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CULTURA GENERALE ( 11.3.1998 ) Concorso ordinario 
 

La caduta del muro ed il venire meno delle grandi ideologie hanno introdotto nuovi 
fattori di instabilità nell’area europea e ciò mentre nel continente nasce l’unione 
monetaria e si vuole l’unione politica. 
Il candidato dica come vede il futuro di questa nuova europa, tenuto conto delle 
premesse storiche e dell’ansia di paesi emergenti di entrarvi a farvi parte. 
 

TECNICA PROFESSIONALE ( 12.3.1998 ) Concorso ordinario 
 

I collaboratori di giustizia hanno finora rappresentato un efficace supporto nella lotta 
alla criminalità organizzata. 
Si è recentemente posta l’esigenza di una più esatta configurazione del loro ruolo, in 
considerazione delle istanze di tutela dei diritti della difesa. 
Il candidato, dopo aver delineato nell’essenziale la normativa in vigore, esprima le sue 
valutazioni sulla succitata problematica, avuto anche riguardo alla sentenza della 
Corte di Cassazione che ha dichiarato la nullità probatoria delle dichiarazioni rese 
nella fase pre-dibattimentale e non confermate in aula. 
 
CULTURA GENERALE ( 15.4.1998 ) Concorso straordinario 
 
Assistiamo attualmente alla crisi profonda del mondo dei giovani che stentano ad 
individuare nella società moderna i giusti valori morali ritenendo che il successo ed il 
denaro, ottenuti anche con metodi spregiudicati, siano l’unico valido scopo della vita. 
Il candidato analizzi le responsabilità della società nonchè le carenze e le difficoltà 
della famiglia nell’educazione dei propri figli ed esprima le proprie valutazioni sugli 
aspetti, le cause e le possibili prospettive di questa problematica. 
 
TECNICA PROFESSIONALE ( 16.4.1998 ) Concorso straordinario 
 

L’Arma nelle operazioni di sostegno della pace (Peace Keeping). 
Il candidato esprima motivato parere sull’importanza di tali missioni e sulla validita’ 
dell’impiego dei reparti dell’Arma nello specifico settore, in relazione alle sue 
caratteristiche istituzionali di polizia e di polizia militare. 
 
 
CULTURA GENERALE ( 4.1.1999 ) Concorso ordinario 
 

La nascita dell’Euro rappresenta la pietra miliare di un’epoca sia per i mutamenti che 
inevitabilmente interverranno nei rapporti umani, sia perchè è la prima volta che nel 
vecchio continente viene realizzata una così vasta e profonda unificazione monetaria 
che trascende il significato squisitamente economico della stessa, investendo aspetti 
storici, culturali, etico-morali, politici e sociali. 
Il candidato illustri le sue sensazioni e le sue considerazioni sull’argomento. 
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TECNICA PROFESSIONALE ( 5.1.1999 ) Concorso ordinario 
 

Dovere di ogni comandante è quello di rispettare i compiti e le funzioni dei vari livelli 
di comando stabiliti dalla vigente normativa, evitando interferenze nelle competenze dei 
comandanti dipendenti per non limitarne la libertà di azione e, quindi, lo spirito di 
iniziativa ed il senso di responsabilità. 
Il candidato esprima le sue considerazioni sull’argomento. 
 
CULTURA GENERALE ( 02.3.1999 ) Concorso straordinario 
 
Il progresso tecnologico influenza le nostre scelte di vita, il nostro pensiero, le nostre 
leggi: in una parola la nostra cultura. Il candidato esponga il proprio pensiero. 
 

TECNICA PROFESSIONALE ( 03.3.1999 ) Concorso straordinario 
 
Le indagini preliminari. L’autonomia della Polizia Giudiziaria. Il candidato esponga le 
proprie riflessioni alla luce della normativa in vigore ed anche sulla scorta di personali 
esperienze. 
 
