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Con soluzioni 

 

 
Durata dell’esame 

 

40 minuti 

Numero di pagine dell’esame 

(compresa la copertina) 

 

8 

Allegati 

 

Nessuno 

Punteggio massimo 

 

40 

Punteggio ottenuto 

 

  

   

Nota 

 

  

 

Istruzioni: 

 Riporti il Suo numero di candidata/o sulla pagina iniziale e su tutte le altre pagine dell’esame (inclusi 

eventuali fogli supplementari). 

 Verifichi che l’esame che ha ricevuto sia completo. 

 Scriva le risposte esclusivamente sul fronte del foglio. Se non segnalato altrimenti, le parole chiave 

sono tollerate. 

 Se lo spazio a disposizione non è sufficiente, può utilizzare un foglio supplementare. Sono ammessi 

solamente i fogli supplementari ufficiali distribuiti dal personale di sorveglianza. Dopo l’inizio 

dell’esame può chiedere dei fogli supplementari tramite un cenno della mano. 

 Salvo eccezioni, che sono indicate, un semplice rinvio a un articolo di legge o a un’ordinanza non 

basta. 

 Può risolvere gli esercizi seguendo l’ordine che preferisce. Tenga presente che anche le soluzioni 

parziali possono procurare dei punti. Per ogni esercizio è indicato il punteggio massimo che si può 

ottenere. 

 Utilizzi una penna biro «indelebile» che non possa essere cancellata. Soluzioni scritte con il colore 

rosso e la matita non saranno ammesse.  

 

Le/Gli Esperte/i 

 

Data   Firme 

  Esperta/o 1  

 

    

  Esperta/o 2  
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Con soluzioni 

Esercizio 1: Campo d’applicazione (6 punti)  

 

Premessa 

Non tutte le persone e affezioni sono assicurate presso l'assicurazione militare. 

 

Esercizio 

Indichi, evidenziando la casella corrispondente, se nelle seguenti situazioni sussiste (Ass.a/o) o non 

sussiste (Non ass.a/o) una copertura assicurativa da parte dell'assicurazione militare. 

 

Soluzione 
 

Ass.a/o Non ass.a/o 

x   Istruttore della protezione civile al servizio della Confederazione, mentre si trova in 
vacanza 

  x Due settimane dopo la fine della scuola reclute, una persona cade, mentre si trova in 
ospedale per un controllo di mezza giornata relativo a un'affezione assicurata 

  x Partecipante a un evento di Gioventù e Sport organizzato nel 2017 

x   Recluta in congedo 

  x Danno a un veicolo a seguito di un incidente nel congedo del fine settimana 

x   Persona che presta servizio civile durante un congedo di due settimane all'estero 

 

Indicazioni per la correzione: 

1.1  in base all'art. 1a cpv. 1 lett. b punto 7 LAM (1 punto) 

1.2  in base all'art. 1a cpv. 1 lett. i LAM (1 punto) 

1.3 no, non è un gruppo assicurato (1 punto) 

1.4 art. 1a cpv. 1 lett. a LAM i.r.c. art. 3 LAM (1 punto) 

1.5 art. 4 cpv. 1 LAM (1 punto) 

1.6 art. 7a cpv. 2 OAM (1 punto) 
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Esercizio 2: Prestazioni dell’assicurazione militare (6 punti)  

 

Premessa 

L'assicurazione militare applica varie normative autonome per indennizzare le prestazioni. 

 

Esercizio 

Indichi, evidenziando la casella corrispondente, se le seguenti affermazioni sono vere o false. 

 

Soluzione 
 

VERO FALSO 

x   L'assicurazione militare può risarcire i danni a oggetti che non sostituiscono una 
funzione del corpo, ad esempio orologi. 

x   L'assicurazione militare può rimborsare le spese di formazione sostenute, anche se 
fino a quel momento non era mai stata tenuta a erogare tali prestazioni. 

x   L'assicurazione militare può prendere provvedimenti per garantire il sostentamento di 
persone, anche se il beneficiario interessato non è a beneficio dell'assistenza pubblica. 

x   L'assicurazione militare può essere tenuta a pagare interessi di mora. 

x   L'assicurazione militare può ridurre le indennità versate agli indipendenti in caso di 
colpa dell’assicurato. 

x   I diritti a versamenti retroattivi sulle rendite arretrate dell'assicurazione militare si 
estinguono dopo 5 anni. 

