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1. Compiti e dipendenze dell’Arma dei Carabinieri 
L’Arma dei Carabinieri, ai sensi dell’art. 155 del D.Lgs. 66/2010, ha collocazione autonoma 
nell’ambito del Ministero della Difesa, con rango di Forza Armata ed è forza militare di polizia a 
competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, con le speciali prerogative 
conferite dalla normativa vigente. Ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 maggio 2010, n. 84, è la Forza 
di polizia italiana a statuto militare per la Forza di gendarmeria europea (EUROGENDFOR). 
L’attuale fisionomia organizzativa è stata tracciata dai Decreti Legislativi n.297, “Norme in materia di 
riordino dell’Arma dei Carabinieri”, e n.298, “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e 
dell’avanzamento degli Ufficiali dei Carabinieri”, entrambi del 2000 e, successivamente, dal Decreto 
Legislativo n.66 del 2010, “Codice dell’Ordinamento Militare”. 
 
 
Più recentemente, il Decreto Legislativo n.177 del 2016, “Disposizioni in materia di razionalizzazione 
delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato”, ha istituito l’organizzazione 
per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, che a partire dal 1° gennaio 2017 ha acquisito le 
funzioni del confluito Corpo forestale dello Stato. 
L’Arma, pertanto, dipende (art. 162 del D.Lgs. 66/2010): 
- tramite il Comandante Generale, dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, per quanto attiene ai 

compiti militari (dipendenza gerarchica); 
- funzionalmente dal Ministro dell’Interno, per quanto attiene ai compiti di tutela dell’ordine e della 

sicurezza pubblica (dipendenza funzionale). 
Per gli aspetti tecnico-amministrativi, l’Arma fa capo al: 
- Ministero della Difesa, per quanto concerne il personale, l’amministrazione e le attività logistiche; 
- Ministero dell’Interno, per l’accasermamento e il casermaggio connessi con l’assolvimento dei 

compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché per l’utilizzazione delle risorse 
finanziarie finalizzate al potenziamento delle forze di polizia. 

I reparti dell’Arma costituiti nell’ambito di dicasteri, organi o Autorità nazionali per l’assolvimento di 
compiti specifici dipendono funzionalmente dai titolari dei dicasteri, organi e Autorità. 
Per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale, il Comando unità forestali, 
ambientali e agroalimentari, infatti, ha dipendenza funzionale dal Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali. Del Comando si avvale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, limitatamente allo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle 
attribuzioni del medesimo Ministero. 
 
 
I reparti e gli uffici dell’Arma costituiti in ambito interforze nei comandi e negli organismi alleati in 
Italia e all’estero, oltre che nelle singole Forze Armate, dipendono, tramite i relativi Comandanti, 
rispettivamente dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e dai Capi di Stato Maggiore di Forza Armata. 
L’Arma: 
- quale Forza armata assicura lo svolgimento di una pluralità di compiti: dal concorso alla difesa della 

Patria, alla partecipazione alle missioni di mantenimento e ripristino della pace e della sicurezza 
internazionale, alla sicurezza in molte sedi diplomatiche italiane all’estero; 

- quale Forza di polizia, invece, è impegnata nello svolgimento di tutte le attività a tutela dell’ordine e 
della sicurezza pubblica: dal controllo del territorio, ai servizi di ordine pubblico, alla tutela degli 
interessi diffusi della collettività (cui sono dedicati reparti specializzati). 

 



 

Pag. 4 di 42 

 

2. Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri 
Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, che all’atto della nomina deve rivestire il grado di 
Generale di Corpo d’Armata, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa 
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Difesa, sentito il Capo di Stato 
Maggiore della Difesa. Ha rango gerarchico sovraordinato agli altri Generali di Corpo d’Armata 
dell’Arma e fa parte, come membro ordinario, del: 
- Consiglio Superiore delle Forze Armate; 
- Comitato dei Capi di Stato Maggiore. 
Il Comandante Generale dipende: 
- direttamente dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, in analogia a quanto disposto per i Capi di 

Stato Maggiore di Forza Armata, ma limitatamente ai compiti militari dell’Arma; 
- funzionalmente dal Ministro dell’Interno per quel che concerne il servizio d’istituto (ordine pubblico e 

pubblica sicurezza) e la partecipazione ai seguenti organismi collegiali, che costituiscono importanti 
momenti di coordinamento istituzionale e operativo e di alta consulenza nei confronti dell’organo 
politico: 
· Comitato Nazionale dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, organo di consulenza del Ministro 

dell’Interno per l’esercizio delle sue attribuzioni di alta direzione e di coordinamento in materia 
di ordine e sicurezza pubblica; 

· Consiglio Generale per la Lotta alla Criminalità Organizzata, istituito presso il Ministero 
dell’Interno e presieduto dal capo di quel Dicastero. 

In dettaglio, il D.Lgs. n. 66/2010 indica le attribuzioni del Comandante Generale, distinguendo quelle 
in campo operativo, addestrativo e tecnico logistico (art. 164), quelle in materia di reclutamento, stato, 
avanzamento e impiego (art. 165), quelle in campo finanziario e amministrativo (art. 166) e quelle in 
campo internazionale (art. 167). In particolare: 
- sulla base delle direttive del Capo di Stato Maggiore della Difesa: 

· individua i reparti e il personale da impiegare per l’assolvimento dei compiti connessi con le 
funzioni di polizia militare e la partecipazione a operazioni militari in Italia ed all’estero; 

· formula le proposte di competenza per la pianificazione operativa; 
· determina, relativamente all’Arma dei Carabinieri, le modalità attuative della mobilitazione e 

l’entità delle relative scorte; 
· concorda con la Direzione Generale competente la designazione del personale civile; 
· assicura, per l’esecuzione di operazioni ed esercitazioni, nazionali e multinazionali, la 

disponibilità quantitativa e qualitativa delle forze stabilite dal Capo di Stato Maggiore della 
Difesa, individuando i relativi reparti; 

· è responsabile dell’organizzazione e dell’approntamento dell’unità e dei reparti dell’Arma anche 
per l’assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali; 

· dispone il concorso dell’Arma dei Carabinieri alla difesa integrata del territorio nazionale; 
· promuove lo svolgimento di percorsi di formazione presso altre scuole delle amministrazioni 

statali, nonché presso soggetti pubblici e privati, e di periodi di studio presso amministrazioni e 
istituzioni dei Paesi dell’Unione Europea e organizzazioni internazionali; 

- determina l’ordinamento, le circoscrizioni territoriali, gli organici e le modalità di funzionamento 
dei comandi, reparti, unità, istituti ed enti vari, emanando le relative disposizioni nei settori di 
attività tecnico-operativa;  

- determina l’istituzione o la soppressione di posti fissi o stazioni temporanee;  
- approva i programmi e impartisce le disposizioni riguardanti l’addestramento ed il perfezionamento 

della preparazione professionale del personale dell’Arma;  
- approva le pubblicazioni dell’Arma dei Carabinieri; 
- nel settore tecnico-logistico:  

· determina le politiche di impiego, di gestione e di mantenimento dei vari parchi, le dotazioni e le 
scorte, la regolamentazione tecnica;  

