
 
 

UNIONE SINDACALE MIA 
 

L’Unione Sindacale Militari Interforze Associati (USMIA) è una 
Associazione professionale a carattere sindacale che si rivolge al 
personale militare in servizio effettivo e in ausiliaria appartenente 
all’Esercito, alla Marina Militare, all’Aeronautica Militare, all’Arma dei 
Carabinieri e al Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera. 

 

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 120 del 2018, ha stabilito 
la legittimità delle associazioni professionali a carattere sindacale tra 
militari; conseguentemente, USMIA, a seguito dell’autorizzazione 
concessa con Decreto del Ministero della Difesa in data 30 aprile 2019 

(qui il link alla pagina della Difesa), si è costituita con l’Assemblea 

nazionale tenutasi a Roma il 28 ottobre 2019. 
 

USMIA potrà espletare l’attività sindacale, subentrando all’attuale 
istituto della Rappresentanza Militare, a seguito dell’approvazione 
della necessaria disciplina di legge oggi all’esame degli Organi 
Parlamentari. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Seguici sui nostri canali social: 

https://www.difesa.it/Content/Associazioni_professionali_militari/Pagine/default.aspx
https://www.difesa.it/Content/Associazioni_professionali_militari/Pagine/default.aspx


 

 

L’ORGANIZZAZIONE INTERFORZE 
 

Il modello interforze adottato dall’Associazione è del tutto simmetrico 
a quello dello Stato Maggiore della Difesa. Esso consente di 
salvaguardare l’ineludibile specificità di ciascuna compagine militare. 
Sono infatti in corso di costituzione Segreterie territoriali di Forza 
Armata, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo delle Capitanerie di 
Porto-Guardia Costiera. Sarà altresì prevista l’elezione dei relativi 
Segretari territoriali e nazionali. Questi ultimi, collocati all’interno di 
un’unica Segreteria nazionale, potranno confrontarsi 
preventivamente e potranno convergere, quando possibile, su 
posizioni unitarie, garantendo la maggiore efficacia delle attività di 
contrattazione ai tavoli negoziali. Inoltre il modello organizzativo 
impiegato consentirà la salvaguardia dell’irrinunciabile forza di 
coesione tra le diverse categorie di personale e tra le stesse Forze 
Armate e l’Arma dei Carabinieri. 

 

OBIETTIVI DI USMIA 
 

USMIA rifugge dal sindacalismo ispirato da modelli ottocenteschi che 
intendono pregiudicare i pilasti della disciplina e del rispetto 
gerarchico, instillando una disastrosa contrapposizione tra categorie 
di personale. USMIA intende, per contro, perseguire l’obiettivo di 
persuadere i decisori della politica a mutare la propria agenda che 
negli ultimi lustri è risultata assolutamente lontana dalle questioni 
della Difesa, avendo approvato politiche di bilancio, del tutto 
incompatibili con le maggiori necessità di risorse finanziarie richieste 
da Forze Armate, caratterizzate da un modello interamente 
professionale e che interagiscono, quotidianamente, con altre Forze 
Armate Alleate, operando in scenari sempre più complessi e rischiosi. 



 

 

 

Carissima/o collega, 
 

 

 

I membri dello staff nazionale e quelli territoriali di 

USMIA sono a tua completa disposizione per qualsiasi 

chiarimento e/o dubbio. 

 

Per il tesserato: 

• Sportello tutela legale 
• Centro Assistenza Fiscale (CAFUIL) (sul tutto il territorio) 

• I servizi UNIAT E ADOC a patrocinio UIL 

• Convenzione UNISALUTE 
• Polizza assicurativa infortuni UNIPOL 
• Applicazione FREEBACK (scontistica) 

• Help-Card (fino al 31/12/2020 per 12 mensilità) 

• Accordo esclusivo con We Finance S.p.A., Affida, 

Zetarent, Bofrost, Tonino Lamborghini 

• E molto altro ancora… 

 

PRINCIPALI PARTNERS: 
 

 
 
 

 
LAVORIAMO OGNI GIORNO PER LA VOSTRA TUTELA E PER LE 

CONVENZIONI A VOSTRA DISPOSIZIONE. 



 

SUPPORTO SOCIO-ECONOMICO 
PER I TESSERATI 

CONSULENZA LEGALE 
Sportello di consulenza legale, presso la sede a Roma Via Del Castro 
Pretorio n. 30. 

Lo sportello fornirà un primo aiuto al militare per quanto riguarda ogni 

aspetto della vita quotidiana familiare e non. 
Per appuntamento inviare email: info@usmia.it 

SERVIZI ALLE TARIFFE DEI TESSERATI UIL 

ITALUIL Patronato – Istituto di Tutela e Assistenza dei Lavoratori 

CAFUIL Centro Assistenza Fiscale UIL 

UNIAT Unione Nazionale Inquilino Ambiente e Territorio 

ADOC Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori 

 
UNISALUTE PIANO DI ASSISTENZA SANITARIA 
https://www.laborfin.it/uil-dipartimento-difesa-e-sicurezza/ 

 

 
ASSICURAZIONE GRATUITA COPERTURA INFORTUNI UNIPOLSAI 

https://www.laborfin.it/copertura-uil-dipartimento-difesa-e-sicurezza/ 

 

APPLICAZIONE FREEBACK 
Applicazione che consente di acquistare beni e servizi usufruendo di uno sconto 

che viene accreditato sul tuo portafoglio personale. 

HELP-CARD 
Permette di ottenere sconti dal 10% al 40% presso una rete di oltre 2700 

strutture sanitarie e sociosanitarie. 
Link al sito http://www.helpcard.it/ 

 

We Finance S.p.A. 
Trattamenti economici privilegiati e migliorativi, rispetto ai trattamenti standard, 

per operazioni di delegazione di pagamento e cessione del quinto dello stipendio 

per gli iscritti USMIA e relativi familiari. 
Email per gli iscritti: tesoriere@usmia.it 

 
Società per l'erogazione di mutui e prestiti a tariffe esclusive per gli iscritti USMIA. 
Affida offre anche consulenza per gli acquisti di appartementi partecipando ad 

aste immobiliari, inoltre usufruendo delle Società partner Zetarent, vengono 

offerte soluzioni vantaggiose per affitti fi auto a lungo termine. 

Coloro che fossero interessati a ricevere una consulenza, potranno contattare il Numero Verde 
800.94.76.76 indicando di essere "Soci di USMIA" e fornendo i propri dati. Contatti mail: 

info@affida.credit oppure (https://www.affida.credit/contattaci/). 

 

Scontistica privilegiata per USMIA su tutti i prodotti Bofrost. Consulta il sito 

www.usmia.it per conoscerla modalità di accesso alla convenzione. 

 

• Gli associati USMIA avranno diritto a una scontistica esclusiva sugli accessori a 

marchio Tonino Lamborghini in vendita sulla e-boutique del marchio bolognese: 

www.lamborghini.it 
• Collegarsi al link https://www.lamborghini.it/it-IT-it/Login.aspx?reg=special 
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