2.1  sì, art. 57 LAM; va oltre l'art. 12 LAINF (1 punto) 

2.2  sì, art. 61 LAM, anche se entro un termine (1 punto) 

2.3 sì, art. 12 cpv. 2 LAM, diversamente da quanto disposto dall'art. 20 LPGA (1 punto) 

2.4 sì, art. 9 cpv. 2 LAM, ma senza il termine di 2 anni (1 punto) 

2.5 sì, prestazione art. 32 LAM, non riportato all'art. 66 LAM (1 punto) 

2.6 sì, nessuna imprescrittibilità, art. 24 LPGA (1 punto) 
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Con soluzioni 

Esercizio 3: Coordinamento (4 punti)  

 

Premessa 

 

In molti casi per la stessa affezione è competente, oltre all'assicurazione militare, anche un'altra 

assicurazione sociale. In questi casi è necessario coordinare le prestazioni. Tale coordinamento si 

concretizza mediante l'applicazione di un principio secondo cui, ad esempio, l'obbligo alle prestazioni 

spetta in via esclusiva a un determinato ramo delle assicurazioni sociali. 

 

Compito 

 

Nelle situazioni esposte di seguito, indichi il principio che regge il coordinamento delle prestazioni 

nonché la base giuridica applicabile. 

 

Compito 3.1 (1 punto)  

Diritto a una rendita per i superstiti dell'assicurazione militare e della previdenza professionale in caso di 

rendita ordinaria dell'assicurazione militare secondo l'art. 52 LAM. 

 

Compito 3.2 (1 punto)  

Diritto a una rendita per i superstiti dell'assicurazione militare e della previdenza professionale secondo 

l'art. 54 LAM. 

 

Compito 3.3 (1 punto)  

Diritto a un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione militare e dell'assicurazione contro gli infortuni. 

 

Compito 3.4 (1 punto)  

Diritto a un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione militare e dell'assicurazione per l’invalidità. 

 

Soluzione 

 

3.1  Priorità assicurazione militare, art. 66 cpv. 2 LPGA (0,5 punti per ogni risposta) 

 

3.2  Cumulo completo (senza sovraindennizzo), art. 79 LAM (0,5 punti per ogni risposta)  

 

3.3  Causalità o ripartizione proporzionale fra assicurazione infortuni e assicurazione militare, art. 76  

         1ª frase LAM (0,5 punti per ogni risposta) 

 

3.4  Esclusività dell'assicurazione militare, art. 66 cpv. 3 LPGA, (0,5 punti per ogni risposta) 
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Con soluzioni 

Esercizio 4: Prestazioni (6 punti) 

 

Situazione di partenza 

 

Andrea Amsler sta prestando servizio e subisce un infortunio durante un congedo. L'assicurazione 

militare decide di ridurre le prestazioni per colpa propria in misura del 20 per cento. L'incapacità al lavoro 

è del 50 per cento. L'assicurato è indipendente e non ha collaboratori. Con la sua azienda realizza un 

utile annuo lordo di CHF 200 000, con costi di produzione del 20 per cento. È confrontato a regolari 

spese fisse d’esercizio. 

 

Compito 4.1 (4 punti) 

A quanto ammonta l'indennità giornaliera (senza la deduzione dei contributi alle assicurazioni sociali) 

corrisposta dall'assicurazione militare? Esponga le formule di calcolo. 

 

Compito 4.2 (2 punti)  

Come incide la responsabilità per colpa propria sull'indennità per i costi fissi? Motivi la sua risposta. 

 

Soluzione 

 

4.1  Indennità giornaliera: 

CHF 152 276 guadagno x 50% incapacità al lavoro x 80% responsabilità x 80% tasso di indennizzo : 365 

= indennità giornaliera di CHF 133.50 

 

Valutazione: guadagno, incapacità al lavoro, responsabilità, tasso di indennizzo = elementi determinanti. 

4 elementi corretti = 4 punti, 3 corretti = 2 punti, 1 corretto = 0 punti. 

