
 
CONCORSI 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”. 

 

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.” 
 


