


Un prodotto esclusivo, a tutela anche del nucleo familiare, che 
si a anca - e non si sovrappone - a quanto già 
normativamente previsto da parte delle rispettive 
amministrazioni, che consentirà di beneficiare di una copertura 
concreta e non meramente attrattiva o pubblicitaria.   Uno 
studio che ha richiesto attente valutazioni, confronti e 
specifiche consulenze, volto ad ottenere le migliori tutele, per 
Voi iscritti ed i Vostri cari. Voi iscritti ed i Vostri cari. 

Con l'entrata del nuovo anno, tutti gli associati beneficeranno 
di una polizza assicurativa gratuita e completa, fondata su 
una nuova formula, studiata e valutata nei minimi dettagli, che 
garantirà una tutela legale reale, immediata ed e cace, sia 
nella fase stragiudiziale, sia nell'ambito dei procedimenti 
penali, civili e amministrativi, connessi all’attività di servizio o 
per eventi occorsi nella propria vita privata. 

Segreteria Generale

02.  TUTELA LEGALE
        USMIA



PRESUPPOSTI
Mancanza di qualsivoglia conflitto di interesse con Mancanza di qualsivoglia conflitto di interesse con 
l’Amministrazione d’appartenenza (es. costituzione di parte 
civile nei confronti del dipendente e assunzione di iniziativa 
disciplinare nei suoi riguardi, indipendentemente dall’esito del 
procedimento penale o disciplinare). Sentenze: Assoluzione 
con formula piena (solo formule assolutorie “perché il fatto non 
sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”. Decreto di 
Archiviazione: Solo dopo attenta valutazione del 
provvedimento, il quale deve avere escluso ogni profilo di 
responsabilità del dipendente. Il rimborso, in ogni caso, sarà 
eettuato con riserva di ripetizione qualora, all’esito 
dell’eventuale riapertura delle indagini, intervenisse una 
sentenza di condanna o una sentenza non assolutoria nel 
merito.

DESTINATARI
Tutti i dipendenti delle amministrazioni statali (incluse Forze di 
Polizia, Forze Armate, ecc.) 

AMBITO DI APPLICAZIONE
Fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con 
l’assolvimento di obblighi istituzionali. 

ENTITÀ DELLA SOMMA RIMBORSATA ENTITÀ DELLA SOMMA RIMBORSATA 
Spese legali eettivamente sostenute, previo parere di 
congruità da parte dell’Avvocatura Generale dello Stato. 

LA TUTELA 
Rimborso delle spese legali relative a giudizi per responsabilità 
penale, civile e amministrativa. Possibilità di anticipo di una 
somma fino a 5.000 euro. 

(L’articolo 18 della Legge 23 maggio 1997, n. 135)

03.  LE ATTUALI TUTELE NORMATIVE
        IN FAVORE DEL PERSONALE MILITARE



LA TUTELA 
Rimborso delle spese legali relative a giudizi per responsabilità 
penale e civile. Possibilità di anticipo di una somma pari ad euro 
5.000. Tale istituto opera alternativamente, a richiesta 
dell’interessato, alla difesa legale assunta dall’Avvocatura dello 
Stato, ex art. 44 R.D. 1611/1933. 

DESTINATARI DESTINATARI 
U ciali o Agenti di Pubblica Sicurezza o di Polizia Giudiziari o 
militari in servizio di pubblica sicurezza. 

AMBITO DI APPLICAZIONE 
Fatti compiuti in servizio e relativi all’uso di armi o di altro mezzo 
di coazione fisica.  

ENTITÀ DELLA SOMMA RIMBORSATA
Spese legali eettivamente sostenute.

PRESUPPOSTI
Concessione del beneficio sia in caso di assoluzione (con Concessione del beneficio sia in caso di assoluzione (con 
qualsiasi formula), sia in caso di condanna a titolo di colpa. 
Rivalsa solo nelle ipotesi di accertata responsabilità a titolo di 
dolo. 