CULTURA GENERALE ( 13.1.2000 ) Concorso ordinario 
 
La frantumazione dell’unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche ha posto fine alla 
politica dei blocchi di alleanze contrapposti (Nato, Patto di Varsavia) che, con alterne 
vicende, ha evitato, per più di mezzo secolo, un altro conflitto mondiale. 
Il candidato, dopo aver esaminato per grandi linee l’attuale quadro geostrategico, 
esprima le proprie valutazioni sul nuovo ruolo che la Nato è chiamata ad esercitare. 
 
TECNICA PROFESSIONALE ( 14.1.2000 ) Concorso ordinario 
 
La funzione della Polizia Giudiziaria nelle indagini preliminari. 
Il candidato esprima il proprio giudizio in merito ed indichi le possibili soluzioni per 
ottenere, in futuro, una Polizia Giudiziaria più efficiente nella lotta alla crescente 
macro e micro-criminalità. 
 
CULTURA GENERALE ( 24.2.2000 ) Concorso straordinario 
 

L’Arma dei Carabinieri nel primo e nel secondo conflitto mondiale, come nel 
Risorgimento, ha partecipato a tutte le campagne sui vari fronti. 
Il candidato, dopo aver esaminato per grandi linee il ruolo che l’Arma ha avuto nel 
passato e nel presente, indichi quali potranno essere le future prospettive di impiego 
nell’ambito delle Forze Armate. 
 

TECNICA PROFESSIONALE ( 25.2.2000 ) Concorso straordinario 
 
L’Ufficiale dei carabinieri alla soglia del terzo millennio. 
Il candidato, nel quadro dell’attuale ordinamento, esprima le proprie valutazioni in 
merito ai compiti affidati al comandante di reparto territoriale, di minore livello 
(Compagnia). 
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CULTURA GENERALE ( 16.1.2001 ) Concorso ordinario 

 
Il 2001 sarà l’ultimo anno che vedrà in circolazione la lira italiana come anche le altre 
divise della unione europea. 
Il candidato esprima le proprie valutazioni sulle implicazioni, conseguenze e novità che 
comporterà l’adozione dell’euro quale unica moneta circolante. 
 
TECNICA PROFESSIONALE ( 17.1.2001 ) Concorso ordinario 

 
Il militare dell’Arma, a tutti i livelli, deve mantenere una condotta seria e decorosa 
nella vita privata onde evitare di “ledere il prestigio” individuale e della istituzione 
(art.10 del R.D.M.). 
Il candidato esprima al riguardo proprie considerazioni. 
 
CULTURA GENERALE ( 27.2.2001 ) Concorso straordinario 

 
Carabiniere: professione, vocazione o impegno sociale?  
Il candidato esprima proprie considerazioni sulla funzione dell’Arma dei Carabinieri 
nell’attuale societa’. 
 

TECNICA PROFESSIONALE ( 28.2.2001 ) Concorso straordinario 
 

L’attività di prevenzione è premessa indispensabile per fornire sicurezza e tranquillità 
alle popolazioni, che le invocano con sempre maggiore insistenza. 
Il candidato esprima proprie considerazioni al riguardo. 
 
 
CULTURA GENERALE ( 15.1.2002 ) Concorso ordinario 
 
La stampa quotidiana e periodica e’ definita “quarto potere” per la funzione che 
esercita e gli orientamenti che determina nella pubblica opinione. ritiene il candidato 
che tale giudizio sia giusto oppure eccessivo rispetto ai risultati che essa riesce a 
conseguire? 
 
TECNICA PROFESSIONALE ( 16.1.2002 ) Concorso ordinario 
 
“Governare il personale significa avere cura dei propri dipendenti sotto il profilo 
morale e professionale, creando con essi, nel rispetto della gerarchia, un rapporto di 
reciproca stima e di collaborazione al fine di poter efficacemente adempiere alle 
attivita’ istituzionali. 
il candidato, alla luce delle esperienze maturate, descriva quali sono i “cardini” di 
questa precipua funzione di comando, il loro campo di applicazione e le sue peculiari 
caratteristiche”. 
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CULTURA GENERALE ( 4.2.2002 ) Concorso straordinario 
 
L’articolo uno della costituzione stabilisce che “l’italia e’ una repubblica democratica 
fondata sul lavoro”. l’articolo quattro sancisce che “la repubblica riconosce a tutti i 
cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo 
diritto”. 
Il candidato illustri le problematiche sociali scaturenti dall’alto tasso di 
disoccupazione soprattutto meridionale e delinei le necessarie condizioni che 
potrebbero assicurare di rendere effettivo tale diritto. 
 
