
ATTO DI TRANSAZIONE 
 
 
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Santobono Pausilipon, (partita IVA 
06854100630) con sede in Napoli, Via Teresa Ravaschieri n. 8;  
 
E 
 
Società Johnson & Johnson Medical s.p.a con sede in Via del Mare, 56 – 00071 Pomezia 
(RM) in persona del procuratore Dott.ssa Monica Radaelli, autorizzato a sottoscrivere il 
presente atto; 
 
Premesso 
 
 
che la società Johnson & Johnson Medical s.p.a, con note debito nn. 14023121 del 
12.02.2014, 14121884 del 21.07.2014, 14130373 del 05.08.2014, 14138551 del 
01.09.2014,16111898 del 08.08.2016, 16112706 del 10.08.2016, 17092390 del 06.07.2017, 
17130230 del 09.10.2017, 19080240 del 24.04.2019, 19085823 del 03.05.2019, 19175359 
del 16.09.2019, 20013477 del 23.01.2020, 20089803 del 07.06.2020, 21006551 del 
18.01.2021, 22013504 del 25.01.2022 ha avanzato richiesta di pagamento di interessi di 
mora, maturati su fatture emesse a far data dal 09.04.2010 al 17.09.2020,per un importo 
complessivo di € 92.256,71 e rivisto nei calcoli ed aggiornato a € 68.788,38; 
 
che il pagamento delle suddette note debito è stato sollecitato, tra l’altro, con atto legale di 
diffida in data 29.03.2022, acquisito al protocollo A.O. n. 6992 del 30.03.2022 
 
che, anche alla luce delle recenti sentenze di condanna pronunciate nei confronti della A.O. 
Santobono Pausilipon sul medesimo thema decidendum, si è reputato opportuno avviare le 
trattative per la definizione a mezzo bonario componimento; 
 
che, pertanto, con nota prot 13058 del 23.06.2022 della UOC Gestione Economico 
Finanziaria, è stata manifestata, alla società in questione, la volontà di procedere alla 
definizione bonaria della controversia avanzando, al contempo, la proposta del pagamento 
immediato del 20% della somma; 
 
Tanto premesso 
 
Preso atto della comunicazione a mezzo mail del 12.09.2022, con la quale la società 
Johnson & Johnson Medical s.p.a. ha accettato di definire la vicenda in via transattiva, 
accordando uno sconto del 70% a fronte del pagamento immediato 30% pari ad € 
20.636,51,  
 
Preso Atto, altresì, che la suddetta somma di € 20.636,51 è stata ulteriormente ridotta ad 
€ 20.000,00 in caso di pagamento entro il 30.09.2022; 
 
 
Considerato che, alla luce della disamina effettuata, può ritenersi vantaggiosa per la A.O. 
Santobono Pausilipon la definizione della intera problematica;  
 
************************** 
 



Tutto ciò premesso, le parti convengono e stabiliscono quanto segue: 
 
Articolo 1 
 
La premessa è patto e costituisce parte integrante del presente atto; 
 
Articolo 2 
 
L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Santobono Pausilipon" intende definire in 
via transattiva la controversia indicata in premessa, mediante il pagamento delle somme di 
€ 20.000,00 per interessi di mora di cui alle note debito nn. 14023121 del 12.02.2014, 
14121884 del 21.07.2014, 14130373 del 05.08.2014, 14138551del 01.09.2014,16111898 
del 08.08.2016, 16112706 del 10.08.2016, 17092390 del 06.07.2017, 17130230 del 
09.10.2017, 19080240 del 24.04.2019, 19085823 del 03.05.2019, 19175359 del 
16.09.2019, 20013477 del 23.01.2020, 20089803 del 07.06.2020, 21006551 del 
18.01.2021, 22013504 del 25.01.2022 entro e non oltre il 30.09.2022; 
 
Articolo 3 
 
La società Johnson & Johnson Medical s.p.a. in persona del legale rappresentante o 
proprio procuratore, accetta la proposta, come descritta nell’articolo 2, a completa 
soddisfazione di ogni pretesa presente e futura in ordine alle note debito succitate, e 
contestualmente si impegna a rinunciare a qualsiasi procedimento stragiudiziale e/o 
giudiziale eventualmente, medio tempore, avviato; 
 
Articolo 4 
 
Con la sottoscrizione del presente atto la società Johnson & Johnson Medical s.p.a. 
dichiara, inoltre, che, a fronte del puntuale adempimento di tutte le obbligazioni, nelle 
modalità e termini formalizzati, non avrà più nulla a che pretendere a titolo di interessi legali 
e di mora, riferiti ai documenti (fatture/note) inseriti nel presente accordo. 
 
26.09.2022 
 
A.O.R.N."Santobono Pausilipon"        Johnson & Johnson Medical Spa  
Il Coordinatore Staff Area Amministrativa                           Dott.ssa Monica Radaelli 
   e 

Direttore UOC GEF 
(Dr. Salvatore Guetta) 
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