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Promemoria: proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare 2015 

1. Entrata in servizio per il proscioglimento

I militari entrano in servizio secondo l'ordine di marcia. Se entrano in servizio in uniforme (tenuta d'uscita) e la taglia 
non dovesse più andare bene sono pregati di annunciarsi al comando di circondario. 

2. Diritti di proprietà

Indipendentemente dal numero di anni di servizio prestati, i militari diventano gratuitamente proprietari del loro 
equipaggiamento personale, fatta eccezione per gli oggetti elencati al numero 3. Il passaggio di proprietà implica anche 
la trasmissione della relativa responsabilità al militare. 

3. Oggetti che sottostanno all'obbligo di restituzione (da portare con sé in occasione del proscioglimento se si è 
equipaggiati)

� Arma (F ass caricatore incl., baionetta e astuccio di 
pulizia o pistola caricatore incl. e astuccio di pulizia / 
vedi numero 5) 

� Munizione da tasca 

� Maschera di protezione ABC con filtro 

� Copricasco 

� Tuta mimetica 90 (giacca, pantaloni) 

� Tenuta termica 90 (giacca, pantaloni) 

� Pacchettaggio di base 90 scomposto 

� Tenuta d’uscita (giacca, pantaloni) 

� Baule da suff sup/ uff 

� Casco 04 

� Bracciale "Croce Rossa" (Sdt san) 

Vi preghiamo di togliere tutti i distintivi e le targhette con il nome (se non sono cuciti) e di rovesciare le 
tasche. 

4. Oggetti d'equipaggiamento non soggetti all'obbligo di restituzione 

Gli articoli che non sono elencati sopra (p. es. strumenti musicali, casco 71, zainetto, borsa effetti, regolamenti, ecc.) 
possono essere conservati o consegnati il giorno del proscioglimento. 

5. Armi 

 La pretesa di proprietà può essere fatta valere se il militare è stato incorporato nell'esercito per almeno 7 anni e in 
occasione del proscioglimento dagli obblighi militari viene rilasciato un permesso d'acquisto di armi valido, nonché: 
- i militari che sono equipaggiati con il Fucile d’assalto possono conservare la propria arma personale se negli 

ultimi tre anni (2013, 2014, 2015) hanno assolto almeno due volte il programma obbligatorio e due volte il tiro di 
campagna a 300m e ciò è registrato nel libretto di tiro o nel libretto delle prestazioni militari; 

- i militari equipaggiati con la pistola possono diventarne proprietari senza dover comprovare di aver partecipato ad 

alcun tiro.  
- Prima del proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio i militari ritirano le armi depositate volontariamente e le 

portano con sé in occasione del proscioglimento. I militari non possono far valere alcuna pretesa di proprietà sulle 
armi non ritirate; 

- chi prende la decisione di non esercitare la pretesa di proprietà in occasione del proscioglimento dagli obblighi militari, 
non può revocarla in una fase successiva.

6. Armi in prestito 

Chi possiede un’arma in prestito o, in occasione del proscioglimento dagli obblighi militari, vuole tenere il suo fucile 
d'assalto personale 90 come arma in prestito, il giorno del proscioglimento deve esibire un permesso d’acquisto di armi 
e deve avere assolto negli ultimi tre anni (2013, 2014, 2015) almeno due volte il programma obbligatorio e due volte 
il tiro di campagna.   

Queste prestazioni devono essere iscritte nel libretto di tiro o nel libretto delle prestazioni militari (LPM). I fucili d’assalto 
90 e le pistole in prestito non possono essere acquisiti in proprietà. 

Al proscioglimento si devono portare tutte le armi debitamente pulite. Le armi che diventano di proprietà vengono da 
noi contrassegnate. Tutti i Fucile d’assalto vengono trasformati in armi semiautomatiche per il fuoco colpo per colpo. La 
restituzione delle parti modificate avviene al più presto dopo 10 settimane. 

Per la modifica, la contrassegnazione e il rilevamento dei dati per la cessione in proprietà dell'arma occorre versare un 
indennizzo. L'indennizzo ammonta a:  
CHF 30.-- per la pistola CHF 100.-- per il F ass 90

�L'indennizzo va pagato in contanti al momento del proscioglimento!�
Il pagamento senza contanti o la consegna dietro fattura non sono possibili.

7. Organo d'informazione 

In caso di domande concernenti il vostro materiale personale potete rivolgervi al rispettivo centro logistico Esercito. 
L'amministrazione militare (Comando di circondario del vostro Cantone), fornisce ulteriori informazioni relative al 
proscioglimento.


