
(rstemi) dal 1998 Pc Uff. 

 

 

 
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. 
 
 
 
 

 
 
 

 

TEMI ASSEGNATI AL CONCORSO 
PER IL RUOLO SPECIALE 



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). 
 
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 società. 
 

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 
attività  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”. 
 
 
 
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 realtà ineludibile ed una risorsa con la quale, 
sempre di più, ci si dovrà 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 periferie 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 versatilità 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’è qualche 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 percorso 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 contrastare la 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’efficacia dello strumento.” 
 
 
CULTURA GENERALE (10.01.2007) 50 posti 
 
Tema prescelto 
“L’industrializzazione del nostro paese, gli insediamenti produttivi, le necessità di 
collegamenti di scambi sia all’interno dei confini nazionali che nell’ambito 
internazionale, si trovano sempre più in conflitto con realtà fisica del territorio, con le 
sue caratteristiche ambientali e la tutela del suo patrimonio culturale ed artistico. 
Al di là delle polemiche, spesso fondate su interessi localistici e di parte, il candidato 
cerchi di individuare le fondamentali problematiche emergenti in materia ed indichi, a 
suo parere, quali provvedimenti potrebbero essere utili a conciliare i bisogni di 
un’economia in espansione con i diritti alla qualità della vita della società civile.” 
 
Temi non prescelti 
“Gli orientamenti economici e il progresso tecnologico, sempre più incalzante negli 
ultimi decenni, hanno prodotto trasformazioni spesso radicali nelle attività produttive e 
negli assetti della società civile. I nuovi sistemi di produzione, la loro automazione, 
l’allargamento degli stessi settori produttivi, la richiesta di manodopera sempre più 
specializzata e adeguata alle nuove tecnologie vedono la progressiva scomparsa della 
figura tradizionale dell’operaio e del bracciante, nonché la crisi dell’agricoltura e 
dell’artigianato. Si assiste, pertanto, a un ampliamento della piccola – media 
borghesia, che prospetta esigenze nuove e rivendica nuovi diritti, sia nell’ambito 
economico che in quello civile e sociale. 
Il candidato individui e discuta le principali problematiche che scaturiscono da questa 
realtà.”  
 
“Il dialogo interreligioso e la conoscenza della propria e dell’altrui cultura rafforzano 
e definiscono le identità dell’individuo e delle collettività. 
Il candidato esponga le proprie considerazioni in merito.” 
 
TECNICA PROFESSIONALE (11.01.2007) 50 posti 
 
Tema prescelto 



“Alla luce del principio dell’inviolabilità personale sancito dall’art.13 della 
Costituzione, indichi il candidato in che modo si sviluppa l’azione di contrasto 
dell’immigrazione clandestina, esaminando funzioni e limiti delle forze dell’ordine.” 
 
Temi non prescelti 
“La polizia di prossimità come nuovo modo di intendere il rapporto fra società civile e 
Forze di polizia. Il candidato esprima le proprie considerazioni al riguardo.” 
 
“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, nonché l’utilizzazione dei relativi dati.” 
 
 
CULTURA GENERALE (5.12.2007) 50 posti 
 
Tema prescelto 
“La violenza lacera quotidianamente la società, circonda la nostra vita, coinvolge la 
nostra coscienza, sollecita la nostra riflessione morale, culturale, politica. 
Nella tua esperienza non avrai mancato di interrogarti su questo aspetto drammatico 
del nostro tempo e di maturare personali considerazioni.” 
 
Temi non prescelti 
“Il turismo di massa rappresenta uno degli effetti più vistosi della organizzazione del 
tempo libero da parte del mercato: anche sotto questo aspetto il mondo appare sempre 
più globale e interdipendente, ma, contemporaneamente, la sua immagine diventa un 
prodotto turistico da commercializzare e solo raramente un’occasione di incontro e di 
conoscenza tra i popoli. Si argomenti su questa ambivalenza, suffragando 
l’interpretazione con gli opportuni riferimenti storici.” 
 
