
 

CONCORSO PER L’AMMISSIONE AI CORSI ANNUALI 
ALLIEVI MARESCIALLI 

 

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”. 

 
 