· sentito, su iniziativa del Capo di Stato Maggiore della Difesa, il Comitato dei Capi di Stato 
Maggiore delle Forze Armate, determina:  
‥ le linee di pianificazione e programmazione tecnica;  
‥ i programmi, le ricerche, gli studi e le sperimentazioni;  
‥ l’adozione di nuovi materiali specifici per le esigenze dell’Arma. 
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3. Il Vice Comandante Generale 
Il Vice Comandante Generale (art. 168 del D.Lgs. 66/2010) è il Generale di Corpo d’Armata in 
servizio permanente effettivo più anziano in ruolo ed è nominato con decreto del Presidente della 
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Difesa. Il 
decreto di nomina è predisposto dal Comandante Generale e trasmesso dal Capo di Stato Maggiore 
della Difesa.  
Rimane in carica con mandato della durata massima di un anno, salvo che nel frattempo non debba 
cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa; è gerarchicamente 
preminente rispetto agli altri Generali di Corpo d’Armata dell’Arma dei Carabinieri.  
Il Ministro della Difesa ha facoltà di escludere il Generale di Corpo d’Armata più anziano e proporre la 
nomina di quello che lo segue in ordine di anzianità.  
Il Vice Comandante Generale esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del 
Comandante Generale e lo coadiuva, assolvendo le funzioni e i compiti delegati; presiede la 
commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali dei Carabinieri e su delega del Comandante 
Generale effettua ispezioni agli Alti Comandi dell’Arma. 
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4. Articolazione dell’Arma dei Carabinieri 
 
Per far fronte alle esigenze istituzionali, l’Arma si articola in (art. 169 del D.Lgs. 66/2010): 
(1) Comando Generale; 
(2) Organizzazione Addestrativa; 
(3) Organizzazione Territoriale; 
(4) Organizzazione Mobile e Speciale; 
(5) Organizzazione per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare; 
(6) Reparti ed unità per esigenze specifiche. 
 
Il personale dell’Arma è, inoltre, impiegato in: 
- organismi interforze dell’area difesa (nazionali e alleati); 
- organismi interforze di polizia (nazionali e internazionali). 
 
La Forza dell’Arma prevista dalle leggi è pari a 118.017 un. (forza organica di cui all’articolo 800 del 
D.Lgs. 66/2010, forza extraorganica di cui agli articoli da 825 a 830 del D.Lgs. 66/2010 e Allievi 
Ufficiali dell’Accademia Militare). 
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5. Comando Generale 

Il Comando Generale (art. 170 del D.Lgs. 66/2010) è la struttura mediante la quale il Comandante 
Generale dirige, coordina e controlla le attività dell’Arma. In particolare: 
- assicura l’analisi dei fenomeni criminosi e il raccordo delle attività operative condotte dalle attività 

dell’Arma; 
- mantiene, per tutto ciò che non attiene ai compiti militari, i rapporti con i ministeri e con gli altri 

organi centrali della pubblica amministrazione nonché, nei casi previsti dalle norme in vigore, con 
gli organismi internazionali, fermo restando i rapporti di dipendenza funzionale dal Ministro 
dell’Interno. 

Il Comando Generale è costituito da centri, direzioni, reparti e uffici, disciplinati con determinazione 
del Comandante Generale. 
 
Sono alle dirette dipendenze del Comandante Generale: 

- il Vice Comandante Generale; 
- il Capo di Stato Maggiore; 
- la Commissione di Valutazione per l’Avanzamento (Co.V.A.); 
- il Responsabile Protezione Dati; 
- l’Ufficio del Comandante Generale e la Segreteria. 

 
Dal Vice Comandante Generale dipendono:  
- l’Ufficio Storico; 
- il Museo Storico; 
- l’Ufficio del Vice Comandante; 
- l’Aiutante di Campo. 
 
Sono alle dipendenze del Capo di Stato Maggiore: 

- il Sottocapo di Stato Maggiore, dal quale dipendono: 
· l’Ufficio Affari Giuridici e Condizione Militare; 
· l’Ufficio Relazioni Sindacali e Rappresentanza Militare; 
· l’Ufficio Legislazione e Affari Parlamentari; 
· il Centro Nazionale Amministrativo (CNA); 
· il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento (CNSR); 
· il Centro Unico Contrattuale; 
· la Segreteria; 

- i Capi dei 6 Reparti; 
- la Direzione di Amministrazione; 
- il Servizio Assistenza Spirituale; 
- il Reparto Autonomo, che assicura i servizi generali e di sicurezza nell’ambito della sede del 

Comando Generale, oltre che il sostegno logistico e il supporto amministrativo; 
- l’Ufficio del Capo di SM. 
 

Lo Stato Maggiore dell’Arma dei Carabinieri costituisce lo staff a supporto del Vertice decisionale 
dell’Istituzione ed è articolato su 6 Reparti: 
- il I Reparto - Organizzazione delle Forze è preposto al reclutamento, alla formazione, 

all’aggiornamento e alla movimentazione delle forze, ed è articolato negli Uffici Ordinamento, 
Personale Ufficiali, Personale Marescialli, Personale Brigadieri, Personale Appuntati e Carabinieri, 
Addestramento e Regolamenti e Assistenza e Benessere del personale; 

- il II Reparto - Impiego delle Forze è competente sull’attività operativa. Da esso dipendono il Vice 
Capo del II Reparto, gli Uffici Operazioni, Criminalità Organizzata, Sicurezza, Piani e Polizia 
Militare, Cooperazione Internazionale e dei Servizi Aereo e Navale. Nell’Ufficio Operazioni è 
collocata la Sala Operativa, centro propulsore del Comando Generale, che – informata da ogni 
Comando dell’Arma su fatti ed operazioni d’interesse – aggiorna, a sua volta, il Comandante 
Generale e le Autorità centrali sull’evolversi di situazioni particolari, nazionali ed internazionali, 
attivando gli Uffici dello Stato Maggiore ed i Comandi periferici. La 3^ Sezione della Sala 
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Operativa, in particolare, cura il settore Meteomont (nell’ambito del Servizio Nazionale di 
Monitoraggio e Allertamento del pericolo Valanghe); 

- il III Reparto – Telematica è concentrato sui programmi di sviluppo tecnologico per l’informatica, 
le telecomunicazioni e la trasmissione dei dati e gli equipaggiamenti speciali. Da esso dipendono gli 
Uffici Sistemi Informativi, Reti, il Centro Sicurezza Telematica e l’Ufficio Armamento ed 
Equipaggiamenti Speciali; 

- il IV Reparto - Sostegno Logistico delle forze, dal quale dipendono gli Uffici Logistico e 
Infrastrutture, le Direzioni di Sanità, Lavori del Genio, di Mobilità, di Veterinaria e di 
Commissariato; 

- il V Reparto - Relazioni esterne e comunicazione, dal quale dipendono gli Uffici Stampa, 
Cerimoniale, Relazioni con il Pubblico e Editoria; 

- il VI Reparto - Pianificazione, Programmazione, Bilancio e Controllo, preposto alla gestione 
finanziaria, dal quale dipendono gli Uffici Pianificazione Programmazione e Controllo, Bilancio, 
Approvvigionamenti. 

