
 

 

______________________________________________ 
(intestazione studio legale) 

 
Spett.le Unione Sindacale Militari Interforze Associati 

Circonvallazione Clodia 163/167 
00195 – ROMA 

(tutelalegale@usmia.it)  
 Oggetto: Proposta di convenzione. 

 

Il/la sottoscritto/a Avv. _____________________, del Foro di ____________ c.f. _____________, con studio 

legale sito in _________________ (___), Via/Piazza _________________________ n. _____, tel. _____________, 

cell. _________________, fax ________________, mail ____________________ e pec _____________________, 

CHIEDE 

di essere inserito/a nell’elenco dei soggetti convenzionati con l’Associazione Professionale a Carattere Sindacale 

tra Militari “USMIA” (Unione Sindacale Militari Interforze Associati), con sede a Roma in Circonvallazione Clodia 

n. 163/167, impegnandosi ad effettuare, in favore di tutti gli associati USMIA e loro familiari, mediante semplice 

esibizione della tessera associativa in corso di validità, le seguenti prestazioni alle condizioni riservate di seguito 

indicate: 

1. AMBITO DI OPERATIVITÀ: 
 

CIVILE 

Azione per risarcimento danni a persone o cose per fatto illecito di terzi
Azione per risarcimento danni derivanti da circolazione stradale 
Vertenze relative alla proprietà o locazione dell'immobile di residenza, comprese 
quelle con in 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 

i tIstanze di interdizione o inabilitazione e le istanze di revoca di tali provvedimenti 
di un parente o congiunto 
Istanze di dichiarazione di assenza, di morte presunta o di esistenza in vita di un 

t i tControversie relative ai collaboratori domestici regolarmente assunti 
Difesa da pretese risarcitorie per danni da responsabilità extracontrattuale 
avanzate da terzi (qualora operante altra Polizza RC) 
Assistenza stragiudiziale per attivazione garanzia RC con chiamata in causa del 
terzo 

PENALE 

       Legge penale comune
       Legge penale militare
       Violazioni penali in materia fiscale e amministrativa 

AMMINISTRATIVO 

Ricorso gerarchico
Ricorso in opposizione
Ricorso giurisdizionale TAR/CdS

AMMINISTRATIVO / 
CONTABILE 

Azioni e giudizi per responsabilità amministrativa
Azioni e giudizi per responsabilità contabile
Azioni per giudizi di conto

DIRITTO DI FAMIGLIA 

Ricorso per separazione consensuale tra coniugi
Domanda di divorzio
Controversie relative all'obbligo di alimenti

DIRITTO SUCCESSORIO 

Azioni a tutela dei diritti di successione
Petizioni dell'eredità
Azioni di riduzioni per lesione di legittima
Azioni di impugnazione del testamento per vizi della volontà 

ALTRO 

 
 
 

Nell’ambito delle seguenti Province ______________________________________________________________ 



2. CONDIZIONI OFFERTE: 

a. Pareri on-line, telefonici o e-mail/pec sempre gratuiti; 

b. Primo appuntamento in studio, con esposizione del caso e parere di massima gratuito; 

c. preventivo a norma di legge (suddiviso per fasi), con indicazione di spese e compensi dovuti; 

d. prima attività extragiudiziaria successiva (atto di diffida, messa in mora, reclamo o opposizione, ecc.) da 

un minimo di 80 euro ad un massimo di 250 euro, iva e cpa compresi, da determinarsi in ragione della 

complessità della causa in questione;  

e. compenso professionale, valutato sul caso specifico, contenuto nei compensi minimi (valore medio diminuito 

del 50%) previsti dalle tabelle allegate al Decreto n. 55 del 10 marzo 2014 (Regolamento per la determinazione 

dei compensi per la professione forense), aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, e s.m.i. 

(escluse spese fisse per legge, bolli, contributo unificato, ecc.), da determinarsi in ragione dell’attività espletata; 

f. in caso di controversia giudiziale, che comporti una liquidazione delle spese da parte del giudice in favore 

del cliente, ove la controparte provveda allo spontaneo pagamento di esse, l'onorario già versato dal cliente 

sarà a questi totalmente rimborsato. L'avvocato, in tal caso, tratterrà la maggior somma tra quella pattuita 

e quella liquidata dal giudice; 

g. pagamenti personalizzati o con rateo; 

h. tutela legale completa e gratuita (extragiudiziale e giudiziale), nei limiti di un solo caso l’anno e fatto salvo 

il pagamento delle sole spese vive (contributo unificato, bolli, ecc), in favore dei Dirigenti, associati o loro 

familiari, da attuarsi solo su espressa richiesta e segnalazione proveniente dal Sindacato USMIA; 

i. lo studio legale potrà avvalersi di sostituti e collaboratori, senza alcun maggior onere a carico del cliente, e 

fatto salva l’espletamento di quelle attività da ritenersi “determinanti” per il buon esito della causa. 

3. PUBBLICITÀ: 

A fronte delle vantaggiose condizioni offerte, USMIA, con la sottoscrizione per accettazione della presente, s’impegna 

a rendere noto e pubblicizzare i contenuti salienti della presente convenzione (ad eccezione del punto 2., lett. H), 

fornendo le informazioni necessarie, mediante idonei mezzi di comunicazione (es. sito internet, pubblicazioni, 

opuscoli/brochure promozionai a diffusione interna agli associati, e-mail, newsletter, ecc.) 

4. VARIE: 

La presente convenzione non comporta costi per USMIA e decorre dalla data di accettazione per la durata di un anno, 

oltre la quale si intende tacitamente rinnovata, di anno in anno, salvo disdettata da comunicare almeno tre mesi prima 

della scadenza mediante pec (usmia_sg@pec.it) o raccomandata a/r. 

La mancata o difforme applicazione delle condizioni riservate agli associati o loro familiari sarà causa di recesso 

immediato, a insindacabile giudizio di USMIA, oltre ad eventuale rivalsa. 

 
 

________________ 
    (luogo e data)                                                                            
            ____________________________ 

                                              (Timbro e firma dello Studio legale) 
 
                              

 

 
  

 
 

 
PER ACCETTAZIONE: 
 
 

_________________________                          IL SEGRETARIO GENERALE 
             (luogo e data)                                                   (Leonardo Nitti) 
             


