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Proscioglimento dall’obbligo di prestare 
servizio militare nell’anno 2015 

Giusta l'articolo 13 della Legge militare il 31.12.2015 saranno prosciolte dall'obbligo di prestare 
servizio i seguenti militi:  

• Soldati, appuntati, appuntati capo e sottufficiali della classe d’età 1981;  

• Soldati, appuntati, appuntati capo e sottufficiali delle classi d’età 1982 a 1985, se entro 
questo termine hanno raggiunto il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione;  

• Sottufficiali superiori, classe 1979;  

• Sottufficiali superiori incorporati negli stati maggiori della classe d’età 1973;  

• Ufficiali subalterni, classe 1975 - 1978;  

• Capitani della classe d’età 1973;  

• Soldati, appuntati, appuntati capo e sottufficiali, ufficiali subalterni e capitani, con statuto di 
specialisti, della classe d’età 1965;  

NB: gli ufficiali saranno chiamati alla riconsegna del materiale all’inizio dell’anno 2016. 

Date previste per il proscioglimento 2015 

Tutti gli obbligati del Cantone saranno chiamati a scaglioni e si presenteranno puntualmente, come 
da ordine di marcia, al Centro logistico del Monte Ceneri nelle seguenti giornate: 

martedì    1 dicembre 2015
mercoledì 2 dicembre 2015
giovedì     3 dicembre 2015

Istruzioni generali 

I militi si presentano personalmente in abiti civili con il loro equipaggiamento personale compresa 
l’arma e la munizione ricevuta in prestito. 

In base all’articolo 59 della Costituzione federale vige l’obbligo militare generale che comprende 
anche l’ispezione per il proscioglimento dagli obblighi militari; la partecipazione è obbligatoria, ed è 
considerata una scadenza ufficiale. 

In conformità all’articolo 324a del Codice delle obbligazioni, il datore di lavoro deve concedere al 
collaboratore il tempo necessario per l’adempimento dell’obbligo legale (ispezione per il 
proscioglimento dagli obblighi militari = scadenza ufficiale) e deve versargli il salario per il tempo 
corrispondente. 

Alla giornata di proscioglimento non viene rilasciato né il soldo né il formulario IPG (art. 12, n. 2, lett. 
C dell’Ordinanza dell’Assemblea Federale sull’amministrazione dell’esercito, RS 510.30). 

Chiamata 

Tutti gli astretti alla riconsegna saranno chiamati con ordine di marcia personale. 
Chi, ritenendosi obbligato, non avrà ricevuto l’ordine di presentazione entro il 31 ottobre 2015, deve 
contattare il servizio degli affari militari e del comando di circondario a Bellinzona, tf 091.814.33.31. 

Servizio degli affari militari e del comando di circondario 30 