Tutti gli elementi corretti, ma importo totale sbagliato = 3 punti. 

 

4.2  Indennità per costi fissi: prestazione non sottoposta a riduzione (art. 66 LAM), (2 punti) 
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Esercizio 5: Prestazioni durevoli (8 punti)  

 

Situazione di partenza 

 

Walter Wüst ha 50 anni e percepisce una rendita di invalidità del 30% dall’assicurazione militare. La 

base di calcolo è il guadagno annuo di CHF 120'000.--.  

 

Compito 5.1 (2 punti) 

A quali condizioni può riscattare la metà della sua rendita per l’acquisto di un immobile? Indichi anche la 

base giuridica. 

 

Compito 5.2 (2 punti) 

In che modo l’aumento delle spese di sostentamento incide sulla sua rendita? Indichi anche la base 

giuridica. 

 

Compito 5.3 (2 punti) 

La sua rendita è influenzata da un pensionamento anticipato volontario? Indichi anche la base giuridica. 

 

Compito 5.4 (2 punti) 

In che modo un'incapacità al lavoro provvisoria, coperta dall'assicurazione militare, incide sulla sua 

rendita? Indichi anche la base giuridica. 

 

Soluzione 

 

5.1  Se sono soddisfatte le condizioni personali ed economiche (1 punto), art. 46 cpv. 2 LAM (1 punto) 

 

5.2  Comporta un adeguamento della rendita (1 punto), art. 43 LAM (1 punto) 

 

5.3    No (1 punto), manca la condizione per una revisione della rendita, art. 17 LPGA (1 punto) oppure  

         No (1 punto), manca la condizione per la rendita di vecchiaia, art. 47 LAM (1 punto) 

 

5.4    Aumento della rendita o indennità giornaliera supplementare (1 punto), art. 42 LAM (1 punto) 
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Con soluzioni 

Esercizio 6: Responsabilità (2 punti)  

 

Situazione di partenza 

 

Fabian Zanetti notifica una malattia durante la scuola reclute. Per chiarire la responsabilità occorre 

rispondere alle seguenti domande: 

 

Compito 6.1 (1 punto) 

Quale principio probatorio è determinante in questo caso? 

 

Compito  6.2 (1 punto) 

Chi deve fornire la prova?  

 

Soluzione 

 

6.1 Prova della certezza medico-pratica (prova della certezza) (1 punto) 

 

6.2 L'assicurazione militare [art. 5 cpv. 2 LAM] (1 punto) 
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Con soluzioni 

Esercizio 7: Prestazioni durevoli (8 punti)  

 

Situazione di partenza 

 

Roman Rohner subisce un grave infortunio durante il servizio militare. Ha una capacità lavorativa residua 

del 60% e realizza un reddito di CHF 94 800.-. La menomazione dell'integrità per il pregiudizio 

permanente ammonta al 12,5%. 

 

Compito 

Calcoli le due rendite mensili versate dall'assicurazione militare. Esponga le formule di calcolo.  

 

Soluzione 

 

Rendita di invalidità  

Calcolo: CHF 152 276 guadagno (importo massimo) x 40% incapacità di guadagno x 100% 

responsabilità x 80% tasso di indennizzo : 12 = rendita mensile CHF 4060.70 

 

Valutazione: guadagno, incapacità di guadagno, responsabilità, tasso di indennizzo = elementi 

determinanti. 

4 elementi corretti = 4 punti, 3 corretti = 2 punti, 2 corretti = 1 punto, 1 elemento corretto = 0 punti 

4 elementi corretti, ma importo totale sbagliato = 3 punti 

 

Rendita per menomazione dell'integrità 

Calcolo: CHF 20 940 importo annuo della rendita x 12,5% menomazione dell'integrità x 100% 

responsabilità x 100% tasso di indennizzo : 12 = rendita mensile CHF 218.15 

 

Valutazione: importo della rendita, menomazione dell'integrità, responsabilità, tasso di indennizzo = 

elementi determinanti. 

4 elementi corretti = 4 punti, 3 corretti = 2 punti, 2 corretti = 1 punto, 1 elemento corretto = 0 punti 

4 elementi corretti, ma importo totale sbagliato = 3 punti 
 
 