“L’allargamento della Comunità europea ai paesi dell’Est ha comportato, con gli 
indubbi vantaggi economici e commerciali, una serie di problemi connessi alla libera 
circolazione dei cittadini favorendo, inevitabilmente, difficoltà di integrazione e 
sentimenti di intolleranza.” 
 
 
TECNICA PROFESSIONALE (6.12.2007) 50 posti 
 
Tema prescelto 
“L’Arma di Carabinieri quale Forza Armata e Forza di Polizia a carattere generale. 
Due anime di un’unica realtà al servizio del cittadino e del Paese.” 
 
Temi non prescelti 
“Primaria preoccupazione per chi è al comando di unità e reparti, anche dei minori 
livelli ordinativi, deve essere il governo del personale. Tale funzione, da esercitare con 
alto senso di responsabilità, deve essere caratterizzata da un azione equilibrata e 
serena che sia sostenuta, in ogni circostanza, dall’esempio.” 
 
“L’attualità e l’importanza del controllo del territorio. Il candidato analizzi tale attività 
considerando che il ruolo dell’Ufficiale subalterno impone di essere vicini e guida dei 
dipendenti e di agire frequentemente con loro.” 
 
 
CULTURA GENERALE (3.12.2008) 28 posti 
 
Tema prescelto 



“Immigrati, i nuovi imprenditori. Mentre calano le aziende italiane si moltiplicano 
quelle straniere: cinesi e marocchini i più intraprendenti”. Questo il titolo di un 
articolo di giornale – a tiratura nazionale – di qualche giorno fa. Il candidato formuli 
le sue riflessioni. 
 
Temi non prescelti 
“L’immigrazione clandestina fenomeno di costante attualità: come si può coniugare il 
dovere di accoglienza con la richiesta di sicurezza che si leva sempre più insistente 
dalla gente? Il candidato esprima le proprie considerazioni.” 
 
“La società vive una continua evoluzione conseguente all’inserimento nel proprio 
tessuto di migranti che, con le loro differenti culture, religioni, razze, ne influenzano la 
vita quotidiana. Risorsa o minaccia” 
 
Le turbolenze finanziarie e le altalenanti oscillazioni dei mercati internazionali 
avvenute nel corso dell’anno che sta per concludersi hanno messo in luce alcune 
distorsioni della c.d.”globalizzazione”. Il candidato formuli le sue riflessioni, 
analizzandone gli aspetti salienti. 
 
 
Con il termine “bullismo” si vuole esprimere un concetto ancora privo di una sua 
puntuale definizione, che indica unanimemente tutta una serie di comportamenti tenuti 
da bambini e da adolescenti nei confronti di loro coetanei, ma non solo, caratterizzati 
da intenti violenti, vessatori e persecutori. Sulla scorta delle impressioni maturate a 
seguito di recenti e, purtroppo, numerosi fatti di cronaca il candidato esprima proprie 
valutazioni in ordine alla possibilità di: 
– contenere la diffusione del fenomeno; 
– assistere, qualora l’aspetto correzionale sia vanificato, ad una tra nutazione in fatti 

criminali degli atteggiamenti prevaricatori. 
 
Nell’epoca della globalizzazione, le informazioni si “consumano” immediatamente. La 
cronaca si esaurisce con la trascrizione dell’informazione, l’evento perde di 
consistenza non appena diventa patrimonio del pubblico, la cronaca non riesce più a 
soddisfare la curiosità di chi la segue. Il candidato si interroghi su questo modo di 
interpretare la realtà e formuli proprie valutazioni. 
 
 
Spieghi il candidato se, a suo giudizio, sia ancora aderente alla gestione della vita 
moderna la connotazione con cui Dante Alighieri permeò il personaggio di Ulisse 
nell’incitamento ai suoi uomini:”……fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir 
virtute e conoscenza…….” 
 
 
TECNICA PROFESSIONALE (4.12.2008) 28 posti 
 
Tema prescelto 
“Considerare ostentatamente un proprio dipendente persona di poco valore fa scemare 
il suo interesse al servizio, rendendo improduttiva l’azione di comando. Il candidato, 
sicuramente certo che le relazioni di servizio debbano essere improntate a marcata 
correttezza ed affabilità che affermano insieme il valore di chi ordina e quello di chi 
obbedisce, formuli proprie considerazioni in merito.” 
 