(L’articolo 32 della Legge 22 maggio 1975, n. 152)

04.  LE ATTUALI NORMATIVE
        IN FAVORE DEL PERSONALE MILITARE



DESTINATARI 
Associati USMIA, per fatti occorsi in servizio o liberi dal 
servizio, a riposo o in licenza, quando costretti per “dovere 
di servizio” ad intervenire o nella vita privata.3 
Persone fisiche appartenenti al nucleo familiare 
dell’iscritto, per fatti occorsi nella vita privata. 

ImmobiliImmobili residenziali di proprietà dell’associato USMIA.
NUMERO DI EVENTI COPERTI
ILLIMITATI ENTITÀ DELLA SOMMA RIMBORSATA4
Fino ad euro 15.000 per ogni singolo evento.5 
Fino ad euro 2.000 per le sole spese del legale 
domiciliatario. 
ANTICIPO 
Possibilità di Possibilità di anticipo di una somma, in relazione al tipo di 
causa, fino ad euro 5.000 

FRANCHIGIA 
ZERO 

AMBITO DI APPLICAZIONE

2 Per i soli ricorsi amministrativi la garanzia opera con accoglimento, anche parziale 
3 La tutela penale e risarcitoria operano sia per fatti occorsi in servizio che nella vita privata. 

4 Garanzia del pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione 
5 Per i soli ricorsi amministrativi la garanzia opera con un sotto limite di Euro 1.500

LA TUTELA 
Assistenza per la risoluzione bonaria della controversia nella fase 
stragiudiziale. 
Libera scelta del legale di fiducia, del legale domiciliatario e dei 
consulenti tecnici. 
RimborsoRimborso delle spese legali (comprese quelle del legale 
domiciliatario), peritali, investigative (riferite all’attività svolta da 
consulenti o periti nominati dal Giudice), processuali (contributo 
unificato, registrazione di atti giudiziari e le spese di giustizia nel 
processo penale), dei consulenti tecnici, anche in sede 
stragiudiziale, relative a giudizi ed azioni per responsabilità civile, 
penale, penale militare, amministrativa, disciplinare, tributaria, 
contabile
Rimborso delle spese dovute alla controparte in caso di 
soccombenza o di transazione 
Rimborso delle spese relative a procedure alternative di risoluzione 
delle controversie (es. negoziazione assistita obbligatoria, 
mediazione civile, arbitrato).
PRESUPPOSTI 
Possibilità di concessione del beneficio sia in caso di assoluzione (con Possibilità di concessione del beneficio sia in caso di assoluzione (con 
qualsiasi formula), sia in caso di condanna a titolo di colpa. 2

05.  L’ESCLUSIVA POLIZZA DI
        TUTELA LEGALE USMIA



LA TUTELA
Azione per risarcimento danni (a persone o cose) per fatto 
illecito di terzi. 
Azione per risarcimento danni derivanti da circolazione 
stradale. 
Vertenze relative alla Vertenze relative alla proprietà o locazione dell’immobile di 
residenza, comprese quelle con i fornitori e per lavori di 
manutenzione/ riparazione.  
Vertenze con Enti o Istituti di assicurazioni previdenziali o sociali. 
Ricorsi per la nomina e la revoca dell’amministratore di 
sostegno per un parente o congiunto. 
Istanze di Istanze di interdizione o di inabilitazione e le istanze di revoca di 
tali provvedimenti, di un parente o di un congiunto.  
L’istanza di dichiarazione di assenza con morte presunta o di 
esistenza di un parente o congiunto.  
Controversie relative ai collaboratori domestici. 
Difesa dell’assicurato da pretese risarcitorie di danni da Difesa dell’assicurato da pretese risarcitorie di danni da 
responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi (la garanzia 
opera qualora il sinistro sia già oggetto di copertura da parte di 
una polizza di RC operante e interviene dopo l’esaurimento di 
quanto dovuto per le spese di resistenza e soccombenza, ai 
sensi dell’art. 1917 cod. civ.) 

