
CONCORSI PER L’AMMISSIONE AI CORSI ANNUALI ALLIEVI MARESCIALLI 
TEMI ANNI PRECEDENTI 

 

8° SEMESTRALE 

Parli il candidato, in relazione alla propria esperienza e con opportuni riferimenti, della preparazione professionale 
necessaria al comandante di stazione dei Carabinieri per poter assolvere in modo soddisfacente la sua funzione. 

 

1°ANNUALE 

La vigilanza negli abitati e fuori dei centri abitati. Il candidato illustri le caratteristiche dei citati servizi e, anche in 
relazione alla sua esperienza, come gli stessi siano importanti nell’attività informativa, nello sviluppo della quale è 
fondamentale la conoscenza dell’ambiente. 
 

2°ANNUALE 

Preparazione professionale, esperienza, introduzione di sempre più aggiornate tecnologie al servizio dell’operatività, 
conoscenza delle lingue, sono tra i capisaldi di un’Arma che, guardando al passato, è proiettata nell’immediato futuro. 
Il candidato, tenendo conto dell’esperienza di servizio sin qui maturata, esponga le sue riflessioni in merito. 

 

3°ANNUALE 

I militari dell’Arma, nell’esecuzione del servizio istituzionale devono mantenere un contegno”fermo, dignitoso, 
imperturbabile, alieno da qualsiasi familiarità, ma al tempo stesso improntato ad umanità”. Il candidato illustri 
dettagliatamente tale asserto (disciplinato dagli articoli da 52 a 57 del Regolamento Generale dell’Arma). 

 

4°ANNUALE 

Il ruolo del maresciallo dell’Arma nel cinema e nella realtà: Vittorio De Sica, Salvo D’Acquisto, maresciallo Rocca. 
Quale, secondo l’aspirante, la similitudine tra finzione filmica e vita reale, anche alla luce della propria esperienza. 

 

5°ANNUALE 

Nell’ambito dei servizi di vigilanza negli abitati, è stato recentemente introdotto il servizio di “carabiniere di quartiere”. 
Il candidato illustri tale ruolo in via generale anche alla luce di eventuali esperienze dirette. 

 

6° ANNUALE 

La polizia di prossimità incarna il concetto di una sicurezza partecipata che si estende oltre i fatti penalmente rilevanti, 
sino a comprendere manifestazioni di diverso genere, ma che incidono sulla tranquillità sociale e sulla percezione stessa 
della sicurezza. 
Il candidato, anche sulla base delle esperienze maturate, esprima le proprie riflessioni al riguardo. 

 

7° ANNUALE 

Traccia estratta: 
La Stazione Carabinieri costituisce ancora oggi il tassello più efficace dell’articolato dispositivo territoriale per garantire 
la sicurezza nazionale. Il candidato illustri le proprie considerazioni. 
 
Tracce non estratte: 
L’attività di prevenzione costituisce la premessa indispensabile per fornire sicurezza alle popolazioni. Il candidato 
illustri le caratteristiche che devono avere i servizi di vigilanza, anche in relazione alla sua esperienza. 
 
L’ordine di servizio costituisce espressione della strategia del Comandante per il controllo del territorio e mezzo di 
documentazione delle conoscenze acquisite dal personale nel corso dei servizi istituzionali. Il candidato esprima le sue 
valutazioni in ordine ai criteri che devono guidare l’impostazione del documento e la compilazione del resoconto. 



8° ANNUALE 

Traccia estratta: 
La Stazione Carabinieri conserva intatta la sua validità anche alla luce dell’apporto delle nuove tecnologie che ne 
rendono più efficace la gestione operativa. Essa costituisce, a pieno titolo, non solo la struttura portante dell’Arma ma, 
soprattutto, un punto di riferimento irrinunciabile per tutti e un sicuro presidio di ordine e legalità. Il candidato esprima 
le sue riflessioni al riguardo. 
 
Tracce non estratte: 
Altruismo, equilibrio, correttezza, discrezione, riservatezza, spirito di sacrificio, attaccamento al dovere, senso 
appartenenza. Sono solo alcune delle qualità che devono animare un appartenente all’Arma dei Carabinieri nella sua 
attività istituzionale e non. Il candidato esprima le sue riflessioni al riguardo. 
 
I Carabinieri sono una Forza Armata capace di “combattere” ma, allo stesso tempo, capace di stare vicino alla gente e 
risolvere i problemi. Il candidato esprima le sue riflessioni al riguardo. 
 