Temi non prescelti 
“Chi gestisce uomini dovrebbe distinguersi più per la capacità di sviluppare le 
potenzialità dei collaboratori che per il controllo che esercita su di essi, per la 
mentalità che riesce a creare piuttosto che per gli strumenti che usa, più per 
l’autorevolezza che gli si riconosce che per la posizione che occupa. Il candidato 



illustri quali competenze dovranno sviluppare i futuri comandanti, affinché tali 
enunciazioni trovino concreta applicazione nella loro quotidiana azione di comando.” 
 
“L’Ufficiale dei Carabinieri è: Ufficiale delle Forze Armate, Pubblico Ufficiale, 
Funzionario dello Stato, Ufficiale di Polizia Giudiziaria e di pubblica Sicurezza. 
Ognuna di queste qualifiche sottende attribuzioni, competenze, obblighi, doveri ed 
adempimenti imposti da leggi e regolamenti. Il candidato formuli le sue considerazioni 
anche in relazione a quanto enunciato dal Regolamento Generale dell’Arma dei 
Carabinieri.” 
 
 
“Le indagini scientifiche, esaltate e pubblicizzate da eclatanti fatti di cronaca ed anche 
da serie televisive di successo, stanno assumendo un ruolo prioritario nell’ambito delle 
investigazioni di Polizia Giudiziaria. L’aspetto tecnico sembra, quindi, prevalere sulla 
conduzione classica delle indagini. Il candidato sviluppi il concetto, evidenziando sia le 
potenzialità che i limiti di tale attività”. 
 
 
“L’Ufficiale dei Carabinieri nella quotidiana azione di governo del suo reparto deve 
avere ben precisa la visione dello scopo da raggiungere, la valutazione esatta 
dell’oggetto della propria funzione. Abnegazione personale e spirito di sacrificio 
esaltano la figura dell’Ufficiale mentre esagerato amor proprio, vanità ed ambizione, 
ne deprimono l’azione, falsando la sua opera. Il candidato, sulla base di queste 
asserzioni, esprima proprie valutazioni in merito”.  
 
 
CULTURA GENERALE (10.12.2009) 28 posti 
 
Tema prescelto 
“Un attentato terroristico a Sarajevo il 28 giugno 1914 fece precipitare l’Europa in un 
conflitto di proporzioni mai viste: la prima guerra mondiale. Allo stesso modo, negli 
anni ’90, a causa di forti nazionalismi e spinte autonomiste, la medesima area 
geografica è stata teatro di uno tra i più sanguinosi scontri etnici mai verificati in 
Europa, che portò – tra l’altro – anche alla dissoluzione della Repubblica Sociale 
Federale di Jugoslavia. 
Il candidato, dopo aver esaminato le cause che – sotto il profilo storico – hanno portato 
ai due tragici eventi sopra descritti, confronti ed illustri la diversità dei metodi adottati, 
a distanza di circa ottant’anni, per la risoluzione delle due importanti controversie, 
nonchè gli effetti da esse prodotte, nei rispettivi periodi di riferimento sullo scenario 
geo-politico europeo, esprimendo le proprie considerazioni al riguardo”. 
 
Temi non prescelti 
“Quando un popolo non ha più senso vitale del suo passato si spegne. La vitalità 
creatrice è fatta di una riserva del passato. Si diventa creatori anche noi quando si ha 
un passato. La giovinezza dei popoli è una ricca vecchiaia (C.Pavese).” 
 
