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Al Ministero dell’Interno 
Segreteria del Dipartimento della P.S. 
Ufficio per le Relazioni Sindacali  
00184  ROMA        

 

 
 
 
OGGETTO:  problematiche brevetti autodifesa 
 

  

Il Sap ritiene doveroso svolgere una particolare riflessione sulla validità e sulla 

necessità di valorizzare le eccellenze presenti all’interno della Polizia di Stato anche per 

la formazione dei colleghi. 

La questione è infatti tutt’altro che speciosa, atteso che le altre forze di polizia 

hanno da tempo dato valore alle ulteriori competenze possedute dai propri operatori, al 

fine di utilizzarle per la formazione interna degli altri colleghi. 

È logico infatti che le abilitazioni rilasciate dalle federazioni nazionali riconosciute 

dal CONI rappresentano un quid pluris per l’Amministrazione, che dovrebbe certamente 

validarle e consentirne la registrazione a foglio matricolare, poiché con tutta evidenza tali 

competenze costituiscono una vera e propria “plusvalenza” per il Dipartimento di P.S.,  

che può sovente beneficiare a titolo gratuito della maggior abilità, prestanza e migliore 

condizione atletica di parte del personale, a titolo totalmente gratuito. 

Ne sono esempi i colleghi in possesso di brevetti di istruttori di tiro, di salvamento, 

ovvero di sommozzatore o paracadutistica, ma la lista è meramente esemplificativa 

poiché tantissime sono le eccellenze presenti all’interno dell’Amministrazione.  
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Ebbene, se da un lato la collettività può beneficiare a costo zero di queste ulteriori 

“capacità”, nondimeno il Dipartimento di P.S. non può sottrarsi dal riconoscerne la 

valenza e il beneficio che apportano quotidianamente alla mission della Polizia di Stato.  

Esempio paradigmatico sono gli istruttori di difesa personale, categoria di 

importanza capillare sia per l’espletamento dei compiti istituzionali degli operatori delle 

forze dell’ordine sia per la formazione e l’addestramento del personale. 

Sul punto corre l’obbligo di rammentare che secondo i dati forniti dall’ASAPS nel 

2017 sono stati ben 1130 gli attacchi subiti dalle forze di polizia, di cui ben 386 verso la 

sola Polizia di Stato, mentre nell’anno 2016 si sono registrati ben 799 episodi di 

aggressione. 

Nonostante le evidenti aggressioni subite dal personale, molti colleghi non possono 

essere adeguatamente preparati ad affrontare eventi violenti, soprattutto se vengono 

utilizzate armi proprie o improprie se non hanno partecipato ad un adeguato numero di 

incontri formativi. 

Ebbene, la circostanza per cui gli operatori delle forze dell’ordine devono essere 

esposti a maggiore rischio rispetto ai cittadini, per le ragioni inerenti ai propri doveri di 

ufficio, non giustifica minimamente l’esposizione agli episodi di violenza ma semmai 

incentiva ancor di più la necessità di una effettiva e frequente formazione. 

In tal senso appare doveroso rilevare che già la Polizia Penitenziaria e la Guardia di 

Finanza hanno da tempo stipulato una convenzione con la Fijlkam per poter godere 

immediatamente della disponibilità su tutto il territorio nazionale degli istruttori federali 

atteso che tra questi si annoverano molti colleghi esperti di arti marziali. 

Nella Guardia di Finanza, inoltre, i tecnici federali vengono abilitati quali preparatori 

atletici e istruttori di difesa personale, collaborando così nella formazione dei neo 

finanzieri e nell’aggiornamento professionale del personale. 

Sulla falsa riga di quanto praticato dalle altre Forze di Polizia, sarebbe quindi ad 

esempio proficuo avere a disposizione tecnici di elevata qualità ed esperienza senza 

alcun costo o onere a carico dell’Amministrazione, specializzati in Judo – Karate - Ju 

Jitsu e Aikido, nonché istruttori qualificati del Metodo Globale di Autodifesa. 
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In tal senso si domanda a Codesto Ufficio di volersi celermente interessare alla 

questione evidenziata per apportare concrete soluzioni alla problematica evidenziata, 

consentendo di riconoscere e valorizzare i brevetti posseduti dai nostri colleghi e 

certamente utili per l’espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato. 

In attesa di cortese riscontro scritto si porgono cordiali saluti. 

 

 

IL SEGRETARIO  GENERALE 

- Stefano PAOLONI – 

 


