


LA TUA TUTELA

CONFERMA DELLA LA TUA “USIC MEMBER CARD”

LA “USIC MEMBER CARD” E’ GIA’ COMPRESA NELLA TUA QUOTA SINDACALE! NON CI SONO ULTERIORI SPESE!

Ma come confermare la tua “USIC MEMBER CARD”?
E’  semplicissimo, ogni Associato regolarmente iscritto all’U.S.I.C. (desunto dalla trattenuta sul proprio statino paga della quota 
sindacale pari allo 0,50%) riceverà sulla propria casella di posta elettronica indicata all’interno del “modulo delega sindacale di 
adesione all’U.S.I.C.”, una e-mail da parte della Società Business Card Group, questa mail conterrà  il modulo 
di adesione e le modalità di conferma della “USIC MEMBER CARD”. 
Ogni Associato U.S.I.C., una volta ricevuta l’e-mail, dovrà:
     1.  scaricare il modulo contenuto attraverso un bottone virtuale appositamente predisposto recante la dicitura SCARICA IL
          MODULO DI ADESIONE;
     2.  compilare e sottoscrivere il modulo in ogni sua parte;
     3.  caricare una scansione del modulo di adesione compilato e sottoscritto, unitamente ad un documento di identità, 
          cliccando sul bottone virtuale recante la dicitura CARICA QUI IL TUO MODULO DI ADESIONE E IL TUO DOCUMENTO;
     4.  decidere liberamente se:
          a.  inviare per posta il modulo di adesione IN ORIGINALE alla Società Business Card Group all’indirizzo Business Card
               Group S.r.l. via dell’industria n.23/A - 35129 Padova;
          b.  consegnare il modulo di adesione IN ORIGINALE al proprio referente USIC di zona che ne curerà la raccolta e la suc-
               cessiva consegna alla Società.

VALIDITA’ DELLA TUA “USIC MEMBER CARD”
Da quando considerare validi ed attivi i servizi previsti dalla “USIC MEMBER CARD”?
Le “USIC MEMBER CARD” hanno la durata di un anno, ovvero dalle 00.00 del 01.01.2023 alle ore 24.00 del 31.12.2023 per 
tutti gli Associati all’U.S.I.C. calcolati e comunicati al 31.12.2022. 
Come considerare invece l’attivazione per gli Associati successivi la data del 31.12.2022? 
Per considerare un associato formalmente iscritto, l’U.S.I.C. ha comunicato che questo debba visualizzare sul proprio statino paga 
la relativa trattenuta con la c.d. “quota sindacale pari allo 0,50 %” ad opera del Centro Nazionale Amministrativo dell’Arma dei 
Carabinieri. Tale operazione avviene generalmente il mese successivo alla sottoscrizione, da parte dell’interessato, del “modulo 
delega sindacale”. In tale ottica l’U.S.I.C. comunicherà alla società l’adesione del nuovo iscritto che potrà considerare a tutti gli 
effetti attiva la propria “USIC MEMBER CARD” a far data dal primo giorno del mese della trattenuta 
c.d. “quota sindacale pari allo 0,50 %”, come esemplificato di seguito:

Saranno altresì considerati validi e pienamente attivi i servizi previsti dalla “USIC MEMBER CARD” per tutti gli iscritti U.S.I.C. 
in servizio attivo al quale viene operata la trattenuta della quota sindacale, compresi gli eventuali iscritti paganti e successi
vamente sospesi dal servizio, cosi come quelli in pensione collocati in “ausiliaria”. 
Invece non saranno più considerati attivi i servizi collegati alla ”USIC MEMBER CARD” per coloro i quali posti in pensione/
quiescenza, vengano collocati nella “riserva”.
Con particolare riferimento a coloro i quali non confermino per propria scelta (con formale disdetta) la propria adesione 
all’U.S.I.C., i servizi previsti dalla “USIC MEMBER CARD” cesseranno automaticamente da ogni effetto di validità alla data 
del 31.12.2023, anche per ciò che attiene la possibilità di ricevere assistenza per casi pregressi che si protraggono negli anni 
a seguire, con sospensione del plafond residuo.