“Il nichilismo, la negazione di ogni valore, è anche quello che Nietzsche chiama “il più 
inquietante fra tutti gli ospiti”. Si è nel mondo della tecnica e la tecnica non tende a 
uno scopo, non produce senso, non svela verità. Fa una sola cosa: funziona. Finiscono 
sullo sfondo, corrosi dal nichilismo, i concetti di individuo, identità, libertà, senso, 
anche quelli di natura etica, politica, religione, storia, di cui è nutrita l’età 
pretecnologica. Chi più sconta la sostanziale assenza di futuro che modella l’età della 
tecnica sono i giovani, contagiati da una progressiva e sempre più profonda 
insicurezza, condannati a una deriva dell’esistere che coincide con il loro assistere allo 
scorrere della vita in terza persona. I giovani rischiano di vivere parcheggiati nella 
terra di nessuno dove la famiglia e la scuola non “lavorano” più, dove il tempo è vuoto 
e non esiste più un “noi” motivazionale. Le forme di coesistenza finiscono con il 



sovrapporsi ai “riti della crudeltà” o della violenza (stadi, le corse in moto etc.). C’è 
una via d’uscita? Si può mettere alla porta l’ospite inquietante?. Commentate questo 
testo tratto da “L’ospite inquietante, il nichilismo e i giovani” di Umberto Galimberti”. 
 
 
TECNICA PROFESSIONALE (11.12.2009) 28 posti 
 
Tema prescelto 
“La struttura ordinativa dell’Arma dei Carabinieri prevede l’organizzazione mobile 
(art.16 D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297) nella quale la 1^ Brigata Mobile svolge, 
nell’ambito delle competenze istituzionali, una quotidiana azione di integrazione, 
sostegno e supporto all’organizzazione territoriale. Il candidato, dopo averne delineato 
l’assetto strutturale, esamini i compiti e le attribuzioni di tale Grande Unità, 
soffermandosi inoltre sulle caratteristiche della Compagnia d’Intervento Operativo.” 
 
Temi non prescelti 
“Le indagini scientifiche, esaltate e pubblicizzate da eclatanti fatti di cronaca ed anche 
da serie televisive di successo, stanno assumendo un ruolo prioritario nell’ambito delle 
investigazioni di Polizia Giudiziaria. L’aspetto tecnico sembra, quindi, prevalere sulla 
conduzione classica delle indagini. Il candidato esprima le proprie valutazioni al 
riguardo, evidenziando sia le potenzialità che i limiti di tale attività”. 
 
“Sanzioni disciplinari e ricompense costituiscono due importanti componenti del 
governo del personale. Illustri il candidato i principi ai quali il superiore deve ispirarsi 
nel proporre e tributare ricompense per lodevole comportamento e particolare 
rendimento in servizio, oppure, in presenza di una mancanza ed accertata la sua 
punibilità, deve comminare una sanzione.” 
 
 
 
CULTURA GENERALE (20.01.2011) 29 posti 
 
Tema prescelto 
“In autorevoli ambienti istituzionali è stata recentemente espressa preoccupazione per 
il malessere dei giovani e per il crescente disinteresse dei cittadini per la politica. Il 
candidato esprima proprie considerazioni al riguardo.” 
 
Temi non prescelti 
“Lo scenario internazionale impone vie più la presenza dell’Europa come soggetto 
unitario. Il candidato formuli proprie considerazioni a riguardo esprimendosi in 
particolare sullo stato di effettivo avanzamento del processo di unificazione politica del 
Vecchio Continente.” 
 
“Lo sviluppo di forme di terrorismo internazionale sempre più aggressive pone con 
forza nei paesi culla delle democrazie liberali il problema della compressione di talune 
libertà individuali e della privacy per ragioni di sicurezza. Il candidato illustri e 
argomenti il proprio punto di vista al riguardo.” 
 
 
 
TECNICA PROFESSIONALE (21.01.2011) 29 posti 
 
Tema prescelto 
“Per l’Arma dei Carabinieri la componente umana costituisce la risorsa più preziosa. 
Il governo del personale rappresenta pertanto l’aspetto più delicato dell’azione di 
comando. Il candidato esprima proprie valutazioni riguardo all’importanza, per 
ciascun comandante, di conoscere i problemi, le esigenze, le aspirazioni degli uomini e 



delle donne alle proprie dipendenze per poter meglio motivarli, sostenerli e indirizzarli 
con serenità ed efficienza ai compiti istituzionali.” 
 