 
In relazione alle unità poste alle dirette dipendenze del Sottocapo di SM, un particolare cenno è da 
rivolgere al CNA e al CNSR. 
Il Centro Nazionale Amministrativo è stato istituito il 1° aprile 2001 in Chieti, presso l’ex sede del 
Battaglione Allievi, al fine di: 
- provvedere al trattamento economico di attività e di quiescenza del personale in servizio e in 

congedo dell’Arma dei Carabinieri e dei dipendenti civili della Difesa impiegati nei ranghi 
dell’Istituzione, garantendone l’assistenza fiscale quale sostituto d’imposta e gestendo anche le 
cessioni del quinto e le deleghe di pagamento rilasciate dai militari a istituti di credito e società 
finanziarie; 

- assicurare il servizio matricolare per il suddetto personale, curando l’impianto, l’aggiornamento, 
la parifica e la custodia della relativa documentazione, secondo le procedure di informatizzazione 
previste dalla normativa vigente; 

- curare il contenzioso nei settori di competenza, con particolare riferimento alle vertenze giudiziali 
e stragiudiziali in materia di trattamento economico, nonché la rappresentanza e la difesa 
dell’Amministrazione Militare dinanzi alla Corte dei Conti in funzione di Giudice delle Pensioni; 

- gestire i proventi contravvenzionali dell’Arma dei Carabinieri; 
- promuovere, anche attraverso la realizzazione di corsi e seminari, la 

qualificazione/specializzazione del personale dell’Arma impiegato nel settore amministrativo. 
Il Centro Nazionale Selezione e Reclutamento, istituito il 1° gennaio 1992 presso la caserma “Salvo 
d’Acquisto” in via di Tor di Quinto in Roma: 
- ha attribuzioni in materia di reclutamento e selezione fisico-psicoattitudinale degli aspiranti 

all’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri, nonché del personale già arruolato da destinare a 
particolari settori di specializzazione; 

- mantiene contatti con altri Centri Militari, Università, Enti ed Istituti specializzati per seguire i 
programmi tecnico - scientifici in campo nazionale ed internazionale e studiare nuovi strumenti fisio 
- psicodiagnostici in materia di selezione. 
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6. Organizzazione Addestrativa 

L’organizzazione addestrativa (art. 172 del D.Lgs. 66/2010) ha per obiettivo la formazione di base, 
l’aggiornamento professionale e la specializzazione del personale e tende a far raggiungere a tutti i 
militari il grado di preparazione necessario per ben disimpegnare, ai vari livelli, le complesse funzioni 
attribuite all’Arma. 
Al vertice è posto il Comando delle Scuole dell’Arma dei Carabinieri, con sede a Roma presso la 
Caserma “Orlando De Tommaso” che, retto da Generale di Corpo d’Armata, svolge azione propulsiva, 
di coordinamento, indirizzo e controllo sulle Scuole dipendenti. 
 

Dal Comando delle Scuole dell’Arma dei Carabinieri dipendono: 

- la Scuola Ufficiali Carabinieri; 

- la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri; 

- la Legione Allevi Carabinieri, che inquadra le Scuole Allievi Carabinieri di Roma, Torino, 
Iglesias, Campobasso e Reggio Calabria; 

- il Centro di psicologia applicata per la formazione (Ce.P.A.F.); 

- il Centro Sportivo Carabinieri; 

- l’Ispettorato degli Istituti di Specializzazione che inquadra: 
· la Scuola Forestale Carabinieri; 
· l’Istituto Superiore di Tecniche Investigative dell’Arma dei Carabinieri; 
· la Scuola Carabinieri di Perfezionamento al Tiro; 
· il Centro Lingue Estere; 
· il Centro Carabinieri Addestramento Alpino; 
· il Centro Carabinieri Cinofili; 
· il Centro Carabinieri Subacquei. 

 
a. Scuola Ufficiali Carabinieri 

(1) Generalità 
La costituzione della Scuola Ufficiali Carabinieri risale al 1884, anno in cui presso la Legione 
Allievi Carabinieri Reali di Torino (Caserma “Cernaia”) venne istituita la Scuola per 

Aspiranti al grado di Sottotenente. Tale Istituto fu trasferito a Roma nel novembre 1885. 
Nel 1906 esso assunse una fisionomia autonoma, con la denominazione di Scuola Allievi 

Ufficiali dei Carabinieri Reali.  
Nel 1926 la Scuola venne trasferita a Firenze, ove aveva sede la Scuola Allievi Sottufficiali 

Carabinieri Reali e i due Istituti, nel 1928, assunsero la denominazione di Scuola Centrale 

dei Carabinieri Reali. 
Il 28 aprile 1951 il corso Ufficiali venne nuovamente trasferito a Roma ove fu istituita la 
Scuola Ufficiali Carabinieri. 
Il 10 novembre 1976 l’Istituto si trasferì da via Garibaldi all’attuale sede in via Aurelia. 
 

(2) Articolazione 

Essa è organizzata su: 
- uno Stato Maggiore, dal quale dipendono gli Uffici Personale, Addestramento e Studi, 

Logistico, nonché la Sezione Sanità e il Reparto Comando; 
- un Istituto di Studi Professionali Giuridici e Militari, articolato in: 

· un Ufficio Comando; 
· 9 Cattedre (Servizio di Stato Maggiore e Tecnica Professionale, Tecniche Investigative, 

Arte militare e delle operazioni di mantenimento della pace, Informatica, Diritto 
Militare, Amministrazione e Commissariato; Logistica; Comparti di Specialità e 
Medicina Militare); 

· una Sezione Coordinamento Attività Ginnico-Sportive;  
· la Rassegna dell’Arma dei Carabinieri, pubblicazione trimestrale che, attraverso la 

trattazione di argomenti di carattere militare, giuridico e sociale, tende ad aggiornare e 
indirizzare la preparazione del personale dell’Arma; 

- un Reparto corsi, dove sono inquadrati, in Sezioni dedicate, gli ufficiali frequentatori; 
- il Servizio Amministrativo. 
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(3) Corsi e attività svolte 

Presso la Scuola Ufficiali si svolgono i seguenti corsi:  
- corsi di Formazione di base:  

· Applicazione/Perfezionamento.  
La formazione dei vincitori del concorso pubblico per ufficiali del Ruolo Normale inizia 
con il loro ingresso presso l’Accademia Militare di Modena, dove è presente un 
Battaglione Allievi Ufficiali Carabinieri articolato su due Compagnie Allievi. Al termine 
del biennio in Accademia, i frequentatori ottengono il grado di Sottotenente in s.p.e. e 
continuano la formazione per ulteriori tre anni presso la Scuola Ufficiali (due anni di corso 
di Applicazione e 1 anno di corso di Perfezionamento). Al termine del quinquennio 
formativo, conseguono la laurea magistrale in Giurisprudenza. 

· Formativo/di Formazione. 
Il corso Formativo per Ufficiali del Ruolo Tecnico ha la durata di due anni accademici e 
abilita i vincitori dell’apposito concorso, già in possesso di laurea a indirizzo scientifico, 
per il successivo impiego nei tre comparti:  
- amministrativo (specialità amministrazione/commissariato);  
- tecnico-scientifico (specialità investigazioni scientifiche, telematica e genio); 
- sanitario e psicologico (specialità medicina/farmacia, psicologia e veterinaria);  
Il corso di Formazione per Ufficiali del Ruolo Forestale ha durata biennale e abilita i 
frequentatori nel settore della tutela, forestale, ambientale e agroalimentare. 

· Applicativi. 
Si rivolgono ai Luogotenenti (durata di sei mesi), e agli Ispettori/ 
Sovrintendenti/Appuntati e Carabinieri (durata di due anni), che vincono il concorso 
interno per diventare Ufficiali del Ruolo Normale. Al termine del corso, gli Ispettori, i 
Sovrintendenti e gli Appuntati e Carabinieri conseguono la laurea magistrale in 
Giurisprudenza. 