Il Signor Mario Rossi sottoscrive il “modulo delega sindacale” per l’adesione all’U.S.I.C., ad esempio, in data 10 febbraio 
2023, il Centro Nazionale Amministrativo dell’Arma dei Carabinieri opera la trattenuta sindacale il giorno 23 marzo 2023, 
in questo caso l’Associato potrà considerare attiva la propria “USIC MEMBER CARD” dal giorno 1 marzo 2023. 



LA TUA TUTELA

DOCUMENTO INFORMATIVO
DESCRITTIVO DELLA TUA TUTELA ATTRAVERSO “USIC MEMBER CARD”

Che tipo di prodotto è la “USIC MEMBER CARD” proposta dalla società Business Card Group e cosa prevede?
La “USIC MEMBER CARD” non è un prodotto assicurativo, rappresenta un concetto diametralmente opposto, difatti, a differenza 
di altre aziende, che in caso di attivazione lavorano in modalità a “rimborso” con anticipazioni economiche da parte dell’interes- 
sato che solo ad eventuale buon fine di un procedimento e con una serie di limitazioni potrà essere rimborsato di quanto sostenuto, 
la società Business Card Group, attraverso accurati studi e confronti con il Direttivo Nazionale dell’Unione Sindacale Italiana Cara-
binieri, è riuscita a creare in via esclusiva per U.S.I.C., un prodotto dedicato il quale prevede una consistente serie di 
servizi che:    
     a)
         
     b)

 
     c)

     d)

A quanto sopra enunciato si aggiunge l’estensione del plafond (€ 20.000,00) in favore di tutto il nucleo familiare convivente 
che l’Associato andrà ad indicare nel contratto di attivazione.

In che ambiti opera la tutela attraverso la “USIC MEMBER CARD”?
La società “Business Card Group”, offre una tutela a 360°, garantisce servizio di consulenza ILLIMITATA E GRATUITA, dedicata 
all’Associato e propri familiari, attraverso i propri professionisti di settore, nonché vera e propria assistenza nei seguenti ambiti:
                
            assistenza legale civile;
                assistenza tecnica e medico legale (anche per infortunistica stradale);
                assistenza legale penale;
                assistenza legale penale militare (con possibilità di libera scelta del legale di fiducia);
                assistenza in diritto del lavoro (anche ricorsi al TAR);
                assistenza legale in diritto di famiglia;
                assistenza legale in ambito amministrativo, previdenziale, fiscale e tributario.

Può il singolo Associato decidere di aumentare il proprio plafond?
Si, se l’interessato volesse aumentare il plafond della propria “USIC MEMBER CARD” (tale possibilità non è estesa al plafond 
massimo di € 10.000,00 previsto per la libera scelta del legale di fiducia nelle vertenze in materia di diritto penale militare), 
potrà liberamente aderire a tale opportunità entro 30 gg dalla sottoscrizione contratto e secondo le seguenti modalità: 
Incremento del plafond di € 10.000, al costo di € 50,00 (oltre iva); 
incremento del plafond di € 15.000, al costo di € 75,00 (oltre iva); 
incremento del plafond di € 20.000, al costo di € 100,00 (oltre iva).

BONIFICO BANCARIO SU C/C INTESTATO A BUSINESS CARD GROUP S.R.L.
Iban - IT 11 A 01030 12156 000002133212
Causale: Incremento plafond USIC MEMBER CARD (importo, nome e cognome).

eventuale unica spesa da sostenere è il costo del contributo unificato essendo un'imposta personale che lo Stato 
richiede per lo svolgimento di alcuni atti giudiziari in materia civile e amministrativa, come ad esempio l'iscrizione a 
ruolo di una causa dopo la citazione nei confronti della controparte. 

garantiscono l’intervento di professionisti di settore e specialisti, su tutto il territorio nazionale, assicurando 
altresì consulenze illimitate mediante contatto telefonico, messaggistica istantanea e collegamenti in video conferenza.

non richiedono alcuna spesa iniziale, anticipazione , esborso economico e/o sostenimento di costi da parte dell’iscritto,               
sono infatti compresi tutti gli onorari dei professionisti designati, le spese postali e di notifica, marche da bollo e di 
registrazione sentenze;

non prevedono nessuno scoperto, nessuna limitazione o causa di esclusione che possa limitare l’operatività del servizio, 
per tutti i fatti occorsi dalla data di attivazione, alla scadenza dell’accordo (01.01.2023 - 31.12.2023); 
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CIVILE

