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Egregio/Gentile Avv.  
CANOVARO GIULIA 
VIA MALFITANO  19 
96100 SIRACUSA SR 
ITALIA 

 
 
Egregio/Gentile Avv. CANOVARO, 
 
con riferimento al bando n. 3/2017 per l’assegnazione di contributi per figli nati, 
affidati o adottati nell’anno 2017 (art. 6 lett. e del Regolamento per l’erogazione 
dell’assistenza) ed alla Sua domanda di partecipazione al bando stesso, Le 
comunico che la Giunta Esecutiva, nella riunione del 09/03/2018, ha deliberato 
di non poter erogare in Suo favore il relativo contributo per esaurimento dello 
stanziamento previsto (€ 1.500.000,00).  
Al riguardo Le segnalo che a fronte di n. 2213 domande di partecipazione 
pervenute, sono stati erogati n. 1435 contributi, come previsto dal bando, ed il 
fondo stanziato si è esaurito con il terzo ordine di assegnazione (domande di 
iscritti che, per la nascita del figlio avvenuta nel corso dell’anno 2017, abbiano 
percepito l’indennità di maternità ex artt. 70 e 72 D.Lgs. 26.3.2001 n.151, come 
modificato dall’art.1 L. 15.10.2003 n.289) in corrispondenza di un importo di 
reddito complessivo pari ad € 111.628,00. Le comunico che, sul sito internet 
della Cassa www.cassaforense.it, potrà prendere visione della relativa 
graduatoria.  
Le segnalo inoltre che, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto, è ammesso reclamo al 
Consiglio di Amministrazione contro l’anzidetta delibera. Il reclamo deve essere 
presentato a mezzo raccomandata a.r. ovvero a mezzo posta elettronica 
certificata all’indirizzo istituzionale@cert.cassaforense.it (art. 29 del Reg. Gen.) 
entro un mese dalla presente comunicazione, utilizzando l’apposito formato 
presente nel sito internet della Cassa, nella sezione “modulistica”. 
Le comunico altresì che, ai sensi dell’art. 443 cod. proc. civ., la domanda 
giudiziaria relativa alle controversie in materia di previdenza ed assistenza 
obbligatoria non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti 
prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa. 
 
Cordiali saluti. 
 
Dott. Santino Bonfiglio 
Responsabile del Servizio

 