L’Arma dei Carabinieri vanta una tradizionale partecipazione ad interventi umanitari e di supporto alla pace all’Estero e 
del mantenimento della legalità in Italia. Il candidato descriva quali sono le caratteristiche culturali, etiche e 
professionali che l’Arma deve possedere per raggiungere risultati efficaci 
 
Tutti i militari dell’Arma hanno sempre rappresentato sicuro riferimento per la popolazione che vede in essi un valido 
presidio di sicurezza e legalità al cui perseguimento mira il dettato del n. 53 del R.G.A.: “i militari dell’Arma non 
devono dimenticare che, per la buona riuscita del servizio, debbono godere la stima e la fiducia delle popolazioni e che, 
ad acquistarle, varranno la condotta esemplare sotto ogni rapporto, il perfetto e coscienzioso adempimento dei loro 
doveri e lo scrupoloso rispetto dei diritti e delle libertà dei cittadini”. 

 

9° ANNUALE 

Traccia estratta: 
L’Arma dei Carabinieri è sempre più spesso chiamata dalla comunità internazionale a contribuire, al di fuori del 
territorio nazionale, alle operazioni di mantenimento della pace e di aiuto alle popolazioni colpite da catastrofi naturali. 
 
Tracce non estratte: 
Il rapporto cittadino-carabiniere è da sempre uno dei fattori di successo dell’Arma dei Carabinieri. Il candidato esprima 
al riguardo proprie considerazioni, formulando eventuali proposte per accrescere il legame con la gente. 
 
La premessa al Regolamento Generale per l’Arma dei Carabinieri definisce il “senso di responsabilità” quale forte 
incitamento ad operare e a porre nell’adempimento dei propri doveri tutto lo slancio di cui si è capaci. Il candidato 
esprima proprie considerazioni al riguardo, anche in relazione alle accresciute istanze di sicurezza della collettività. 

10° ANNUALE 
Traccia estratta: 
L’ordine di servizio costituisce un valido mezzo nelle mani del Comandante di Stazione per conseguire il controllo e la 
conoscenza del territorio. Il candidato, tenendo conto dell’esperienza di servizio maturata, esponga le sue riflessioni 
sulle caratteristiche peculiari del documento”. 
 
Tracce non estratte: 
L’Arma dei Carabinieri è da sempre un punto di riferimento per la popolazione. Il candidato ne indichi le motivazioni 
fornendo un personale contributo al fine di accrescere tale considerazione. 
 
Il Regolamento Generale per l’Arma dei Carabinieri prevede l’addestramento quale attività diretta a trasformare il 
cittadino in soldato ed in tutore dell’ordine e della legge, ad inserirlo nei reparti dell’Arma ed a conferire a questi la 
necessaria efficienza operativa, individuando nell’istruzione militare, tecnico-professionale e collettiva alcune forme di 
formazione degli appartenenti all’Arma. Il candidato illustri al riguardo le proprie considerazioni. 
 

11° ANNUALE 
Traccia estratta: 
Il candidato esprime le proprie valutazioni in ordine al seguente passo della premessa al Regolamento Generale 
dell’Arma: “l’affiatamento completo e il sentimento di solidarietà militare si ottengono soltanto quando il superiore 
riesce ad esaltare  le energie dei dipendenti ed a sorreggere coloro che lavorano nel campo della responsabilità; a 
rendersi esatto conto del loro lavoro e delle difficoltà incontrate e superate, intervenendo soltanto se c’è qualcosa da 
correggere o migliorare; ad immedesimarsi dei loro bisogni ed a preoccuparsi  del loro benessere; a sostenerli 
paternamente nella difficile  e nobile fatica quotidiana che essi affrontano per l’adempimento del loro dovere”. 
 



Tracce non estratte: 
Se da un lato – ricorrendo ad un felice motto coniato alcuni anni or sono – le stazioni Carabinieri possono considerarsi 
“patrimonio delle comunità”, è altrettanto vero che la comunità costituisce “patrimonio” per la Stazione, che si conferma 
un modello organizzativo ancora efficiente ed attuale e la cui diffusione capillare sul territorio si rivela uno straordinario 
valore aggiunto per aderire, più compiutamente, alle esigenze di sicurezza della realtà sociale di riferimento, che 
esigono risposte, nel contempo, diversificate e convergenti. 
Il candidato esponga le proprie valutazioni al riguardo. 
 
La formazione costituisce un fattore strategico per esaltare l’efficacia dell’attività istituzionale e, pertanto, è dovere 
primario di ogni Comandante. Infatti, per ottenere un reparto con alto indice di rendimento occorre, in primo luogo, 
educare ed istruire i militari dipendenti. Senza uomini educati ad elevati sentimenti etici e militari, nonché ben istruiti 
professionalmente, non è possibile conseguire risultati operativi soddisfacenti nell’espletamento del servizio 
istituzionale, dove sono necessari anche  senso del dovere e dell’onore, onestà, imparzialità e buon senso. 
Il candidato esponga le proprie valutazioni al riguardo. 
 

12° ANNUALE 
 
Traccia estratta: 
“I carabinieri costituiscono storicamente un importatnte modello comportamentale nell’ambito della società, godendo di 
grande fiducia e affetto largamente diffusi tra la popolazione. Il candidato esprima in merito le proprie considerazioni, 
con eventuali riferimenti ad esperienze personali”. 