Assistenza stragiudiziale finalizzata all’attivazione della 
garanzia di Responsabilità Civile e rimborso delle spese 
eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio, 
volta alla chiamata in causa di altra impresa assicuratrice, 
per la mancata attivazione della prevista assistenza legale in 
forza di vigente precedente polizza di Responsabilità Civile 
contratta dall’assicurato. 

ENTITÀ DELLA SOMMA RIMBORSATAENTITÀ DELLA SOMMA RIMBORSATA6 
Fino ad euro 15.000 per ogni singolo evento. 
Fino ad euro 2.000 per le sole spese del legale domiciliatario. 
FRANCHIGIA
ZERO 

QUOTA PERCENTUALE DOVUTA ALL’ASSICURAZIONE QUOTA PERCENTUALE DOVUTA ALL’ASSICURAZIONE 
SULL’IMPORTO LIQUIDATO ALL’ASSOCIATO, PER 
VERTENZE RISARCITORIE: 
ZERO  

6 Garanzia del pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione necessaria.  

06.  L’ESCLUSIVA POLIZZA DI
        TUTELA LEGALE USMIA



ENTITÀ DELLA SOMMA RIMBORSATA7 
Fino ad euro 15.000 per ogni singolo evento.
Fino ad euro 2.000 per le sole spese del legale domiciliatario. 

ANTICIPO 
La società, su richiesta, potrà provvedere all’anticipo delle La società, su richiesta, potrà provvedere all’anticipo delle 
spese legali e/o peritali, nel limite della somma di euro 5.000, 
in attesa della definizione del giudizio. 
 
FRANCHIGIA
ZERO 
 

LA TUTELA
La difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi. Il 
rimborso è ammesso qualunque sia l’esito della sentenza 
definitiva (anche in caso di condanna). 
La difesa in sede penale nei procedimenti per La difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, 
compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e 
amministrativa.  
Nei procedimenti per reati dolosi la garanzia opera sia nel Nei procedimenti per reati dolosi la garanzia opera sia nel 
caso di archiviazione (emesso ai sensi degli artt. 408, 409, 411 
del Codice di Procedura Penale), sia in caso di assoluzione (ex 
art. 530 c.p.p.), ovvero nel caso di derubricazione del titolo di 
reato, da doloso a colposo. 
 

 7 Garanzia del pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione necessaria. 

07. PENALE



PRESUPPOSTI 
Il rimborso opera se il ricorso viene accolto, anche solo 
parzialmente.  

ENTITÀ DELLA SOMMA RIMBORSATA8 
Fino ad euro 1.500 per ogni singolo evento.       

FRANCHIGIA 
ZERO ZERO 

LA TUTELA 
Rimborso delle spese di difesa per ricorso gerarchico proprio e 
improprio (nei casi previsti dalla legge).  
Rimborso delle spese di difesa per ricorso in opposizione 
all’Autorità che ha emanato l’atto impugnato. 
Rimborso delle spese di difesa per ricorso giurisdizionale dinnanzi Rimborso delle spese di difesa per ricorso giurisdizionale dinnanzi 
al TAR o Consiglio di Stato.  

8 Garanzia del pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione necessaria. 

08. AMMINISTRATIVO



LA TUTELA
Assistenza e rimborso per giudizi e azioni di Assistenza e rimborso per giudizi e azioni di 
responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di 
conto. Copertura fase preliminare del processo dalla 
notifica dell’atto di citazione a giudizio (compreso 
l’invito a dedurre, l’audizione personale ed il 
procedimento cautelare di sequestro). 
PRESUPPOSTI 
Sentenza che accerti l’assenza di responsabilità dell’Assicurato. Sentenza che accerti l’assenza di responsabilità dell’Assicurato. 
Sentenza che accerti responsabilità colposa dell’Assicurato. 
Archiviazione per mancanza di danno.