Diritto civile

non richiedono alcuna spesa iniziale, anticipazione , esborso economico e/o sostenimento di costi da parte dell’iscritto,               
sono infatti compresi tutti gli onorari dei professionisti designati, le spese postali e di notifica, marche da bollo e di 
registrazione sentenze;

Il diritto civile è una branca del diritto privato che disciplina l'insieme di norme giuridiche che regolano i 
rapporti tra privati in determinati campi, comprende la materia dei contratti, delle obbligazioni, dei diritti 
reali, delle persone e della famiglia, delle successioni a causa di morte, della responsabilità civile, è general-
mente codificato in un testo normativo definito codice che nello specifico prende il nome di 
codice civile.

In tutti i campi del diritto civile, attraverso i propri 
professionisti e specialisti di settore, intervento ed 
assistenza garantiti su tutto il territorio nazionale. La 
società inoltre garantisce l’erogazione del servizio 
anche in caso di fatti/eventi accaduti in
tempo pregresso, senza esclusione di limiti temporali (es. 
anche 10 anni), a patto che l’interessato non ne sia 
venuto a conoscenza con un qualsiasi atto formale e 
l’evento non sia legato ad altri eventi discendenti e/o 
correlati, ovvero l’evento deve essere un fatto ex-novo.

Nessuno, assistenza ed intervento del legale anche in 
caso di condanna per reato doloso, fino a valore 
plafond (€ 20.000,00).

Nessun limite, fino a valore plafond (€ 20.000,00).

Nessuna spesa e nessun anticipo per ciò che attiene la 
consulenza, l’intervento e l’assistenza legale.

OPERATIVITA’ DELLA “USIC MEMBER CARD”

SCOPERTI, FRANCHIGIE, CAUSE DI ESLUSIONE

NUMERO DI EVENTI

SPESE DA SOSTENERE
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PENALE

Diritto penale

Il diritto penale è quella parte del diritto pubblico che prevede l'erogazione di sanzioni penali a chiunque 
commetta azioni che l'ordinamento giuridico riconosce come reato. La legge penale è solo la legge ordinaria 
emanata dal parlamento e con gli altri atti aventi forza di legge, mentre qualsiasi fonte normativa di rango 
inferiore è valida solo per integrare il contenuto della legge penale, apportando mere specificazioni tecni-
che (ad es. per indicare quali sono le sostanze stupefacenti). Essa è valida solo per l'avvenire, non ha caratte-
re retroattivo: non si può punire un fatto successo prima della entrata in vigore della legge.

In tutti i campi del diritto penale, attraverso i propri 
professionisti e specialisti di settore, intervento ed 
assistenza garantiti su tutto il territorio nazionale. La 
società inoltre garantisce l’erogazione del servizio 
anche in caso di fatti/eventi accaduti in
tempo pregresso, senza esclusione di limiti temporali (es. 
anche 10 anni), a patto che l’interessato non ne sia 
venuto a conoscenza con un qualsiasi atto formale e 
l’evento non sia legato ad altri eventi discendenti e/o 
correlati, ovvero l’evento deve essere un fatto ex-novo.

Nessuno, assistenza ed intervento del legale anche in 
caso di condanna per reato doloso, fino a valore 
plafond (€ 20.000,00).

Nessun limite, fino a valore plafond (€ 20.000,00).

Nessuna spesa e nessun anticipo per ciò che attiene la 
consulenza, l’intervento e l’assistenza legale.

OPERATIVITA’ DELLA “USIC MEMBER CARD”

SCOPERTI, FRANCHIGIE, CAUSE DI ESLUSIONE

NUMERO DI EVENTI

SPESE DA SOSTENERE
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PENALE 
MILITARE

Diritto penale militare

Il diritto penale militare costituisce una species del diritto penale ed è dato dall’insieme delle norme penali 
militari che, pur complementari al diritto penale, costituiscono un corpus di norme di diritto sostanziale e di diritto 
processuale militare, fondato principalmente sul codice penale militare di pace.