Temi non prescelti 
“Carabinieri patrimonio della comunità. Il candidato illustri, argomentando sulla base 
di struttura, compiti e funzioni dell’Istiuzione, questo sentimento diffuso tra la 
popolazione.” 
 
“In un contesto dove la criminalità muta con pericolosa velocità obiettivi e strumenti, 
l’azione di contrasto da parte delle Forze di polizia deve caratterizzarsi per dinamismo 
organizzativo. Il candidato descriva come l’Arma, negli ultimi anni, si sia impegnata in 
tal senso.” 
 
 
 
CULTURA GENERALE (11.01.2012) 29 posti 
 
Tema prescelto 
“Sempre più frequenti si fanno oggi i casi di devianza. Quali le possibili ragioni di un 
cosi inquietante fenomeno? Mancanza di valori o suggestioni esercitate da modelli 
sbagliati su adolescenti inclini alla violenza? Il candidato esponga il proprio pensiero 
al riguardo.” 
 
 
Temi non prescelti 
“Ultimamente si impone sempre di più il problema della riqualificazione urbanistica 
delle periferie delle grandi città (creazione di nuove strutture, ristrutturazione di alcuni 
edifici, sostituzione dei campi rom con strutture residenziali maggiormente idonee ecc.) 
ma, tale processo, può ritenersi sufficiente per risolvere il problema del risanamento 
sociale e morale? Il candidato esprima al riguardo le proprie considerazioni.” 
 
“I valori etici della generosità, della solidarietà, del sacrificio e dell’impegno, che da 
sempre hanno guidato l’agire degli uomini, sembrano oggi sovrastati dall’egoismo e 
dagli interessi personali. 
Il candidato esprima le proprie valutazioni al riguardo, illustrando i motivi che ne 
hanno appannato il riferimento e come la collettività potrebbe riscoprire questi valori 
senza tempo, a cui ispirarsi per un sano ed equo progresso sociale.” 
 
 
TECNICA PROFESSIONALE (12.01.2012) 29 posti 
 
Tema prescelto 
“La sicurezza reale e la sicurezza percepita sono parametri non sempre coincidenti che 
i comandanti territoriali devono valutare con grande attenzione per orientare al meglio 
la proiezione esterna dei reparti a loro assegnati. 
Il candidato, dopo aver delineato i suddetti concetti di sicurezza, esprima al riguardo le 
sue considerazioni.” 
 
Temi non prescelti 
“L’ordito territoriale dell’Arma dei Carabinieri con le sue 4260 Stazioni, 55 Tenenze e 
539 Compagnie costituisce la forza autentica dell’Istituzione che in quasi due secoli di 
vita ha consentito di realizzare quel rapporto cosi speciale che lega i Carabinieri con le 
comunità a loro affidate. 
Il candidato, dopo aver delineato tali strutture di comando, esprima le proprie 
considerazione e valutazioni.” 
 



“Il calendario storico dell’Arma dei Carabinieri 2012 raffigura nella seconda pagina i 
personaggi tipici della municipalità: il Sindaco, il parroco, il farmacista e naturalmente 
il Maresciallo dei Carabinieri, personaggio complementare alle locali figure 
istituzionali. Da sempre questo speciale rapporto racchiude quel patrimonio di valori e 
di simboli che ha costituito e costituisce tutt’oggi fonte di ispirazione per narrazioni 
letterarie e ricostruzioni storiche, con il Carabiniere costantemente protagonista. 
Il candidato esprima le proprie considerazioni sull’attualità della funzione di questo 
particolare operatore di giustizia rappresentato dal Comandante della Stazione.” 
 
 
 
CULTURA GENERALE (18.03.2013) 29 posti 
 
Tema prescelto 
“Le difficoltà economiche e sociali delle famiglie italiane hanno acuito la crisi di valori 
nei giovani. La scuola diventa, dinque, un pilastro essenziale per la crescita del nostro 
Paese. 
Il Candidato, anche alla luce delle proprie esperienze, delinei i tratti essenziali 
dell’importante funzione sociale, oltre che culturale, che riveste l’istituzione scolastica, 
con particolare riguardo alla figura dell’insegnante.” 
 