· Informativo. 
Mirato alla formazione degli Ufficiali del Ruolo Straordinario a esaurimento, introdotto 
dal D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, fino al 2021. 

- corso di Istituto, per l’aggiornamento e completamento della formazione dei Maggiori del 
ruolo normale. Il corso tende all’affinamento della preparazione culturale, giuridica e 
tecnico-professionale dei frequentatori; 

- corso per “Comandanti Provinciali e di Gruppo” e di “Compagnia”; 
- corso di progettazione didattica, rivolto agli U. destinati alla programmazione e 

pianificazione delle attività formative; 
- corso basico di formazione, incentrato sulle modalità di erogazione delle lezioni per coloro 

che svolgeranno le funzioni di Comandanti/Insegnanti;  
- seminari per Comandanti di Legione; 
- corsi di lingua estera, con l’impiego di insegnanti civili madrelingua. Normalmente 

effettuati presso il Centro Lingue Estere (o in altre sedi addestrative, a seconda delle 
disponibilità alloggiative), ove si effettua il test standardizzato NATO, JFLT, per il 
riconoscimento del livello di conoscenza della lingua. 

Inoltre, presso la Scuola vengono svolte ulteriori attività, quali: 
- conferenze. 

Sono pianificate all’inizio di ogni anno accademico e affrontano, in chiave propositiva, 
problematiche di particolare interesse e attualità. I relatori sono scelti tra eminenti 
personalità del mondo giuridico, economico e della cultura;  

- approfondimenti sulla tutela dei Diritti Umani nello svolgimento dell’attività di Polizia.  
Annualmente, a favore dei frequentatori dei corsi in uscita e di Ufficiali stranieri segnalati 
da SMD, si svolge un approfondimento degli standard internazionali in materia dei Diritti 
Umani;  

- moduli monotematici.  
Su alcuni argomenti professionali, ritenuti di particolare interesse, vengono proposti moduli 
di studio, all’interno dei quali intervengono esperti del settore e si concludono con attività 
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esercitative per gruppi di lavoro. Alcuni moduli sono certificativi e comportano variazione 
matricolare. 
Scopo generale degli insegnamenti è di assicurare agli Ufficiali, seguendo l’evoluzione 
della dottrina, della legislazione e della tecnica, le capacità necessarie per assolvere - con 
competenza - i complessi compiti istituzionali. 
 

b. Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri 

(1) Generalità 

La Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri fu istituita in Firenze il 1° marzo 1920, come 
“Scuola Allievi Sottufficiali Carabinieri Reali”, denominazione che mantenne sino al 1928 
allorché fu trasformata in “Scuola Centrale Carabinieri Reali” inglobando corsi per Ufficiali e 
Sottufficiali dell’Arma. Con il trasferimento a Roma dei corsi Ufficiali, nel 1952 assunse la 
denominazione di “Scuola Sottufficiali dei Carabinieri”. Dal 1° Settembre 1996 essa ha preso 
la sua attuale denominazione. 
Dall’anno accademico 2016/2017, la Scuola Marescialli e Brigadieri ha sede nel quartiere di 
Firenze – Castello, presso la nuova caserma intitolata al “Mar. Magg. M.O.V.M. Felice 
Maritano”. L’istituto, alle dipendenze del Comando delle Scuole dell’Arma dei Carabinieri e 
retto da un Generale di Divisione o di Brigata, provvede alla formazione di base del personale 
appartenente ai ruoli marescialli e brigadieri dell’Arma, nonché alle ulteriori attività formative 
stabilite dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. 
Dal 1° luglio 2016, è stato costituito l’Istituto di Studi Professionali (nell’ambito del Comando 
Scuola). 
 

(2) Articolazione 
Si articola su: 
- uno Stato Maggiore (Ufficio Personale, Ufficio Addestramento e Studi, Ufficio 

Logistico, Reparto Comando e Sezione Sanità); 
- un Istituto di Studi Professionali, articolato su un Nucleo Comando, 6 Cattedre (Tecnica 

Professionale, Tecniche Investigative, Diritto Militare, Amministrazione, Logistica, 
Informatica) e sulla Sezione Coordinamento Attività Ginnico-Sportive; 

- un Servizio Amministrativo; 
- due Reggimenti Allievi Marescialli che hanno sede in Firenze e Velletri. 

Nella caserma “Felice Maritano” di Firenze Castello (sede del 1° Reggimento A.M.) si 
svolge il corso triennale Allievi Marescialli. Nella caserma “Salvo d’Acquisto” di Velletri 
(sede del 2° Reggimento A.M. e Brig.) si svolgono il corso superiore di qualificazione per 
Allievi Marescialli e i corsi di qualificazione e formazione professionale per Vice 
Brigadieri.  
Il corso triennale per Marescialli consente il conseguimento della laurea di 1° livello in 
“Scienze Giuridiche della Sicurezza”. 
Nelle sedi di Firenze e Velletri possono altresì essere svolti corsi aperiodici, anche per le 
altre Forze Armate e Corpi di Polizia. 

 
c. Legione Allievi Carabinieri 

La Legione Allievi Carabinieri, con sede presso la Caserma “Orlando De Tommaso” di via Carlo 
Alberto Dalla Chiesa in Roma, è preposta alla formazione del personale del ruolo Appuntati e 
Carabinieri. Essa ha attualmente alle sue dipendenze le cinque “Scuole Allievi Carabinieri” di 
Roma, Torino, Campobasso, Reggio Calabria e Iglesias presso le quali vengono tenuti i corsi 
formativi per Carabinieri, della durata di 12 mesi e/o i corsi aperiodici rivolti al personale già in 
servizio dei vari ruoli. 
Nell’ambito della medesima caserma è ubicata anche la Banda dell’Arma dei Carabinieri che, 
inquadrata nella Legione Allievi, dipende per l’impiego dal Comando Generale. 
Già “Fanfara” e poi “Musica”, fu istituita come Banda della Legione Allievi Carabinieri nel 1910 e 
nel 1920 assunse la denominazione di Banda dell’Arma dei Carabinieri Reali. Dopo il secondo 
conflitto mondiale assunse l’attuale denominazione. 
Le origini della prima Scuola Allievi Carabinieri risalgono al 1822, anno di istituzione in Torino 
di un “Deposito di Reclutamento”, in attività fino al 24 gennaio 1861, quando in quella stessa città, 
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fu istituita la “14ª Legione Carabinieri Reali”, per provvedere al reclutamento e all’addestramento 
del “Corpo dei Carabinieri Reali”. 
Con il conseguimento dell’unità nazionale e l’attuazione della nuova organizzazione statale, il 10 
Ottobre 1885 fu deciso il trasferimento del Reparto a Roma, presso l’attuale caserma, all’epoca 
intitolata a Re Vittorio Emanuele II, e assunse la denominazione di Legione Allievi Carabinieri 
Reali. Il 14 marzo 1894, nel corso di una solenne cerimonia, il Re Umberto I consegnò la Bandiera 
di guerra all’Arma dei Carabinieri (già concessa con atto formale il 25 febbraio precedente). Da 
allora, tale Istituto d’istruzione ha l’alto onore di custodirla. 
Nel dopoguerra essa assunse la denominazione di Legione Allievi Carabinieri e fu intitolata alla 
M.O.V.M. Cap. Orlando De Tommaso. Il 15 giugno 1971 assunse la nuova denominazione di 
“Scuola Allievi Carabinieri”. 
Le Scuole Allievi Carabinieri provvedono alla formazione militare e tecnico professionale dei 
giovani che si arruolano nell’Arma per diventare Carabinieri. 
Con le nuove norme sulla leva ed il reclutamento, l’arruolamento dei Carabinieri effettivi avviene 
mediante un concorso pubblico in cui è prevista una riserva di posti in favore dei volontari, in ferma 
prefissata, dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare. 
 

