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loro sedi 

Roma, 19 maggio 2016 

 

Care compagne, cari compagni,  

come vi avevamo anticipato nella circolare congiunta Settore Previdenza e Settore Immigrazione del 

22/4/2016 (prot. 2016-u-prev-144) in materia di bonus bebè, l’avv. Luca Santini, del Collegio Legale 

Nazionale, ha predisposto due testi per la proposizione delle azioni giudiziarie nei casi di rigetto delle 

domande di bonus bebè. 

I due testi allegati sono predisposti per i casi di rigetto di: 

- domanda presentata da un cittadino straniero familiare di cittadino italiano o comunitario, pertanto  

titolari di carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’unione (ai sensi del D.Leg.vo 30/2007); 

- domanda presentate da cittadini stranieri titolari di regolare permesso di soggiorno di durata almeno 

annuale ma non del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo (ai sensi dell’art. 9 del TUI) 

Per quanto concerne la prima fattispecie, vi inviamo in allegato, la lettera predisposta dal CE.PA. con la 

quale si chiede all’INPS di accogliere le domande proposte dai familiari dei cittadini UE, in base a quanto 

stabilito dalle norme comunitarie.  

In attesa di una risposta – si spera positiva – da parte dell’Istituto, anche al fine di evitare un inutile 

contenzioso, riteniamo opportuno che le azioni legali siano avviate a partire dal 15 giugno. Ovviamente vi 

informeremo tempestivamente dell’eventuale risposta dell’INPS. 

Per gli altri casi, invece, le azioni legali possono essere avviate da subito. 

Vi ricordiamo che per questa materia non è previsto il ricorso amministrativo, ma al diniego occorre agire 

direttamente con l’azione legale, che si prescrive entro 10 anni dalla presentazione della domanda.  

Al fine di avere un quadro complessivo della situazione, vi invitiamo a tenerci informati delle azioni 

giudiziarie intraprese, ed ovviamente ad informarci tempestivamente dell’esito delle stesse. 

Fraterni saluti.  

   D. Morlacchi    C. Piccinini 

              (p. l’Area Immigrazione)    (Il Coordinatore) 


