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Attività attuale 
Il brigadiere Droz è comandante della polizia militare. Il cdt PM è direttamente subordinato al capo 
Comando Operazioni. 

Il comando della polizia militare è costituito da formazioni di professionisti e di milizia. 
Le formazioni di professionisti forniscono, nell'ambito dell'esercito, prestazioni di polizia di sicurezza, 
stradale e giudiziaria in Svizzera e all'estero, proteggono infrastrutture critiche e forniscono appoggio a 
terzi mediante azioni di protezione e di sicurezza.  

Le formazioni di milizia sono in grado di svolgere azioni di protezione e di sicurezza nonché a fornire 
appoggio a terzi. Inoltre forniscono prestazioni nel campo della polizia giudiziaria (inclusi contributi alla 
protezione dell'esercito dallo spionaggio, dal sabotaggio e da altri atti illeciti) e nell'ambito della prote-
zione delle persone. 
 
 
 

Carriera 
1995 Capitano, comandante di una batteria d'artiglieria 

1998 Maggiore SMG, ufficiale di stato maggiore e sottocapo di stato maggiore di una brigata di 
fortezza 

2000 Tenente colonnello SMG, comandante di un battaglione di pionieri di fortezza 

2004 Sottocapo di stato maggiore nello stato maggiore di una brigata logistica 

2006 Colonnello SMG, membro dello stato maggiore strategico del capo dell'esercito (SMSM) 

2008 Capo di una frazione dello Stato maggiore dell'esercito 

2013 Capo della frazione operazioni dello Stato maggiore di condotta dell'esercito 

2018 Brigadiere, capo di stato maggiore del capo dell'esercito 

2019 Capo di stato maggiore del Comando Operazioni 

2022 Comandante della polizia militare 
 
 
 

Impieghi 
1989 Entrata nel Corpo degli istruttori delle truppe d'artiglieria, istruttore d'unità e capoclasse 

1996 Sostituto comandante delle scuole sottufficiali e delle scuole reclute d'artiglieria  

2003 Master of Defense Administration, Royal Military Academy, Shrivenham, GBR 

2003 Ufficiale superiore addetto del capo dell'esercito 

2008 Capo della Pianificazione dell'esercito e dell'armamento nello Stato maggiore dell'esercito 

2010 Comandante della scuola per militari in ferma continuata della fanteria 

2013 Capo Operazioni nello Stato maggiore di condotta dell'esercito 
 


