
 

Dipartimento federale della difesa, 

della protezione della popolazione e dello sport DDPS 

Esercito svizzero 

Stato maggiore di condotta dell'esercito SMCOEs 

 

1/2 

 

 

   
 

 

Factsheet "Ricerca di vecchi camerati" 

 

1. Situazione iniziale  

Occasionalmente le domande di singoli individui sono rivolte al Personale dell'esercito (Pers 

Es) per rendere noti i dati del Sistema di gestione del personale dell’esercito e della prote-

zione civile (PISA), in particolare gli indirizzi di ex camerati della SR, della SSU, della SU, del 

S prat o dei CR. Nella maggioranza dei casi si tratta di invitare gli ex camerati ad un evento 

civile e privato (incontri tra ex camerati, compleanni, decessi di ex comandanti ecc.). 

 

Occasionalmente si annunciano anche singoli individui, che nell'ambito di indagini genealogi-

che cercano anche informazioni militari.  

 

2. Basi legali  

Legge federale del 3 ottobre 2008 sui sistemi d'informazione militari (LSIM; RS 510.91)  

 

Art. 8 e 17 LSIM 

- Durata della tenuta dei dati PISA; al massimo fino al proscioglimento dall'obbligo di prestare 

servizio militare o dal Servizio della Croce Rossa.  

 

Art. 16 LSIM 

- Trasmissione di dati a terzi soltanto se previsto in una legge oppure se la persona interes-

sata vi consente nel singolo caso;  

- Comunicazione ed associazioni militari e a società di tiro per favorire l'attività fuori del servi-

zio e la sottoscrizione di abbonamenti;  

- Possibilità di blocco dei dati.  

 

Art. 186 LSIM 

- Competenza al CF per disciplinare il controllo militare.  

 

3. Conseguenze  

Conformemente a chiare basi legali in linea di principio nessun dato su persone soggette 

all'obbligo di prestare servizio può essere comunicato a terzi (singoli individui). Ciò è applica-

bile tanto al Pers Es quanto ai rimanenti servizi collegati al PISA o che tengono un controllo 

militare. All'interno del Pers Es di regola i collaboratori di Applicazione del diritto e criteri ri-

spondono a tali richieste. 
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Dopo il 5° anno dal proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare o dal Servizio 

della Croce Rossa i dati di coloro i quali sono prosciolti sono preparati per l'archiviazione, 

messi a disposizione dell'Archivio federale e cancellati definitivamente nel PISA. A partire da 

tale momento il Pers Es non è più autorizzato a gestire i dati relativi alle persone un tempo 

soggette all'obbligo di prestare servizio militare. 

 

Anche se la trasmissione dei dati fosse permessa, occorrerebbe un dispendio eccessivo di 

mezzi per una "ricerca" nel PISA, dato che chi inoltra le domande fornisce criteri di ricerca 

troppo poco precisi. 

 

4. Prassi  

Domande per la ricerca di "vecchi camerati" devono essere rifiutate di principio facendo pre-

sente le pertinenti disposizioni. In molti casi i dati nel PISA non sono comunque più disponi-

bili. Per tali scopi l'Archivio federale non concede l'accesso ai dati. 

 

Alle persone che inoltrano una domanda va indicata la possibilità di effettuare un'inserzio-

ne/un appello su un quotidiano o eventualmente sulla stampa militare specializzata.  

 

Per ulteriori informazioni:  Michel Grünig, Personale dell'esercito, Collaboratore specialista 

gestione della qualità e applicazione del diritto 

Tel. 058 464 20 63 o mailto:michel.gruenig@vtg.admin.ch 


