse e la Regione Molise intesa allo svolgimento, da parte
della Sapienza, di attività formativa, di ricerca e assistenziale per il tramite di docenti
medici strutturati presso le strutture sanitarie di Neuromed, con assunzione, da parte
di quest’ultimo, degli oneri per gli emolumenti e le indennità per l’attività assistenziale
dei docenti in questione ivi compresi quelli relativi a tutte le indennità previste dal vigente CCNL per la dirigenza medica. Nelle more della stipula della suddetta Convenzione, le parti sottoscriveranno un separato atto al fine di definire le modalità di prosecuzione dei propri rapporti in linea con le previsioni di cui all’intesa del 26.10.2004,
regolando in via transitoria gli effetti della permanenza del personale universitario
presso le strutture di Neuromed, anche in questo caso con oneri relativi all’attività assistenziale a carico di Neuromed ivi compresi quelli relativi a tutte le indennità previste dal vigente CCNL per la dirigenza medica.
5. Con la sottoscrizione della presente transazione e con l’esatto adempimento di quanto
previsto ai punti 2.2, 2.3 e 2.4 la Sapienza e Neuromed dichiarano di non avere altro
a pretendere l’una dall’altro per qualsiasi titolo o ragione derivante dalla Convenzione
stipulata in data 26.10.2004 o comunque con essa connessa. Le cause indicate in
premessa saranno abbandonate, con dichiarazione di compensazione delle spese di lite, una volta intervenuto il pagamento dell’ultima rata di cui al punto 2.4. A tal fine le
parti si impegnano a richiedere, in occasione delle udienze già fissate, congruo rinvio
della loro trattazione al fine del perfezionamento della transazione.
6. Qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine all’interpretazione e/o all’esecuzione della presente transazione sarà devoluta alla competenza territoriale esclusiva del
Tribunale di Roma.
7. I difensori delle parti, costituiti nei giudizi di cui alle premesse, sottoscrivono il presente atto al fine della rinuncia alla solidarietà e per l’adempimento della previsione di
cui al punto 5.
Roma,
Università degli Studi
di Roma La Sapienza

Istituto Neurologico
Mediterraneo s.r.l.

_____________________
Avv. Luigi Napolitano

________________________
Avv. Nicolino Iacovone

Ai sensi dell’art. 1341 cod. civ. sono specificamente approvate le clausole di cui ai punti
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7
Università degli Studi
di Roma La Sapienza
_____________________
Avv. Luigi Napolitano
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Istituto Neurologico
Mediterraneo s.r.l.
_________________________
Avv. Nicolino Iacovone
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