ANTICIPO 
All’avvio del procedimento per responsabilità colposa la 
società, su richiesta, potrà provvedere all’anticipo delle spese 
legali e/o peritali dovute dall’Assicurato fino ad euro 5.000. 
Ricorsi avverso ingiunzioni di pagamento amministrative di 
valore pari o superiore a euro 1.000.
Ricorsi avverso sanzioni amministrative. Ricorsi avverso sanzioni amministrative. 

ENTITÀ DELLA SOMMA RIMBORSATA9 
Fino ad euro 15.000 per ogni singolo evento. Fino ad euro 
2.000 per le sole spese del legale domiciliatario. 

 

FRANCHIGIA 

ZERO

9 Garanzia del pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione necessaria. 

09.   AMMINISTRATIVO
        CONTABILE



 LE TUTELE8

SUCCESSIONI 
Azioni a tutela dei diritti di successione. Petizioni dell’eredità, 
ex artt. 533 e 534 cod. civ. Azioni di riduzioni per lesione di 
legittima. Azioni di impugnazione del testamento per vizi della 
volontà. 

ENTITÀ DELLA SOMMA RIMBORSATA9 
Fino ad Fino ad euro 10.000 per ogni singolo evento. 
Fino ad euro 2.000 per le sole spese del legale domiciliatario. 
 
FRANCHIGIA 
ZERO 

8 Le garanzie operano per sinistri insorti dopo nove mesi dalla stipula della polizza. Per 
maggiori dettagli consultare la relativa sezione del documento contrattuale.

10 Garanzia del pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della 
documentazione necessaria.

DIRITTO DI FAMIGLIA 
Ricorso per la separazione consensuale tra coniugi, e 
successiva domanda di divorzio, dai matrimoni celebrati in 
Italia. 
Controversie in materia di obbligo di alimenti, ai sensi degli 
artt. 433 e seg. cod. civ. 

ENTITÀ DELLA SOMMA RIMBORSATAENTITÀ DELLA SOMMA RIMBORSATA10
Fino ad euro 15.000 Fino ad euro 2.000 per le sole spese del 
legale domiciliatario. 

FRANCHIGIA
ZERO

10.   DIRITTO DI FAMIGLIA
        E SUCCESSIONI



11.   USMIA CONVENZIONI 

USMIA, fermo restando la possibilità per l’associato di scegliere 
liberamente il proprio legale di fiducia, ha stipulato importanti 
convenzioni con studi legali su tutto il territorio italiano 
(sempre fruibili dall’iscritto e dal proprio nucleo familiare), 
al fine di valorizzare ulteriormente l’importante massimale già 
assicurato, ed orire finalmente una tutela legale concreta, 
e cace ed incomparabile.  



Entra anche tu a far parte di USMIA!   

Visita la sezione tesseramento sul sito www.usmia.it 
per avere maggiori informazioni. 

Siamo un grande Gruppo Interforze, ognuno con la propria 
identità ed autonomia. 
L’esperienza di questi anni ha consentito di strutturarci e fornire, L’esperienza di questi anni ha consentito di strutturarci e fornire, 
spesso senza clamore, un qualificato supporto: attivando sportelli 
di ascolto dedicato, superando situazioni di ingiustizia, 
promuovendo la stipula di vantaggiose convenzioni in favore dei 
nostri iscritti, migliorando il benessere complessivo dei numerosi 
colleghi che ci hanno dato fiducia. 
 E proprio la fiducia è posta alla base della nostra attività! 
Una sensazione di sicurezza, fondata sulla certezza di poter Una sensazione di sicurezza, fondata sulla certezza di poter 
contare sull’altro e non sentirsi mai più soli. 

12.   CAMPAGNA
        TESSERAMENTO 2023



Sede Legale Circonvallazione 
Clodia 163 - 167 

usmia.it 

info@usmia.it

usmia_sg@pec.it

331 6645 800C.F. 96426250583 

seguici su