In tutti i campi del diritto penale militare, attraverso i propri 
professionisti e specialisti di settore, intervento ed assistenza 
garantiti su tutto il territorio nazionale. La società inoltre 
garantisce l’erogazione del servizio anche in caso di fatti/e-
venti accaduti in tempo pregresso, senza esclusione di limiti 
temporali (es. anche 10 anni), a patto che l’interessato non ne 
sia venuto a conoscenza con un qualsiasi atto formale e l’even
to non sia legato ad altri eventi discendenti e/o correlati, 
ovvero l’evento deve essere un fatto ex-novo.
Per quanto attiene l’assistenza legale penale militare, la 
società garantisce consulenza illimitata all’Associato per il 
tramite dei propri professionisti; se la consulenza sfoci in 
assistenza, la società provvederà a proporre all’Associato il 
patrocinio di uno dei propri professionisti con la presentazio-
ne di un preventivo (da scalare dal plafond) per l’attività da 
svolgere avendo come riferimento i valori minimi della tabel-
la ministeriale cui l’ex DM 55/14. Nel caso in cui l’Associato 
a seguito della presentazione del professionista designato 
dalla società e del relativo preventivo, preferisse rivolgersi 
ad un proprio legale di fiducia, questo potrà liberamente 
sceglierlo; in tal senso la società, dietro presentazione di 
regolari fatture (senza che l’interessato affronti o anticipi 
alcuna spesa), garantirà il pagamento delle relative spese 
legali, fino all’importo massimo di € 10.000,00 (diecimila), 
comprensivi di ogni compenso e diritto, anche in riferimento 
ad imposte, consulenze, trasferte ed ogni altro onere.
I plafond relativi l’assistenza in ambito penale militare del 
legale designato da Business Card Group e/o quello even-
tualmente scelto dall’interessato, non sono cumulabili.
Nessuno, assistenza ed intervento del legale anche in caso 
di condanna per reato doloso, fino a valore plafond pari 
ad € 20.000,00 con legale designato da Business Card 
Group e plafond di € 10.000,00 con legale di libera scelta.

OPERATIVITA’ DELLA “USIC MEMBER CARD”

SCOPERTI, FRANCHIGIE, CAUSE DI ESLUSIONE

NUMERO DI EVENTI

SPESE DA SOSTENERE

Nessun limite, fino a valore plafond di € 20.000,00 per il 
legale designato da Business Card Group, plafond di € 
10.000,00 per il legale di libera scelta.                          
Sia per il legale designato da Business Card Group che per 
il legale di libera scelta, nessuna spesa, nessun costo o anti
cipo da sostenere.

POSSIBILITA’ DI SCEGLIERE IL LEGALE DI FIDUCIA
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JOB

DIRITTO DEL
LAVORO

Il diritto del lavoro è quel ramo del diritto privato che studia la disciplina degli aspetti ed i problemi attinenti 
alla disciplina del lavoro, del rapporto di lavoro, e tutte le tematiche ad esso collegate. Si tratta di una disci-
plina che è nata e si è sviluppata per regolare e attenuare le problematiche sociali sorte con la prima rivolu-
zione industriale. Esso riguarda la regolamentazione delle relazioni tra datore di lavoro e lavoratore, quella 
delle relazioni sindacali (oggetto propriamente del diritto sindacale) e quella attinente alle assicurazioni 
sociali e previdenziali (di cui si occupa il diritto della previdenza e della sicurezza sociale). È uno di quei rami 
del diritto che più direttamente risente dell'influenza della situazione economica generale, occorrendo 
tradurre in norme, tutele e concetti legislativi le concezioni ideologiche o statalistiche del sistema di riferimen-

In tutti i campi del diritto del lavoro, attraverso i propri 
professionisti e specialisti di settore, intervento ed assistenza 
garantiti su tutto il territorio nazionale. La società inoltre 
garantisce l’erogazione del servizio anche in caso di fatti/e-
venti accaduti in tempo pregresso, senza esclusione di limiti 
temporali (es. anche 10 anni), a patto che l’interessato non ne 
sia venuto a conoscenza con un qualsiasi atto formale e l’eve-
nto non sia legato ad altri eventi discendenti e/o correlati, 
ovvero l’evento deve essere un fatto ex-novo.

