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All’Ill.mo sig. Presidente 
del Tribunale di Nocera Inferiore 
Dott. Catello Marano 
 
All’Ill.ma sig.ra Dirigente  
dell'Ufficio del personale del 
Tribunale di Nocera Inferiore 
Dott.ssa Patrizia Di Lorenzo 

 

La Camera Penale di Nocera Inferiore porta a conoscenza delle SS. VV. quanto segue. 

I ritardi connessi alla elaborazione delle fatture elettroniche trasmesse all’Ufficio Mod. 12, in 

verità già evidenziati in passato, hanno raggiunto livelli ormai insostenibili, con ripercussioni 

divenute ad oggi davvero preoccupanti in ordine alla progressione dei pagamenti dei crediti 

derivanti dalle prestazioni professionali del gratuito patrocinio e della difesa d’ufficio. 

Pur nella consapevolezza della situazione di disagio in cui da tempo trovasi l’Ufficio 

Economato presso codesto Tribunale,  in verità sempre compresa, sostenuta e tollerata 

pazientemente dalla classe forense (spesso attivatasi in iniziative di sostegno alla crisi di 

organico dello stesso ufficio), spiace oggi dover richiamare l’attenzione sulla deriva 

inaccettabile dei ritardi, che si registrano in media già nell’ordine di 8-10 mesi dall’inoltro 

telematico della fattura all’ufficio mod. 12, in dispregio alla ratio della normativa introduttiva 

della fatturazione elettronica. 

Si evidenza, infatti, che il D.Lgs. n. 192/12, recependo la Dir. Com. 2011/7/UE, fissa il termine 

di pagamento delle transazioni con la PA in 30 giorni, derogabili in alcuni casi al massimo a 

60 giorni, pena la sanzione dell’applicazione degli interessi legali di mora, oltre il tasso BCE, 

a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza dei predetti termini. 

Orbene, appare evidente come le criticità ordinariamente connesse allo smaltimento 

dell’esorbitante arretrato siano determinate dal sottodimensionamento del personale 

addetto all’Ufficio mod. 12 del Tribunale di Nocera Inferiore. Tuttavia, è altrettanto doveroso 

ribadire che, qualunque siano i provvedimenti che il Dirigente dell’Ufficio, o gli altri organi 

superiori, intendano adottare per fronteggiare il problema, tale situazione non può essere 

ulteriormente tollerata dagli avvocati rappresentati dagli scriventi, la maggior parte dei quali, 

ad oggi, non ha ancora incassato i pagamenti connessi alle fatture inoltrate sin da ottobre 

dello scorso anno. 

Per questi motivi, gli Avvocati del Foro nocerino, chiedono che gli organi competenti 

provvedano alla risoluzione nel modo più proficuo e tempestivo possibile delle criticità 

connesse allo smaltimento del carico arretrato e alla elaborazione/pagamento delle fatture 

elettroniche trasmesse. 

Deferenti ossequi. 
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Nocera Inferiore addì 4 luglio 2017 

 

Il presidente 
Avv. Rodolfo Viserta 

Il segretario 
Avv. Giovanni Ferrentino 

 


