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Attività attuale 
Il divisionario Stoller è il consulente di politica militare del capo del Dipartimento federale della difesa, 
della protezione della popolazione e dello sport DDPS. È direttamente subordinato al capo del Dipar-
timento e a livello militare è incorporato nello Stato maggiore dell'esercito. 
 

Carriera 
1992 Capitano, comandante di una compagnia d’ospedale, compagnia sanitaria e compagnia 

SM di un reggimento del sostegno. 
1996 Maggiore SMG, capo operazioni nello stato maggiore di una regione territoriale. 
1997 Tenente colonnello SMG, comandante di un gruppo d’ospedale. 
2001 Colonnello SMG, comandante di un reggimento d’ospedale. 
2008 Brigadiere, comandante di una brigata logistica. 
2011 Comandante della Formazione d’addestramento della logistica. 
2015 Divisionario, sostituto comandante delle Forze terrestri. 
2018 Sostituto capo Comando Operazioni 

2018 Consulente di politica militare del capo DDPS 
 

Impieghi 
1987 Accademia militare 

 
1989 Impiego PSO UNTAG in Namibia in qualità di Senior Supply Officer. 
1991 Impiego MINURSO nel Sahara occidentale in qualità di sostituto capo logistica e condotta 

delle operazioni. 
1992 Stage de perfection, Armée de Terre, Dinan, Francia 
1994 Sostituto del comandante di scuola e pianificatore nell’ambito del progetto «Esercito 95» 

1997 Capo della Sezione Gestione dell’istruzione presso l’Ufficio federale delle truppe della logi-
stica. 

1999 Comandante delle scuole sottufficiali e scuole reclute sanitarie. 

2002 Comandante delle scuole sottufficiali e scuole reclute d’ospedale. 

2004 Capo della logistica, J4, presso lo Stato maggiore di condotta dell’esercito e comandante di 
una frazione dello stato maggiore dell’esercito. 
Istruzione quale ufficiale di stato maggiore NATO a Oberammergau, Germania e Bruns-
sum, Paesi Bassi. 

2005 G.C. Marshall European Center for Security Studies, Garmisch, Germania. 

2009 G.C. Marshall European Center for Security Studies, Garmisch, Germania. 
 