TECNICA PROFESSIONALE ( 5.2.2002 ) Concorso straordinario 
 
La Stazione di base. Il candidato, oltre ad indicare le motivazioni che ne hanno 
determinato l’istituzione ordinativa ed illustrare compiti ed attribuzioni, ne valuti 
l’attualità in termini di controllo del territorio – considerata l’esiguità organica – e di 
presenza dello Stato nei luoghi più remoti. 
 
 
CULTURA GENERALE ( 11.11.2002 )  50 posti 
 
“L'immigrazione pare insieme una realta' ineludibile ed una risorsa con la quale, 
sempre di piu', ci si dovra' confrontare (a livello culturale, legislativo, scolastico, 
d'ordine pubblico). Il candidato esprima le proprie valutazioni in merito”. 
 
 
TECNICA PROFESSIONALE ( 12.11.2002 ) 50 posti 
 
“L'Arma dei Carabinieri e' stata recentemente elevata al rango di forza armata. Il 
candidato formuli al riguardo le proprie considerazioni e riflessioni anche in ordine 
alle aspettative della popolazione per quanto concerne la sicurezza.”. 
 
CULTURA GENERALE ( 18.11.2003) 50 posti 
 
“Organismi geneticamente modificati: speranza o minaccia? Da qualche tempo il 
mondo politico ed il mondo scientifico – non solo italiani – dibattono sulla validità o 
meno degli OGM, coinvolgendo attraverso i media una opinione pubblica 
probabilmente incerta e confusa. Il candidato, ovviamente, in chiave non tecnica, 
esprima le sue impressioni al riguardo anche con riferimento agli aspetti morali ed 
etici che emergono dai dibattiti in corso. 
 
 
TECNICA PROFESSIONALE (19.11.2003 ) 50 posti 
 
“L'azione direttiva e di controllo che gli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri esercitano 
sul personale dipendente costituisce un elemento di preminente importanza sul quale si 
fonda il buon andamento di un reparto. Il candidato esprima il proprio pensiero al 
riguardo”. 
 
CULTURA GENERALE (30.11.2004) 50 posti 



 
“Sul declinare del XX secolo costumi, tradizioni, orientamenti culturali delle società 
sviluppate dell’Occidente, spesso radicati nei secoli, hanno subito mutamenti 
sostanziali. Nuove esigenze, tra dibattiti e polemiche, hanno imposto la revisione in 
senso più libertario di norme ed istituti giuridici riguardanti i diritti della persona e la 
convivenza civile e familiare. 
Il candidato ne segnali, a proprio avviso, le principali cause e ne rilevi le implicazioni 
sulle scelte individuali e sullo sviluppo delle strutture sociali.” 
 
 
TECNICA PROFESSIONALE (1°.12.2004) 50 posti 
 
“L’inserimento dell’informatica nell’Arma ha alimentato un continuo interesse perché 
evita perdite di tempo. 
Il candidato ne illustri gli aspetti più significativi nella visuale di un’Arma sempre 
adeguata al progresso.” 
 
 
CULTURA GENERALE (23.11.2005) 50 posti 
 
Tema prescelto 
“In queste settimane le preriferie di Parigi e delle principali città francesi sono state 
teatro di gravissime manifestazioni di protesta generalizzata. Ci troviamo di fronte ad 
una miccia pronta a far esplodere altre periferie oltreconfine, oppure si tratta di un 
fenomeno specificamente francese? Il candidato formuli, al riguardo, la sua analisi.” 
 
Temi non prescelti 
“Il 12 novembre 2003, un attentato terroristico alla base del Reggimento MSU dei 
Carabinieri in Iraq ha provocato 19 vittime tra carabinieri, militari dell’esercito e civili 
italiani. L’intera nazione si è stretta intorno ai familiari ed alle FF.AA., riscoprendo un 
amor di patria sopito da anni. Il candidato esponga le sue impressioni sulla ritrovata 
unità del paese, pure in una circostanza così dolorosa.” 
 