 
Tracce non estratte: 
 
“La Stazione Carabinieri è l’unità operativa di base dell’Arma. Essa rappresenta il primo riferimento per il cittadino, 
attraverso il quale l’istituzione garantisce la sicurezza del territorio. Il candidato illustri in quale modo il Comandante di 
Stazione debba svolgere il proprio incarico, accrescendo nella popolazione la sensazione di sicurezza percepita”. 
 
“Lo sviluppo delle tecnologie rappresenta per l’Arma dei Carabinieri un fattore di successo nell’attività di contrasto alle 
varie forme di criminalità. Il candidato esponga le proprie considerazioni, tenendo presente che l’attività informativa 
rappresenta comunque l’elemento fondamentale per la conoscenza dell’ambiente in cui si opera.” 

13° ANNUALE 
 
Traccia estratta: 
 
“Il Comandante Generale dell’Arma nella presentazione di un recente calendario dedicato al Giuramento ha evidenziato 
come: “Tutti i carabinieri rammentano con emozioni il giorno del loro giuramento: l’orgoglio di indossare per la prima 
volta la Grande Uniforme; la piazza d’armi pavesata a festa, la cornice trepidante di familiari e amici; il Comandante che 
pronuncia la formula solenne e, infine, quella affermazione, scandita a voce alta e ferma, che ti impegna per la vita: - Lo 
giuro –“ Il candidato commenti il significato e quali valori sono connessi a questo fondamentale atto di dichiarazione di 
un proposito e di forte perenne impegno”. 

 
Tracce non estratte: 
 
“Quest’anno l’Arma dei Carabinieri ha festeggiato il Bicentenario della Fondazione. Il Comandante Generale ha definito 
questi anni di vita dell’Istituzione come: “pagine fitte di innumerevoli atti di eroismo, tante volte compiuti con il 
supremo dono della vita, sempre vissuti con la silente compostezza che è senza dubbio la nostra cifra distintiva, 
indelebilmente impressa nel nostro passato”. Un appuntamento importante che ha visto i carabinieri nelle varie realtà 
locali stringersi in un ideale e affettuoso abbraccio con le popolazioni a loro affidate. Al riguardo il candidato illustri le 
proprie riflessioni sul particolare rapporto cittadino – carabiniere da sempre caratterizza la natura e l’operato dei militari 
dell’Arma dei Carabinieri”. 
 
“Lo spirito d’iniziativa e il senso di responsabilità sono caratteristiche imprescindibili per ogni carabiniere. Nella 
premessa al regolamento Generale per l’Arma dei Carabinieri si coglie che tali aspetti vengono considerati pietra 
d’angolo di ogni virtù militare nonché elementi determinanti, per il buon esito dei compiti assegnati a questa particolare 
figura di soldato in servizio permanente di pubblica sicurezza. Partendo da tale assunto il candidato esprima le proprie 
considerazioni, con particolare riferimento allo svolgimento dei quotidiani e molteplici compiti istituzionali, che il 
carabiniere è chiamato ad assolvere.” 
 



 

14° ANNUALE 
 
Traccia estratta: 
 
“Papa Francesco, in occasione del bicentenario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, si è così pronunciato: 
“Il vostro servizio si esprime nella tutela degli individui e dell’ambiente, nell’azione per la sicurezza, per il rispetto delle 
regole della convivenza civile e per il bene comune: è un impegno concreto e costante nella difesa dei diritti e doveri dei 
singoli e delle comunità. La tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza delle persone è un impegno sempre più attuale 
in una società dinamica, aperta e garantista, come quella italiana nella quale siete chiamati ad operare; e costituisce 
inoltre la condizione necessaria e indispensabile perché ogni persona, sia come individuo sia nelle comunità di cui fa 
parte, possa liberamente esprimersi, maturare (…).” 
Il candidato esponga le proprie riflessioni”. 

 
Tracce non estratte: 
 
“La Stazione Carabinieri ed il suo comandante “il maresciallo” ha avuto sin dagli albori un ruolo primario nel territorio 
di competenza, inserendosi nel tessuto sociale non come elemento estraneo, bensì come parte essenziale. Il candidato 
esponga le sue riflessioni in merito.” 
 
“L’ordinamento dell’Arma dei Carabinieri prevede, tra l’altro, un modello di contrasto alla criminalità organizzata e 
diffusa – unico nel suo genere – basato sulla contestuale presenza dei reparti della linea territoriale e di quella della linea 
speciale. Il candidato dopo aver illustrato sia pure per sommi capi i compiti e le peculiarità dell’una e dell’altra, evidenzi 
quali siano, eventualmente anche in relazione alla propria esperienza di servizio, gli aspetti di maggiore efficacia di tale 
assetto operativo.” 
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