d. Centro di Psicologia Applicata per la Formazione dell’Arma dei Carabinieri (Ce.P.A.F) 
Il Centro, istituito il 1° settembre 2003, dipende direttamente dal Comandante delle Scuole. Retto da 
un “Direttore” Colonnello o Tenente Colonnello del Ruolo Tecnico (Specialità Psicologia), opera a 
supporto degli allievi e dei formatori, al fine di realizzare un’interazione tra il momento della 
selezione iniziale e la successiva delicata fase di inserimento, orientamento e formazione. 
E’ articolato su un Nucleo Comando, una 1ª Sezione Psicologia e una 2ª Addestramento e Studi. 
Ha dipendenza: 
- disciplinare: dal Comando delle Scuole dell’Arma dei Carabinieri;  
- amministrativa: dalla Legione Allievi Carabinieri di Roma. 

 
e. Centro Sportivo Carabinieri.  

(1) Generalità e articolazione 
Il Centro Sportivo Carabinieri è stato istituito il 26 ottobre 2009, per assicurare la gestione 
unitaria del settore sportivo e per meglio coordinare le attività espletate dalle Sezioni Sportive, 
distribuite sul territorio nazionale. 
Il Centro è alle dipendenze del Comando delle Scuole dell’Arma dei Carabinieri e, dal 1° 
gennaio 2017, è articolato su un Ufficio Comando e 11 Sezioni Sportive: oltre alle 7 Sezioni in 
Roma (“arti marziali”, “scherma”, “tiro a segno e tiro a volo”, “pentathlon moderno, triathlon e 
ciclismo”, “equitazione”, “nuoto”, “atletica”), vi sono le Sezioni “canoa fluviale” (in Carpané, 
VI), “sport invernali” (in Selva di Val Gardena, BZ con un distaccamento in Auronzo di 
Cadore, BL), “pugilato” (in Napoli, presso la sede del 10° Rgt. “Campania”) e “canottaggio e 
canoa olimpica” (in Sabaudia, LT). 
La Sezione “Paracadutismo Sportivo”, invece, è alle dirette dipendenze del 1° Reggimento 
Carabinieri Paracadutisti “Tuscania”, in collegamento tecnico-funzionale con il Centro 
Sportivo Carabinieri. 

(2) Compiti 
Il Centro, retto da Generale di Brigata o Colonnello è preposto alle seguenti attività: 
- diffondere le discipline olimpiche ovvero degli sport che abbiano attinenza con il servizio 

d’istituto; 
- formare e perfezionare gli atleti e i tecnici nella varie specialità; 
- promuovere l’immagine dell’Istituzione attraverso i risultati sportivi e il mantenimento dei 

contatti con gli organi di informazione sportiva (d’intesa con i competenti Uffici del 
Comando Generale); 

- organizzare le gare; 
- incentivare e favorire, in un quadro unitario, la pratica sportiva amatoriale del personale 

dell’Arma e dei propri familiari. 
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f. Ispettorato degli Istituti di Specializzazione. 

L’Ispettorato degli Istituti di specializzazione dell’Arma dei Carabinieri è stato costituito il 1° 
gennaio 2017, alle dipendenze dirette del Comando delle Scuole e retto da Generale di Divisione o 
di Brigata, al fine di ricondurre sotto un’unica figura tutti gli assetti addestrativi di specializzazione, 
prima diversamente distribuiti tra le organizzazioni addestrativa e territoriale. 
Dall’Ispettorato, che assicura unitarietà di indirizzo, di coordinamento e di controllo di tutti gli 
assetti addestrativi di specializzazione, perseguendo l’elevazione del livello professionale del 
personale frequentatore, dipendono la Scuola Forestale Carabinieri, l’Istituto Superiore di Tecniche 
Investigative dell’Arma dei Carabinieri, la Scuola Carabinieri di Perfezionamento al Tiro, il Centro 
Lingue Estere, il Centro Carabinieri Addestramento Alpino, il Centro Carabinieri Cinofili e il 
Centro Carabinieri Subacquei. 
 
(1) Scuola Forestale Carabinieri. 

(a) Generalità e articolazione 

Il 1° gennaio 2017, per effetto del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n.177, recante 
“Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del 
Corpo forestale dello Stato”, è stata costituita la Scuola Forestale Carabinieri di 
Cittaducale (RI), che inquadra i 5 Centri Addestramento di Cittaducale, Rieti, Sabaudia 
(LT), Castel Volturno (CE) e Ceva (CN). 

(b) Compiti 
La Scuola è dedicata alla formazione specialistica e all’aggiornamento professionale del 
personale nei settori forestale, ambientale e agroalimentare.  
Sulla base delle direttive generali del Comando Generale e secondo gli indirizzi stabiliti 
dal Comando delle Scuole e dall’Ispettorato degli Istituti di Specializzazione, esercita 
funzioni di direzione, coordinamento e controllo dei dipendenti Centri Addestramento. 

(c) Dipendenze 

La Scuola Forestale Carabinieri è posta gerarchicamente alle dipendenze dell’Ispettorato 
degli Istituti di Specializzazione dell’Arma dei Carabinieri. 
 

(2) Istituto Superiore di Tecniche Investigative dell’Arma dei Carabinieri. 
L’Istituto Superiore di Tecniche Investigative dell’Arma dei Carabinieri (I.S.T.I.), costituito il 
27 ottobre 2008 e dal 1° gennaio 2017 alle dipendenze dell’Ispettorato degli Istituti di 
Specializzazione dell’Arma, è un reparto addestrativo di eccellenza presso il quale vengono 
programmati e tenuti corsi post formativi di aggiornamento per Ufficiali ed Agenti di P.G. 
impiegati nelle unità operative delle organizzazioni territoriale e speciale e per operatori di 
polizie estere, con i seguenti obiettivi: 
- potenziamento qualitativo dell’azione investigativa; 
- accrescimento: 

· professionale dei singoli operatori di p.g.; 
· delle conoscenze degli strumenti di cooperazione internazionale di polizia; 

- miglioramento delle tecniche investigative derivante dal confronto in aula con operatori 
qualificati; 

- incentivo delle sinergie fra le componenti investigative; 
- elaborazione e codificazione di una dottrina organica delle investigazioni di polizia 

giudiziaria. 
L’Istituto è retto da un Generale di Brigata o Colonnello che assolve le funzioni di Comandante 
di Corpo, da cui dipendono: 
- l’Ufficio Comando; 
- l’Ufficio Addestramento; 
- la 1ª e la 2ª Sezione Corsi. 
L’I.S.T.I. è dotato di una sala ascolto per le intercettazioni, un’aula interpretariato, sei 
laboratori investigazioni scientifiche (rilievi antropometrici, “bloodstain pattern analysis”, 
chimica, calchi, primo intervento, rilievi sulla scena del crimine), aree indoor di simulazione 
dove vengono allestite le scene del crimine più comuni per le esercitazioni tecnico-pratiche. 
L’approccio didattico è di tipo pratico e mira a trasferire dal “campo” all’aula le esperienze 
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operative della quotidianità maturate dai reparti investigativi di punta dell’Arma. I docenti sono 
scelti fra le migliori professionalità oggi espresse presso le strutture investigative, quali i reparti 
del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, del Raggruppamento Operativo 
Speciale e i Nuclei Investigativi provinciali maggiormente impegnati sul fronte del crimine 
organizzato, oltre che magistrati, professori universitari ed esperti forensi. 