 
Temi non prescelti 
“L’incidenza dei social network nella società contemporanea. 
Il candidato illustri questa nuova forma di comunicazione e come stia cambiando il 
sistema delle relazioni sociali.” 
 
“Sistema Italia: dicotomia di una potenza economica che stenta ad uscire dalla crisi 
ma che non investe in Ricerca, Cultura, e Giovani. 
Il candidato illustri le possibili implicazioni e soluzioni.” 
 
 
TECNICA PROFESSIONALE (19.03.2013) 29 posti 
 
Tema prescelto 
“Le ricompense, le sanzioni e l’equa ed attenta redazione delle note caratteristiche 
sono strumenti di eccellenza nelle mani di ogni comandante. 
Il candidato, anche alla luce delle esperienze maturate, esprima quali sono i “cardini” 
per la loro applicazione corretta e proficua, il loro campo di attuazione e le loro 
peculiari caratteristiche.” 
 
Temi non prescelti 
“Le sanzioni disciplinari di corpo. 
Il candidato illustri ogni singola sanzione e le modalità di irrogazione.” 
 
“La moderna tecnologia e gli innovativi strumenti di comunicazione consentono una 
sempre più spinta e ampia condivisione delle informazioni, anche di quelle afferenti più 
strettamente alla propria sfera privata. Quali i riflessi della libera partecipazione ai 
social network sul ruolo professionale del Carabiniere?” 
 
 
CULTURA GENERALE (19.12.2013) 26 posti 

 
 

Tema prescelto 



I progressi della scienza e della tecnica hanno consentito alla società moderna di 
sostenere un tenore di vita inimmaginabile solo pochi decenni fa. Ciò ha però 
comportato il doversi confrontare con la pervasività degli strumenti tecnologici e 
informatici di cui disponiamo, che spesso rischiano di trasformarsi da mezzo a fine.  
Il candidato esprima le proprie considerazioni in merito. 
 
Temi non prescelti 
Il principio della legalità, fondamento di uno stato di diritto, è un valore spesso oggetto 
di violazione che genera disagio sociale e inquietudine soprattutto nei giovani. Il 
candidato sviluppi l’argomento considerando in che modo le Istituzioni possono 
promuovere la cultura della legalità, per formare cittadini consapevoli e aiutare 
soprattutto i giovani a scegliere un percorso di vita ispirato ai valori della solidarietà e 
della giustizia. 
 
 Non esistono le razze, il cervello degli uomini è lo stesso. Esistono i razzisti. Bisogna 
vincerli con le armi della sapienza”. 
Il candidato commenti tale pensiero espresso da Rita Levi Montalcini. 
 
 
TECNICA PROFESSIONALE (20.12.2013) 26 posti 

 
Tema prescelto 
La necessità per l'Istituzione che i comandanti ai vari livelli esercitino un'azione di 
comando sempre più orientata al soddisfacimento delle istanze di sicurezza dei cittadini 
impone il coinvolgimento consapevole di tutto il personale per il conseguimento di 
obiettivi istituzionali condivisi. Il candidato esponga le proprie personali riflessioni 
 
Temi non prescelti 
Un bravo Ufficiale deve, sempre e comunque, dimostrare capacità di ascolto e senso di 
solidarietà sia nei rapporti interpersonali che nell’azione di comando. 
Il candidato illustri l’effettiva rilevanza di tali valori in ambito istituzionale. 
 
I vantaggi nell’espletamento dei propri compiti istituzionali derivanti dal supporto 
della telematica. Il candidato esponga quali trasformazioni ritiene necessarie per i 
processi di lavoro del comandante di Stazione. 
 
CULTURA GENERALE (10.12.2014) 26 posti 
 
Tema prescelto 
I due volti del Novecento. Da un lato esso è secolo di straordinarie conquiste civili, 
economiche, sociali, scientifiche e tecniche; dall’altro è secolo di grandi tragedie 
storiche ed umane. Il candidato rifletta su tali ambivalenze del Ventesimo secolo, 
illustrandone i fatti ritenuti più significativi. 
 