Nessuno scoperto e nessuna causa di esclusione, assistenza ed 
intervento sempre garantiti, fino a valore plafond (€ 
20.000,00).

Nessun limite, fino a valore plafond (€ 20.000,00).

Nessuna spesa e nessun anticipo per ciò che attiene la 
consulenza, l’intervento e l’assistenza legale.

OPERATIVITA’ DELLA “USIC MEMBER CARD”

SCOPERTI, FRANCHIGIE, CAUSE DI ESLUSIONE

NUMERO DI EVENTI

SPESE DA SOSTENERE

Diritto DEL LAVORO
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DIRITTO DI
FAMIGLIA

Diritto Di famiglia

Il diritto di famiglia è la porzione del diritto privato che si occupa dei rapporti giuridici che intercorrono tra 
le persone componenti una famiglia, tale è stato codificato nel 1942 concepiva una famiglia fondata sulla 
subordinazione della moglie al marito, sia nei rapporti personali sia in quelli patrimoniali, sia nelle relazioni 
di coppia sia nei riguardi dei figli; e fondata sulla discriminazione dei figli nati fuori del matrimonio (figlio 
naturale), che ricevevano un trattamento giuridico deteriore rispetto ai figli legittimi.
La vera e propria "riforma del diritto di famiglia" è stata apportata dalla legge n. 151/1975, ma la mate
ria, nel corso degli anni, subì altre modifiche:

la legge n. 431/1967 integrò le norme del codice in tema di adozione e affido, che successivamente 
vennero riformati con la legge n. 184/1983 e con la legge 149/2001;

nel 1970 venne introdotto il divorzio (legge n. 898/1970), la cui disciplina venne modificata nel 1987 
(legge n. 74/1987);

con la legge n. 121/1985 (legge che rese esecutivo l'accordo del 1984 che modificò il Concordato del 
1929) venne modificata la disciplina del matrimonio concordatario;

la legge 76/2016 sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso, a cui sono stati estesi i diritti e i doveri 
previsti per il matrimonio, e la disciplina sulle convivenze di fatto.

In tutti i campi del diritto di famiglia, attraverso i propri 
professionisti e specialisti di settore, intervento ed assistenza 
garantiti su tutto il territorio nazionale. La società inoltre 
garantisce l’erogazione del servizio anche in caso di fatti/e
venti accaduti in tempo pregresso, senza esclusione di limiti 
temporali (es. anche 10 anni), a patto che l’interessato non 
ne sia venuto a conoscenza con un qualsiasi atto formale e 
l’evento non sia legato ad altri eventi discendenti e/o 
correlati, ovvero l’evento deve essere un fatto ex-novo.

Nessuno scoperto e nessuna causa di esclusione, assistenza 
ed intervento sempre garantiti, fino a valore plafond (€ 
20.000,00).

Nessun limite, fino a valore plafond (€ 20.000,00).

Nessuna spesa e nessun anticipo per ciò che attiene la 
consulenza, l’intervento e l’assistenza legale.

OPERATIVITA’ DELLA “USIC MEMBER CARD”

SCOPERTI, FRANCHIGIE, CAUSE DI ESLUSIONE

NUMERO DI EVENTI

SPESE DA SOSTENERE
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Diritto 
amministrativo previdenziale 

fiscale e tributario

Diritto amministrativo
previdenziale - fiscale - tributario

Nessun limite, fino a valore plafond di € 20.000,00 per il 
legale designato da Business Card Group, plafond di € 
10.000,00 per il legale di libera scelta.                          

Il diritto amministrativo è un ramo del diritto pubblico le cui norme regolano l'organizzazione della pubbli-
ca amministrazione, le attività di perseguimento degli interessi pubblici e i rapporti tra le varie manifesta-
zioni del potere pubblico e i cittadini.
Nella sua fase iniziale, il diritto amministrativo presentava i seguenti caratteri:

rafforzamento del potere pubblico nei confronti dei cittadini, dei terzi contraenti e degli stessi dipendenti 
pubblici;

sottoposizione del potere pubblico a norme speciali, derogatorie del diritto comune;

separazione tra funzione amministrativa e funzione giurisdizionale, in modo che i giudici non possano 
interferire in alcuna maniera con l'attività degli organi amministrativi:

creazione del Conseil d'Etat, come corpo amministrativo (i cui membri erano nominati e destituiti discrezio-
nalmente dall'esecutivo) che redigeva testi normativi, svolgeva attività di alta amministrazione, decideva sui 
conflitti di attribuzione e decideva controversie amministrative.