 
(3) Scuola Carabinieri di Perfezionamento al Tiro. 

Al fine di conferire all’addestramento al tiro con le armi individuali il massimo indice di 
rendimento, nel 1971 venne costituito il Centro di Perfezionamento al Tiro. Il 10 febbraio 2004 
il reparto ha assunto l’attuale denominazione. 
La Scuola, retta da un Colonnello o Tenente Colonnello, dal 1° gennaio 2017 dipende 
dall’Ispettorato degli Istituti di Specializzazione dell’Arma (in precedenza era alle dirette 
dipendenze del Comando delle Scuole dell’Arma dei Carabinieri). 
La Scuola, con sede a Roma presso la caserma “Talamo”, è articolata come segue: 
- Vice Comandante (anche Comandante della Sezione Addestramento); 
- Nucleo Comando; 
- Sezione Armamento, che effettua, d’iniziativa o a richiesta, ricerche, studi, sperimentazioni 

e prove comparative sul materiale d’armamento e di equipaggiamento nonché su tecniche 
realistiche d’intervento; 

- Sezione Addestramento, che svolge corsi di specializzazione e perfezionamento per 
istruttori di tiro e tiratori scelti, oltre a realizzare aggiornamenti sulla normativa e sulla 
produzione di ausili didattici nel settore dell’addestramento al tiro. 

Su attivazione del Comando Generale (da cui dipende per l’impiego in ambito operativo), il 
personale della “Scuola” concorre alla formazione dei 10 “Nuclei Tiratori Scelti”, costituiti per 
particolari esigenze di polizia giudiziaria e composti da militari, equipaggiati con armi lunghe 
di precisione, addestrati per l’impiego in ore diurne e notturne. 
Il Reparto dispone, in sede stanziale, di moderne infrastrutture ed apparecchiature idonee a 
simulare condizioni ambientali e situazioni particolari d’intervento, nonché di un poligono a 
cielo aperto e di uno in galleria. 

 
(4) Centro Lingue Estere dell’Arma dei Carabinieri. 

Retto da un Generale di Brigata o Colonnello, è ubicato nella caserma “Orlando De Tommaso” 
di Roma, sede del Comando delle Scuole dell’Arma dei Carabinieri. 
E’ articolato su: 
- Nucleo Comando; 
- Sezione Corsi; 
- Sezione Accertamenti. 
Il Centro: 
- pianifica i corsi di lingua e gli accertamenti linguistici secondo le direttive del Comando 

Generale dell’Arma dei Carabinieri; 
- individua gli insegnanti e/o gli istituti linguistici privati per lo svolgimento dei corsi ed 

acquisisce il materiale didattico necessario; 
- provvede alla somministrazione dei test linguistici, comunicando i relativi esiti al Comando 

Generale dell’Arma dei Carabinieri. 

 
(5) Centro Carabinieri Addestramento Alpino. 

(a) Generalità 
Già Scuola Alpina dell’Arma, assunse l’attuale denominazione nel 1968 nell’ambito di 
una completa ristrutturazione operativa-addestrativa dei molteplici settori. 
Il 1° gennaio 2017 il Centro Carabinieri Addestramento Alpino è transitato dal Comando 
Legione Carabinieri Trentino Alto Adige, alle dipendenze del neocostituito Ispettorato 
degli Istituti di Specializzazione dell’Arma (contestualmente, la Sezione Sport Invernali, 
che dipendeva dal Centro, è stata inquadrata nell’ambito del Centro Sportivo Carabinieri). 

(b) Articolazione 
Il Centro si articola in un Nucleo Comando, una Sezione Corsi, un Distaccamento Alpino 
con sede in Auronzo di Cadore (BL). 
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(c) Compiti 
Il Centro: 
- provvede alla formazione e all’addestramento dei militari da specializzare (“sciatori”, 

“rocciatori”, “addetti al soccorso alpino”, “squadre antivalanga”); 
- sovrintende, dal punto di vista tecnico-addestrativo, al funzionamento delle squadre di 

soccorso alpino; 
- sperimenta nuove tecniche di intervento e materiali da utilizzare nel servizio; 
- costituisce riferimento logistico-didattico per la Scuola Forestale Carabinieri di 

Cittaducale (RI) nell’ambito degli insegnamenti sulla conoscenza degli ecosistemi 
alpini; 

- fornisce supporto al servizio “Meteomont”. 
(d) Dipendenza di impiego 

Per operazioni su scala nazionale, anche a supporto di altri reparti, il Centro dipende dal 
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, per quanto attiene l’impiego delle “squadre 
antivalanga”. 

 
(6) Centro Carabinieri Cinofili. 

Il Centro Carabinieri Cinofili ha sede a Firenze e ha il compito di formare il personale dei 
Nuclei Cinofili, inquadrati nell’Organizzazione Territoriale, mentre, in ambito operativo, per 
l’impiego dei “cani molecolari” è attivato dal Comando Generale. 
Retto da Tenente Colonnello, ha alle dipendenze: 
- Vice Comandante; 
- Squadra Comando; 
- Sezione Corsi (in cui sono inquadrate una Squadra Agonistica, una Squadra 

Avvicendamento e una Squadra Ricerca Molecolare); 
- Infermeria quadrupedi. 
In particolare, il centro provvede a: 
- effettuare corsi di specializzazione nel settore di competenza; 
- addestrare i cani di nuova rimonta nelle varie discipline d’Istituto; 
- ricostituire le unità rimaste prive di conduttore o di cane; 
- rieducare i cani; 
- addestrare la Squadra Agonistica dell’Arma per la partecipazione a gare e competizioni 

sportive a livello nazionale ed internazionale. 
 

(7) Centro Carabinieri Subacquei. 

Il Centro Carabinieri Subacquei ha sede a Genova e ha il compito di formare il personale dei 
Nuclei Subacquei inquadrati nell’Organizzazione Territoriale. 
Retto da Tenente Colonnello o Maggiore, ha alle dipendenze: 
- Vice Comandante; 
- Nucleo Comando; 
- Sezione Addestramento; 
 

g. Altri centri per la formazione degli specializzati 
Oltre ai Reparti facenti parte dell’Ispettorato degli Istituti di Specializzazione che assicura unitarietà 
di indirizzo, di coordinamento e di controllo di tutti gli assetti addestrativi di specializzazione, 
perseguendo l’elevazione del livello professionale del personale frequentatore, l’Arma dei 
Carabinieri provvede a una serie ulteriore di specifiche specializzazioni presso: 
- Pratica di Mare (RM), per gli elicotteristi; 
- Roma, per il personale a cavallo; 
- Velletri, per la formazione e l’aggiornamento nel settore della telematica con il Centro 

Addestramento Specializzati per la Telematica (C.A.S.T.), inquadrato nel 2° Reggimento Allievi 
Marescialli e Brigadieri. 