 
Temi non prescelti 
INTERNET: un gioco, una necessità, una comodità o una mania? Il candidato svolga un 
ragionamento che analizzi il fenomeno informatico del nuovo millennio, la cui crescita 
esponenziale ha scatenato, come spesso avviene, i commenti e le analisi di sociologi ed esperti; 
nella realtà oggi è uno stile di vita consolidato in ogni ambito e settore della società, che ha 
modificato in modo sostanziale le relazioni interpersonali. Il candidato esponga il suo punto di 
vista su questo argomento. 
 
Alcuni sociologi descrivono la famiglia di oggi come disgregata, indifferente, svuotata 
di autorità, priva dei valori più elementari. Si rifletta sul modo in cui la famiglia 
italiana è cambiata negli ultimi decenni, ponendo particolare attenzione alle possibili 



cause di questo cambiamento. Si esprima, inoltre, un parere sulle prospettive future di 
tale istituzione. 
 
 
TECNICA PROFESSIONALE (11.12.2014) 26 posti 
 
Tema prescelto 
La prevenzione è l’attività di polizia indispensabile a garantire ai cittadini il corretto ed 
armonioso vivere comune. 
Il candidato esprima proprie considerazioni a riguardo, con particolare riferimento 
alla polizia di prossimità ed ai servizi che l’Arma svolge quotidianamente. 
 
 
Temi non prescelti 
 
L’iniziativa, “virtù di coloro che hanno fiducia in se stessi” è posta a fondamento della 
premessa al Regolamento Generale dell’Arma unitamente al senso di responsabilità ed 
all’agire “con animo lieto”. 
Il candidato formuli le sue riflessioni evidenziando quelli che, a suo giudizio, sono i 
doveri di ciascun Ufficiale. 
 
 
Un buon Ufficiale deve saper porre in essere una efficace azione di comando.  
Il candidato illustri quali sono le doti principali che un Comandante deve possedere e 
quali i modi di manifestarle, al fine di esercitare una leadership nei confronti dei 
militari dipendenti. 
 
CULTURA GENERALE (01.12.2015) 26 posti 
 
Tema prescelto 
 
L’immigrazione negli ultimi anni pone alla società la grande sfida dell’integrazione. 
Quali strumenti il candidato ritiene possano essere messi in opera per realizzare una 
vera e civile convivenza nel rispetto delle leggi? 
 
 
Temi non prescelti 
 
I mass media, specie negli ultimi tempi, dedicano molto spazio alla spettacola 
rizzazione di gravi fatti di cronaca nera che avvengono in Italia, dedicandovi intere 
trasmissioni, nel corso delle quali vengono forniti continui aggiornamenti su presunti 
colpevoli, vengono intervistati psicologi, avvocati e testimoni. Il candidato esponga le 
sue riflessioni al riguardo. 
 
 
Il candidato rifletta sul modo in cui la pervasività dei mezzi di comunicazione potrebbe 
ledere l’equilibrio fra libertà individuali  di espressione e sicurezza collettiva. 
 
TECNICA PROFESSIONALE (02.12.2015) 26 posti 
 
La motivazione è il motore psicologico che ci rende attivi. Il candidato esprima le sue 
riflessioni a riguardo, indicando a quali strumenti possa ricorrere un ufficiale per 
mantenere elevata la motivazione al lavoro delle risorse umane a lui affidate. 
 
Temi non prescelti 
 



Quali caratteristiche individuali e morali dovrebbe avere, a giudizio del candidato, 
l’ufficiale nell’azione di comando? Quali motivazioni profonde dovrebbero muovere il 
suo operato? Come si conciliano autorevolezza ed autorità nel rapporto con il 
prossimo? 
 
Rigore etico, terzietà, umanità, giustizia e fede nella  missione sono fondamenti 
imprescindibili per affermare la propria autorevolezza nell’azione di comando. Il 
candidato analizzi ogni singolo aspetto elencato. 
 
 