SCOPERTI, FRANCHIGIE, CAUSE DI ESLUSIONE

NUMERO DI EVENTI

SPESE DA SOSTENERE

Nessun limite, fino a valore plafond di € 20.000,00.

Nessuna spesa e nessun anticipo per ciò che attiene la 
consulenza, l’intervento e l’assistenza legale.

Nessuno scoperto e nessuna causa di esclusione, assistenza 
ed intervento sempre garantiti, fino a valore plafond (€ 
20.000,00).

In tutti i campi del diritto amministrativo, previdenziale, fisca-
le e tributario, attraverso i propri professionisti e specialisti di 
settore, intervento ed assistenza garantiti su tutto il territorio 
nazionale. La società inoltre garantisce l’erogazione del 
servizio anche in caso di fatti/eventi accaduti in tempo 
pregresso, senza esclusione di limiti temporali (es. anche 10 
anni), a patto c    he l’interessato non ne sia venuto a cono-
scenza con un qualsiasi atto formale e l’evento non sia legato 
ad altri eventi discendenti e/o correlati, ovvero l’evento deve 
essere un fatto ex-novo.

OPERATIVITA’ DELLA “USIC MEMBER CARD”
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MEDICO LEGALE
INFORTUNISTICA 

STRADALE

ASSISTENZA MEDICO LEGALE 
ED INFORTUNISTICA STRADALE

La medicina legale si occupa dei rapporti tra la medicina e la legge; insieme alla medicina sociale fa parte 
della medicina pubblica.
Si suddivide in medicina giuridica, che si occupa dell'evoluzione del diritto, dell'interpretazione delle norme 
e della loro applicabilità dal punto di vista medico e in medicina forense, che utilizza la medicina al fine di 
accertamento di singoli casi di interesse giudiziario anche in quelli di natura infortunistica stradale.

SCOPERTI, FRANCHIGIE, CAUSE DI ESLUSIONE

NUMERO DI EVENTI

SPESE DA SOSTENERE

OPERATIVITA’ DELLA “USIC MEMBER CARD”

Nessun limite, fino a valore plafond di € 20.000,00.

Nessuna spesa e nessun anticipo per ciò che attiene la 
consulenza, l’intervento e l’assistenza legale fornita da Busi-
ness Card Group comprese le spese per le consulenze e 
l’intervento medico legale di parte, differentemente dalle 
consulenze tecniche d’ufficio nominate da un giudice.
Nelle vertenze in materia risarcitoria, il gestore di servizi o 
i professionisti convenzionati applicheranno una tariffa del 
10 % oltre accessori di legge (ad. es. l’iva) “a buon fine 
della vertenza” (esclusivamente sugli eventuali danni fisici 
riportati, al netto delle spese mediche sostenute), ovvero 
sull’importo effettivamente liquidato da terzi (a titolo esem-
plificativo la Compagnia Assicurativa o il responsabile 
civile). Si conviene che le somme a titolo di onorario com-
pensi sono al netto di eventuali competenze riconosciute 
separatamente al gestore di servizi da controparte e/o 
altra società o soggetto.

Nessuno scoperto e nessuna causa di esclusione, assistenza 
ed intervento sempre garantiti, fino a valore plafond (€ 
20.000,00).

In tutti i campi della medicina legale e dell’infortunistica 
stradale, attraverso i propri professionisti e specialisti di 
settore, intervento ed assistenza garantiti su tutto il territorio 
nazionale. La società inoltre garantisce l’erogazione del 
servizio anche in caso di fatti/eventi accaduti in tempo 
pregresso, senza esclusione di limiti temporali (es. anche 10 
anni), a patto che l’interessato non ne sia venuto a conoscen-
za con un qualsiasi atto formale e l’evento non sia legato ad 
altri eventi discendenti e/o correlati, ovvero l’evento deve 
essere un fatto ex-novo.