Ulteriori attività addestrative e di specializzazione vengono svolte: 
- dal centro di Addestramento della 2a Brigata Mobile, con sede a Livorno, che è responsabile 

della formazione di base e dell’addestramento di amalgama del personale e dei reparti destinati a 
svolgere missioni internazionali, delle unità dei Carabinieri operanti nelle Multinational 
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Specialized Units (MSU), oltre che dell’attività di istruzione per il mantenimento dell’ordine 
pubblico; 

- presso le unità “specializzate” dell’Arma, che dispongono di risorse dedicate anche al 
soddisfacimento delle particolari esigenze. Ad esempio, i corsi per “assistente di laboratorio” 
svolti presso il Ra.C.I.S., per “operatore anticrimine” tenuti dal R.O.S., quelli nei settori della 
Tutela forestale, ambientale e agroalimentare, nonché del Patrimonio ambientale, culturale, della 
salute, del lavoro e antifalsificazione monetaria svolti presso i reparti deputati agli specifici 
compiti. 

Inoltre, la Caserma “Chinotto” di Vicenza ospita: 
- il Centro di Eccellenza per le Stability Police Units (CoESPU), che si occupa dello sviluppo 

della dottrina per l’impiego di unità di polizia in operazioni di supporto della pace, in 
collaborazione con il Dipartimento di Peacekeeping delle Nazioni Unite, con i maggiori centri 
nazionali ed internazionali di peacekeeping e con diverse università; 

- la Forza di Gendarmeria Europea (EUROGENDFOR), iniziativa multinazionale alla quale 
concorrono Italia, Francia, Spagna, Olanda e Portogallo, Paesi che hanno forze di polizia a 
statuto militare. Il reparto può essere impiegato nelle aree di crisi, nel quadro di operazioni a 
sostegno della pace, quale strumento specializzato di polizia, a supporto di operazioni militari o 
per favorire la transizione all’amministrazione civile. L’Arma dei Carabinieri, oltre alla sede 
del Quartier Generale in Vicenza (con supporto logistico ed amministrativo a cura del 
CoESPU), fornisce ad EUROGENDFOR il maggior contributo in termini di personale. 

Come emergerà nel prosieguo della trattazione, tali poli addestrativi, ad eccezione del Centro 
Addestramento Specializzati per la Telematica (C.A.S.T.), sono inquadrati in organizzazioni diverse 
da quella addestrativa. 
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7. Organizzazione Territoriale 

a. Generalità 
L’organizzazione territoriale, definita dall’art. 173 del COM, è la struttura portante dell’Arma in 
quanto a essa è demandato lo svolgimento del servizio d’istituto (ne fa parte oltre il 75% delle 
risorse umane di cui dispone l’Istituzione). 
 

b. Struttura 

Dell’Organizzazione territoriale fanno parte: 
- 5 Comandi Interregionali: 

· “Pastrengo”, con sede in Milano, da cui dipendono le Legioni Lombardia, Piemonte e Valle 
d’Aosta, Liguria; 

· “Podgora”, con sede in Roma, da cui dipendono le Legioni Lazio, Toscana, Umbria, 
Marche, Sardegna; 

· “Ogaden”, con sede in Napoli, da cui dipendono le Legioni Campania, Puglia, Abruzzo e 
Molise, Basilicata; 

· “Culqualber”, con sede in Messina, da cui dipendono le Legioni Sicilia e Calabria; 
· “Vittorio Veneto”, con sede in Padova, da cui dipendono le Legioni Veneto, Trentino Alto 

Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna; 
- 18 Comandi Legione; 
- 104 Comandi Provinciali e il Gruppo di Aosta (competente sull’intero territorio regionale) ; 
- 13 Gruppi (Roma, Ostia, Frascati, Milano, Napoli, Castello di Cisterna, Torre Annunziata, 

Aversa, Palermo, Monreale, Locri, Gioia Tauro e Lamezia Terme), inquadrati nell’ambito di 7 
Comandi Provinciali. Al riguardo, è stato avviato l’iter istitutivo, nell’ambito del Comando 
Provinciale di Milano, di un ulteriore Gruppo con sede in Rho; 

- 5 Reparti Territoriali (Mondragone, Olbia, Gela, Nocera Inferiore e Aprilia); 
- 532 Comandi di Compagnia; 
- 64 Tenenze (a cui si aggiungono 1 Comando CC Roma Piazza Venezia, dipendente dalla 

Compagnia CC Roma Centro, e 1 Nucleo CC Campione d’Italia, che dipende dal Comando 
Provinciale Carabinieri di Como); 

- 3 Compagnie speciali (Roma, Napoli e Palermo); 
- oltre 4.500 Stazioni; 
- 8 Stazioni temporanee, 13 Posti fissi e 14 Posti fissi stagionali; 
- 4 Squadroni Eliportati Cacciatori (Sardegna; Calabria; Sicilia; Puglia); 
- 1 Reparto Squadriglie, articolato su 7 Squadriglie (in Sardegna); 
- 12 Nuclei Tribunali; 
- 20 Nuclei cinofili, oltre alla Squadra cinofili del Nucleo di Castelporziano; 
- 6 Nuclei subacquei; 
- 169 Aliquote CC presso le Sezioni di P.G. (comprese quelle operanti nelle Procure dei 

Tribunali per i minorenni); 
- 21 siti navali e 7 distaccamenti (rispettivamente con 21 motovedette e 7 battelli), il Nucleo 

natanti di Venezia (con 29 motovedette), mentre la Motovedetta in Civitavecchia opera 
esclusivamente per le esigenze connesse con l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale; 

- 8 Reparti Servizi Magistratura (Torino, Milano, Firenze, Roma, Napoli, Palermo, Catania e 
Reggio Calabria. Quello di Roma inquadra anche i Nuclei CC operanti presso la Corte 
Suprema di Cassazione, e il Consiglio Superiore della Magistratura); 

- 36 Nuclei Banca d’Italia. 
 

c. I singoli Comandi 

(1) Comandi Interregionali 
Retti da Generale di Corpo d’Armata, esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e 
di controllo nei confronti dei Comandi Legione e assicurano, attraverso i propri organi, il 
sostegno tecnico, logistico e amministrativo di tutti i reparti dell’Arma dislocati nell’area di 
competenza, anche se appartenenti ad altre organizzazioni. 
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(2) Comandi Legione 
Sono 18 in ambito nazionale e la loro estensione coincide con quella delle regioni 
amministrative da cui prendono il nome (oltre ai 16 Comandi Legione che hanno competenza 
su una singola regione amministrativa, vi sono i Comandi Legione “Piemonte e Valle d’Aosta” 
e “Abruzzo e Molise”). 
Retti da Generale di Divisione o di Brigata, hanno la responsabilità della gestione del 
personale; esercitano funzioni di direzione, coordinamento e controllo delle attività dei 
Comandi Provinciali; oltre a svolgere i compiti previsti in campo amministrativo dalla 
legislazione vigente. 
Forniscono, inoltre, il supporto logistico-amministrativo a tutti i reparti privi di autonomia 
amministrativa ricadenti nell’area di competenza (anche se inquadrati in organizzazioni 
funzionali diverse da quella territoriale). 
 