“Il controllo delle risorse energetiche ha determinato, nel tempo, i processi di divisione 
del lavoro ed ha fissato, di volta in volta, gli equilibri geopolitici. Il graduale, seppur 
lento, esaurirsi del petrolio, spinge la ricerca verso fonti alternative e rinnovabili. Il 
candidato svolga le sue considerazioni anche alla luce delle emergenze ambientali 
derivate dalla combustione degli idrocarburi.” 
 
TECNICA PROFESSIONALE (24.11.2005) 50 posti 
 
Tema prescelto 
“Le Forze Armate Italiane nelle operazioni di pace. Il candidato si esprima sulla 
peculiarità e versalità della figura del carabiniere e, quindi, sull’insostituibile ruolo 
delle MSU.” 
 
Temi non prescelti 
“Il Comandante della Stazione dei Carabinieri è, nella tradizione dell’Arma, un punto 
di riferimento sicuro e imprescindibile per la popolazione. Figura più volte “adottata” 
dalla carta stampata e dalla televisione, per libri e fiction di successo, si distingue per 
disponibilità, umanità, affidabilità. Il candidato interloquisca sui compiti, sul ruolo in 



seno all’istituzione ed alla società di questa insostituibile figura professionale che ha 
caratterizzato e caratterizza la storia dell’Arma.” 
 
“L’iniziativa, virtù di coloro che hanno fiducia in se stessi, è posta a fondamento della 
premessa al Regolamento Generale dell’Arma. Il candidato sviluppi il concetto ed 
esprima il proprio pensiero.” 
 
 
CULTURA GENERALE (4.04.2006) 20 posti concorso straordinario 
 
Tema prescelto 
“Il candidato ritiene che gli scienziati debbano occuparsi soltanto delle loro ricerche o 
preoccuparsi anche delle utilizzazioni delle loro scoperte? 
C’èqualche momento tragico della storia di quest’ultimo secolo in cui non si è tenuto 
conto di questo aspetto della ricerca scientifica?” 
 
Temi non prescelti 
“La recente riduzione delle forniture di gas dalla Russia ha ancora una volta 
evidenziato il problema energetico dell’Italia. 
Il candidato esprima le sue considerazioni anche in merito ai riflessi della questione nei 
rapporti tra gli Stati.” 
 
“Il rispetto e la tutela dell’ambiente rappresentano una filosofia di vita sostanzialmente 
velleitaria e, comunque, lontana dal concetto di progresso oppure costituiscono le basi 
di una irrinunciabile strategia che consentirà all’umanità di sopravvivere? 
Il candidato esprima le sue valutazioni a riguardo.” 
 
 
TECNICA PROFESSIONALE (05.04.2006) 20 posti concorso straordinario 
 
Tema prescelto 
“La capacità del Carabiniere di operare in assenza di ordini specifici implica una 
spiccata attitudine all’autodisciplina, un prcorso formativo altamente tipicizzato ed una 
piena adesione ai principi sanciti dalla premessa al Regolamento Generale dell’Arma. 
L’Ufficiale dei Carabinieri, nell’esercizio dell’arte del comando, si trova a 
confrontarsi, così, con problematiche non comuni che impongono linee d’azione 
opportunamente adeguate. 
Il candidato esprima le sue considerazioni.” 
 
Temi non prescelti 
“Il governo del personale è funzione precipua di comando. Ogni comandante deve 
tendere a conseguire una profonda e cosciente disciplina delle intelligenze e dei cuori 
ed a sviluppare nel personale il senso di responsabilità e l’attitudine ad agire 
isolatamente e con sano spirito d’iniziativa. 
Il candidato indichi alcuni dei cardini dell’azione da svolgere per conseguire gli scopi 
anzidetti.” 
 
“La principale strategia per contrastarela microcriminalità è stata individuata 
nell’incremento del controllo del territorio anche attraverso la creazione del “servizio 
di prossimità” e quindi un più capillare contatto con la popolazione. 
Il candidato esprima le proprie considerazioni sull’efficiacia dello strumento.”   


