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                                                          AL PRIMO  PRESIDENTE 

                                                                                  della Corte Suprema di Cassazione 

                                                                                  ROMA  

 

                                                                                  AL  PROCURATORE  GENERALE  

                                                                                  presso la Corte Suprema di Cassazione 

                                                                                  ROMA   

 

                                                                                  AI  PRESIDENTI   

                                                                                  delle Corti di Appello 

                                                                                  LORO SEDI                                                                                        

                                                                                   

           AI  PROCURATORI GENERALI                                             

                                                                                  presso le Corti di Appello 

                                                                                  LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme percepite ex art. 4 ,c.8° 

                Legge n. 312/1980. 

 

                Pervengono tuttora, a  questa Direzione Generale, istanze, richieste di notizie ai sensi 

della Legge n. 241/90, atti di diffida e di messa in mora, decreti ingiuntivi e tentativi di 

conciliazione per la liquidazione di interessi legali e rivalutazione monetaria sulle maggiori 

somme corrisposte in applicazione dell’art. 4, c.8° della Legge n. 312/1980, anche da  quel 

personale che ha già  provveduto ad interrompere i termini di prescrizione quinquennale. 

 

               Ciò premesso, nel richiamare l'attenzione su quanto già oggetto delle Ministeriali n. 

1697g/MF/1110 del 10 luglio 1997, n. 1697g/MF/10467 del 17 giugno 1998 e n. 

1697g/FRR/2694 del 5 maggio 200, le SS.LL. vorranno cortesemente disporre affinché il 

personale venga opportunamente  informato che l’Ufficio II di questa Direzione Generale  sta 

provvedendo alla emissione dei provvedimenti nei riguardi del personale che ha prodotto istanza 

nel 1990. 
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Seguiranno quindi le liquidazioni relative al personale che ha provveduto ad interrompere i 

termini di prescrizione quinquennale negli anni successivi  secondo l’ordine temporale di 

presentazione delle istanze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le SS.LL. vorranno inoltre disporre che  il personale venga sensibilizzato affinché si 

astenga dall'avanzare richieste telefoniche tese alla conoscenza delle proprie posizioni personali 

in  quanto ciò comporta da un lato un aggravio di costi per l’Amministrazione e dall’altro può 

determinare notevoli ritardi nelle operazioni di liquidazione cui è impegnato il Personale 

dell’Ufficio. 

 

 Ritengo opportuno rappresentare inoltre che questa Amministrazione ha già provveduto 

a liquidare  quanto in oggetto specificato  ai destinatari di giudicati amministrativi o di sentenze 

del Giudice del lavoro per i quali sono già pervenuti i dati richiesti alle Direzioni Provinciali dei 

Servizi Vari del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la quantificazione di quanto 

dovuto agli interessati. 

  

 La presente  quale comunicazione ai sensi della Legge n. 241/90 -  e in tal senso, da 

intendersi anche come atto interruttivo della prescrizione esclusivamente nei confronti di 

coloro  che avessero già provveduto ad interromperla precedentemente. 

 

 Chiarimenti da parte degli uffici in indirizzo potranno  essere richiesti al Sig. 

Marcello FERRANTE, coordinatore dell'indicato Ufficio, al numero telefonico 0668852572, 

esclusivamente dalle ore 12 alle ore 13 di tutti i giorni lavorativi, sabato escluso.  

 Il Personale direttamente interessato potrà, invece, rivolgersi al call-center  di 

questa Amministrazione – numero telefonico nazionale 848800110 -  attivo dalle ore 9 alle ore 

18 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle ore 9 alle ore 12. 

     

 Roma lì, 11 aprile 2008 

 

                                                                                 Il Direttore Generale 

                                                                                    Giuseppe Belsito    

 
                                                                                                Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2 d.l.so 39/93 

 

 

 

 

 

            


