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Ordinanza 
sulle strutture dell’esercito 

(OStrE)  
Modifica del ... 

Il Consiglio federale svizzero 

ordina: 

I 

L’allegato 1 dell’ordinanza del 29 marzo 20171 sulle strutture dell’esercito è 
modificato secondo la versione qui annessa.  
II 

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022. 

… In nome del Consiglio federale svizzero: 

Il presidente della Confederazione: Guy Parmelin 
Il cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr 
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Allegato 1 
(art. 1) 

Strutture dell’esercito 

Inserire la seguente nuova voce secondo la tabella sottostante: 

– 1. Livello dell’articolazione «Stato maggiore dell’esercito», livello della struttura

1. Livello dell’articolazione 2 Livello dell’articolazione 3. Livello dell’articolazione Livello della struttura 

Stato maggiore dell’esercito 

Istruzione operativa 

… 

Sostituire le seguenti voci secondo la tabella sottostante: 

– 1. Livello dell’articolazione «Comando Operazioni», 2. Livello dell’articolazione «Forze terrestri», Livello della struttura

– 1. Livello dell’articolazione «Comando Operazioni», 2. Livello dell’articolazione «Comando forze speciali», Livello della struttura

– 1. Livello dell’articolazione «Base logistica dell’esercito», 2. Livello dell’articolazione: sostituire «Ambito sanitario» con «Stato
maggiore sanitario»

– 1. Livello dell’articolazione «Base d’aiuto alla condotta dell’esercito», 2. Livello dell’articolazione «Brigata d’aiuto alla
condotta 41», livello della struttura

– 1. Livello dell’articolazione «Comando Istruzione», 2. Livello dell’articolazione «Formazione superiore dei quadri dell’esercito»,
Livello della struttura
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1. Livello dell’articolazione 2. Livello dell’articolazione 3. Livello dell’articolazione Livello della struttura 

… 

Comando Operazioni 

… 

Forze terrestri 

Centro di competenza sistemi di condotta e 
specialistici 

Battaglione di stato maggiore delle Forze 
terrestri 20 

Stato maggiore di ingegneri delle Forze 
terrestri 

… 

Comando forze speciali 

Battaglione di stato maggiore del comando 
forze speciali 

Distaccamento d’intervento delle forze 
speciali 104 (204) 

Battaglione di granatieri 20 

Battaglione di granatieri 30 
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1. Livello dell’articolazione 2. Livello dell’articolazione 3. Livello dell’articolazione Livello della struttura 

Comando del Centro d’istruzione delle forze 
speciali 

… 

Base logistica dell’esercito 

… 

Stato maggiore sanitario 

… 

Base d’aiuto alla condotta 
dell’esercito 

Brigata d’aiuto alla condotta 41 

Comando Sistemi/Istruzione dei 
quadri/Supporto 

Battaglione d’aiuto alla condotta 41 

Battaglione QG 11 

Battaglione QG 22 

Battaglione QG 25 

Battaglione di onde direttive 4  

Battaglione di onde direttive 16 

Battaglione di onde direttive 17 

Battaglione di onde direttive 21 
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1. Livello dell’articolazione 2. Livello dell’articolazione 3. Livello dell’articolazione Livello della struttura 

Battaglione di onde direttive 32 

Gruppo d’elettronica 46 

Gruppo GE 51 

Gruppo GE 52 

Battaglione ciber 42 

… 

Comando Istruzione 

… 

Formazione superiore dei quadri 
dell’esercito 

Comando della Scuola di stato maggiore 
generale 

Comando della Scuola centrale 

Comando dell’Accademia militare 

Comando della Scuola per sottufficiali di 
professione dell’esercito 

… 


