
AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,  

DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 

DIREZIONE GENERALE DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITA’ 

c.a. del Direttore Generale dr Giuseppe Belsito 

Via Arenula, 70    R O M A 

 

 

Oggetto: liquidazione interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme di cui all’art. 4 comma  

               8 Legge 312/80 –  Sentenza della Corte Costituzionale  n. 136/2001. 

   Interruzione termini prescrizione e messa in mora. 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a  a  ______________________________________________________il ________________ 

e residente a ________________________________ via/piazza ____________________________ 

in servizio presso _________________________________________________________________ 

con la qualifica di _________________________________________________________________ 

Premesso 

1. che gli sono stati corrisposti in ritardo i benefici economici di cui all’art. 4, comma 8, della 

legge 312/80 senza procedere al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione 

monetaria, come dovuti per legge; 

2. che codesta Direzione Generale con note n. 1697g/MF/1110 del 10 luglio 1997, n. 

1697g/MF/10467 del 17 giugno 1998 e, infine, con circolare del 5 maggio 2003, 

nell’assicurare che, senza bisogno di ulteriori richieste, avrebbe proceduto d’ufficio alla 

liquidazione delle somme dovute a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria, 

invitava il personale a non produrre nuove istanze e contestualmente interrompeva i termini 

di prescrizione per chi avesse già provveduto ad interromperla precedentemente; 

3. che lo scrivente aveva già provveduto a interrompere i termini di prescrizione 

precedentemente, alle note indicate al punto 2; 

4. che a tutt’oggi, nonostante le assicurazioni contenute nelle note di cui al punto 2, nulla è 

stato liquidato allo/a scrivente – malgrado siano trascorsi più di 15 anni; 

 

Per i motivi indicati in premessa 

INTIMA E DIFFIDA 
 

codesta Direzione Generale a voler provvedere al pagamento nei suoi confronti di quanto dovuto a 

titolo di interessi legali e di rivalutazione monetaria maturate sulle somme già corrisposte ai sensi 

dell’art. 4, comma 8, della legge 312/80, entro i termini prescritti dalla legge 241/90,  avvertendo 

che in difetto darà immediato seguito ad azione giudiziaria per il recupero delle somme dovute. 

 

La presente ha valore di atto interruttivo di ogni termine prescrizionale e messa in mora. 

 

 

_________________________, ________________                             

                          luogo            data      F I R M A 

 

                                                             ______________________________________________ 

 

Mod. ILRM – RdB/CUB -  Min. Giustizia  


