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Prot. N.  572/ S.N.                                                                                  Roma,  28 Giugno 2016 
 

AL MINISTERO DELL’INTERNO 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
Segreteria del Dipartimento – Ufficio per le Relazioni Sindacali 
 

    R O M A 
 

OGGETTO: Distintivo d’onore  - Promozione per merito straordinario ex art.71 e seguenti del D.P.R. 
24.4.1982 n. 335. 

 
Come è noto, tra i riconoscimenti premiali concessi dall’Amministrazione al personale, in 

funzione di particolari e importanti servizi resi a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, il più 
prestigioso è senz’altro la promozione per meriti straordinari per cui il poliziotto che ne viene 
riconosciuto degno, ha facoltà di apporre sulla propria giubba un distintivo d’onore che viene 
mutuato dal regolamento delle Forze armate. Tale distintivo, per le Forze Armate, è previsto dalla 
Sezione III – “Distintivi d’onore” del “Regolamento per la Disciplina delle Uniformi SMD-G-010 
edizione 2002” e consiste in due gladi incrociati ai quali sono sovrapposti due rami di alloro che si 
congiungono in basso.  

È pacifico, inoltre, che l’Amministrazione della Polizia di Stato consente 
il ricorso a distintivi e decorazioni in uso alle Forze Armate e che, quindi, possono 
coesistere sulla nostra uniforme distintivi  e  decorazioni alcuni propri della Polizia  
e altri  in uso alle Forze Armate. 

In tale considerazione, non è dato comprendere la motivazione per cui il Dipartimento 
della P.S. non ritenga possibile l'applicazione, in via analogica, di quanto previsto dalla normativa 
per le Forze Armate in materia di distintivi legati alla promozione per merito di guerra e 
conseguentemente nulla disponga relativamente alla definizione ed uso di un distintivo similare per 
il personale della Polizia di Stato che sia stato promosso per meriti straordinari. 

Quanto sopra, anche alla luce del fatto che l’art. 30 della legge 1^ Aprile 1981, n.121 ed il 
d.P.R. 28 Ottobre 1985 n. 782, assegnano al Ministro dell’Interno il compito di determinare le 
caratteristiche delle divise e i criteri generali concernenti l’obbligo e le modalità d’uso e che 
quest’ultimo e l’individuazione dei Distintivi d’Onore e di specialità da attribuire al personale della 
Polizia di Stato e che, conseguentemente, sarebbe sufficiente un decreto ministeriale per disporre 
in materia. 

Si osserva, inoltre, che detto riconoscimento non comporterebbe alcun onere o aggravio 
di spesa  per l’Amministrazione in quanto gli insigniti di fatto hanno già ricevuto l’attestato. 

In attesa di conoscere le determinazioni dei competenti uffici dipartimentali in relazione 
a quanto precede, si porgono distinti saluti. 

 
       IL SEGRETARIO GENERALE  

                       Valter Mazzetti 
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