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Spiegazioni relative alla chiamata in servizio militare
Chiamata in servizio (art. 84 - 89 OOPSM, pag. 34/36/39 regl. 51.002.01 Breviario)
1. Per i dettagli relativi all’entrata in servizio è determinante l’ordine di marcia personale.
L'ordine di marcia, nel suo periodo di validità, autorizza a viaggiare gratuitamente in uniforme su
tutte le tratte coperte dalle imprese di trasporto svizzere.
2. Le persone tenute a entrare in servizio che non hanno ancora ricevuto l’ordine di marcia personale
14 giorni prima dell’inizio del servizio, informano immediatamente il comandante della loro formazione d’incorporazione o l’organo che ha annunciato il servizio.
3. Ricevono una chiamata in servizio particolare:
– tutte le persone tenute a prestare servizio militare la cui formazione d’incorporazione non figura
nell'affisso pubblico di chiamata in servizio militare o contiene una «X» nel campo riservato alle
date;
– i mil che vengono chiamati in servizio in anticipo o licenziati più tardi;
– i mil che non prestano il servizio con la formazione d’incorporazione oppure le cui date del servizio hanno subito modifiche rispetto all'affisso pubblico di chiamata in servizio militare.
I militari il cui servizio d’istruzione delle formazioni figura nell’affisso pubblico di chiamata in servizio
militare ricevono un avviso di servizio 20 settimane prima dell’inizio del servizio.
Assolvimento di servizi d'istruzione (art. 58 OOPSM)
1. I servizi d’istruzione devono essere assolti per intero conformemente all'affisso di chiamata in servizio militare.
2. I servizi d'istruzione possono eccezionalmente essere assolti in parti se sussistono delle esigenze
di servizio oppure se gli interessi privati o gli interessi del datore di lavoro prevalgono sull'interesse
pubblico. Il Cdo Istr decide in merito alle domande.
3. Per i militari che al momento del licenziamento dal servizio d’istruzione di base hanno prestato
almeno l’80 per cento dell’intera durata e che nella qualificazione approvata sono qualificati almeno
come sufficienti, l’istruzione di base è considerata assolta.
Recupero di servizi d’istruzione non adempiuti (art. 46 - 48/58/93 OOPSM)
I militari che non hanno assolto il servizio d’istruzione di base, sono chiamati in servizio alla prossima
scadenza utile per prestare il resto della durata.
I servizi d’istruzione che le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare non hanno adempiuto per mancanza di giorni computabili o non hanno svolto a causa di un differimento del servizio
devono essere recuperati integralmente o fino all’adempimento del totale obbligatorio di giorni di servizio. Il militare può presentare al Cdo Istr, Pers Es, una domanda per prestare corsi di ripetizione
supplementari. Il totale obbligatorio di giorni del servizio d'istruzione è disciplinato negli articoli 46 - 48
OOPSM.
Domanda di differimento (art. 90 - 91 OOPSM)
Nel caso di militari previsti per una nuova funzione o un grado superiore, fino alla conclusione dei loro
servizi d’istruzione di base la chiamata a prestare servizi d’istruzione delle formazioni è consentita
soltanto con il loro consenso; è eccettuato il caso in cui sussista una necessità militare imperativa.
Entrata in servizio il giorno precedente (art. 50 OOPSM)
Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare che a causa della lunga distanza non possono raggiungere per tempo il luogo d'entrata in servizio con i mezzi di trasporto pubblici, possono
entrare in servizio il giorno precedente. In tal caso devono opportunamente comunicarlo a tempo debi1/2

to al proprio comandante. Il comandante invia al mil un nuovo ordine di marcia e si occupa dell'accantonamento e della sussistenza nel luogo d'entrata in servizio.
Corsi preparatori dei quadri (art. 59 e 60 OOPSM)
Per preparare i servizi d’istruzione è possibile svolgere dei corsi preparatori dei quadri. Di regola questi durano:
a. per i militari di truppa che assolvono un corso di ripetizione: sette giorni al massimo;
b. per i militari di truppa che assolvono altri servizi d'istruzione: al massimo sette giorni supplementari
per:
– lavori nel corso preparatorio dei quadri;
– preparativi amministrativi e logistici;
– lavori di licenziamento;
c. per sottufficiali, sottufficiali superiori e ufficiali: al massimo 10 giorni supplementari per:
– rapporti nel quadro dei preparativi;
– ricognizione;
– preparativi amministrativi e logistici;
– lavori di licenziamento.
Malattia e infortunio (art. 84 codice penale militare, pag. 36/40 regl. 51.002.01 Breviario)
Le persone ammalate o infortunate in grado di viaggiare devono entrare in servizio e annunciarsi alla
visita sanitaria d’entrata. Le persone ammalate o infortunate che non sono in grado di viaggiare devono far pervenire al proprio comandante al più tardi entro il giorno dell'entrata in servizio il libretto di
servizio e un certificato medico in busta chiusa che attesti espressamente l’incapacità di viaggiare
oppure devono annunciare per via elettronica (fax o e-mail) l'invio di tali documenti.
Differimento del servizio (art. 90 - 94 e allegato 6 OOPSM, pag. 76/77/78 regl. 51.002.01 Breviario, Istr OOPSM del CEs e del C Cdo Istr)
Le domande di differimento del servizio devono essere presentate dalla persona soggetta all'obbligo
di prestare servizio militare, in forma scritta o elettronica, alle autorità militari del Cantone di domicilio
al più tardi 14 settimane prima dell’inizio del servizio. Le domande di differimento del servizio che non
vengono inoltrate entro questo termine sono autorizzate dall'autorità competente soltanto se sussiste
un motivo imperativo non prevedibile.
La domanda deve contenere:
a. la firma del richiedente;
b. una motivazione corredata dai mezzi di prova necessari;
c. il periodo nel quale il richiedente può prestare servizio.
Le domande di differimento del servizio possono essere presentate anche elettronicamente, sotto
forma di e-mail oppure di file PDF allegato a un'e-mail. Di principio deve essere utilizzato il formulario
di domanda ufficiale: www.esercito.ch/info - Informazioni generali sul servizio militare - Differimento
del servizio.
Una domanda di differimento presentata via e-mail deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a. dati personali del mil:
1. numero d'assicurato
2. grado, funzione e incorporazione
3. cognome, nome e indirizzo
4. numero di telefono e indirizzo e-mail;
b. dati concernenti il servizio che si desidera differire, incl. date di chiamata in servizio;
c. motivazione della domanda di differimento del servizio;
d. mezzi di prova a cui fa appello il richiedente, in formato PDF.
Gli ufficiali a partire dal grado di capitano (incl. gli uff sub incorporati in una funzione di capitano) e i
suff sup incorporati in stati maggiori inoltrano la loro domanda per la via di servizio al Cdo Istr, Personale dell'esercito (Pers Es).
Organo d'informazione
I numeri di telefono degli uffici militari, gli indirizzi militari completi nonché l’ubicazione e i numeri di
telefono delle formazioni possono essere richiesti presso l’Ufficio Svizzera, tel. 031 381 25 25. Ulteriori
informazioni relative all'assolvimento dell'obbligo di prestare servizio militare possono essere consultate all'indirizzo Internet www.esercito.ch/info.
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