(3) Comandi Provinciali  
In fase di aggiornamento, stante il livello grado a cui viene attribuito ciascun comando, in base 
al quale viene ristrutturato internamente, sono attualmente retti da Generale di Brigata, 
Colonnello o Tenente Colonnello e svolgono funzioni di direzione, coordinamento, controllo 
dei reparti dipendenti. Ad essi risale la responsabilità dell’analisi e del raccordo delle attività 
operative e di contrasto alla criminalità condotte nella provincia anche da reparti di altre 
organizzazioni dell’Arma. 
I Comandi Provinciali sono articolati su assetti variabili, a seconda delle esigenze. In 
particolare: 
- un Ufficio Comando, strutturato sulle Sezioni “Operazioni e Logistica”, “Segreteria e 

Personale” e “Amministrativa” (in 5 Comandi Provinciali, in luogo degli Uffici Comando, 
sono ancora temporaneamente presenti dei Nuclei Comando, sostanzialmente privi di 
sottoarticolazioni); 

- Aliquota CC presso la Sezione di P.G.; 
- un numero variabile di Gruppi, Reparti territoriali e Compagnie. 
- nella regione Valle d’Aosta, ove non è stato costituito l’ente provinciale, opera l’omonimo 

Gruppo, attribuito a Colonnello, con competenza regionale, inquadrato alle dipendenze 
della Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”. 

Sulla base delle recenti revisioni ordinative, è stato previsto: 
- il transito dei Nuclei Radiomobili e delle Centrali Operative dei Comandi Provinciali di 

Roma, Milano, Napoli e Palermo alle dipendenze dei relativi Gruppi capoluogo; 
- il transito delle Centrali Operative dei Comandi Provinciali rimanenti e del Gruppo di 

Aosta, nonché dei Gruppi distaccati (Ostia, Frascati, Castello di Cisterna, Torre Annunziata, 
Aversa, Monreale, Gioia Tauro, Lamezia Terme, Locri) alle dipendenze dei N.O.R. delle 
rispettive Compagnie capoluogo; 

- il mantenimento dell’attuale assetto per i Comandi Provinciali di Torino, Bologna, Venezia, 
Firenze, Genova, Bari, Catania e Messina. 
 

 
(4) Comandi di Gruppo 

Se ne contano 13, costituiti alle dipendenze dei Comandi Provinciali di Roma (Roma, Frascati 
e Ostia), Milano (Milano), Napoli (Napoli, Castello di Cisterna e Torre Annunziata), Caserta 
(Aversa), Palermo (Palermo e Monreale), Reggio Calabria (Locri e Gioia Tauro) e Catanzaro 
(Lamezia Terme). 
Retti da Colonnello o da Tenente Colonnello, costituiscono organi di demoltiplicazione delle 
funzioni di direzione, coordinamento e controllo dei Comandi Provinciali nei confronti dei 
Reparti Territoriali e delle Compagnie alle dipendenze. 
 

(5) Reparti Territoriali  

I Reparti Territoriali, attribuiti a Tenente Colonnello, sono stati istituiti in zone di particolare 
impegno operativo (Mondragone, Olbia, Gela, Nocera Inferiore e Aprilia) a seguito di 
elevazione delle Compagnie Carabinieri già esistenti, al fine di assicurare una azione di 
contrasto alla criminalità più adeguata alle peculiari esigenze locali. 
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Sono articolati in Nucleo Comando, Centrale Operativa e NORM (retto da Capitano) su 
Sezione Operativa e Sezione Radiomobile (entrambe rette da Tenente/Sottotenente), e operano 
con un numero variabile di Tenenze/Stazioni alle dipendenze. 
 

(6) Comandi Compagnia 

Sono posti alle dipendenze di un Comando Provinciale o di Gruppo e sono attribuiti a Ufficiale 
nel grado di Capitano o, se “a maggiore impegno operativo”, di Tenente Colonnello/Maggiore. 
Assolvono le attività di prevenzione e repressione dei reati nel territorio di competenza, anche 
dirigendo e coordinando le Tenenze e Stazioni dipendenti. 
Si distinguono, in base alla dislocazione, in: 
- capoluogo, se hanno sede nello stesso stabile del Comando superiore; 
- urbane, se dislocate nello stesso centro abitato ove ha sede il Comando superiore, ma in 

diverso stabile; 
- distaccate, se ubicate in un centro abitato diverso da quello ove ha sede il Comando 

superiore.  
Ogni Comando Compagnia è di massima articolato su: 
- Nucleo Comando; 
- Nucleo Operativo e Radiomobile (N.O.R.M.), articolato su: 

· Centrale Operativa, organo di collegamento, coordinamento e controllo delle 
articolazioni dipendenti e dei servizi esterni;  

· Sezione o Aliquota Operativa, con compiti investigativi propri e di supporto alle 
Tenenze/Stazioni dipendenti; 

· Sezione o Aliquota Radiomobile, con compiti di prevenzione e di pronto intervento. 
Il Comandante del N.O.R.M., oltre a seguire le attività del proprio reparto, coadiuva il 
Comandante di Compagnia (di cui è il naturale sostituto): 
· nella direzione e nel coordinamento dell’attività operativa svolta dai Reparti dipendenti; 
· nel governo del personale, nel controllo dei servizi esterni effettuati nell’ambito della 

Compagnia e nel funzionamento generale dei Reparti; 
- Aliquota CC presso le Sezioni di P.G. (dove esistente), con esclusivi compiti di P.g., alle 

dipendenze funzionali della competente A.G.; 
- Nucleo Tribunali (dove esistente), con compiti di assistenza e vigilanza presso le aule e gli 

uffici giudiziari. 
- Nucleo Carabinieri Banca d’Italia (dove esistente), preposto ai servizi di vigilanza delle 

sedi provinciali della Banca d’Italia e di scorta ai relativi valori. 
 

(7) Tenenze e Stazioni 
Rette, rispettivamente, da Tenente/Sottotenente/Luogotenente e Ispettore, costituiscono la 
peculiare articolazione operativa di base dell’Arma dei Carabinieri a livello locale, cui compete 
la responsabilità diretta del controllo del territorio (di uno o più comuni) e delle connesse 
attività istituzionali, nonché l’assolvimento dei compiti militari e di protezione civile.  
La forza organica dei reparti è commisurata all’estensione e alle caratteristiche del territorio 
loro assegnato, nonché alle esigenze operative. In particolare, le Tenenze operano su comuni 
caratterizzati da particolari situazioni dell’ordine e della sicurezza pubblica svolgendo 
autonoma attività di polizia giudiziaria e garantendo un servizio di pronto intervento di 
massima nelle 24 ore. 
Le Stazioni, a seconda della loro dislocazione, si distinguono in: 
- capoluogo, se ubicate nella medesima sede del Comando Compagnia; 
- urbane, se ubicate nel centro abitato ove ha sede il Comando Compagnia, ma in diverso 

stabile; 
- distaccate, se ubicate in un comune differente da quello ove ha sede il Comando 

Compagnia, ovvero in una diversa frazione o località dello stesso comune. 
Le Tenenze e Stazioni possono avvalersi di posti fissi che consentono loro di differenziare 
l’attività di controllo e vigilanza nelle aree dei rispettivi territori che, per particolari condizioni 
ambientali e operative, anche stagionali, risultino meno agevolmente raggiungibili o richiedano 
una più costante presenza istituzionale. 
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I posti fissi non configurano autonomi presìdi bensì mere articolazioni delle Tenenze o Stazioni 
che li inquadrano, nell’ambito delle quali devono operare perfettamente integrati e di cui 
esprimono, in sostanza, un’ulteriore modalità di svolgimento del servizio. L’ambito territoriale 
assegnato al posto fisso rimane nella competenza della Tenenza/Stazione di riferimento e non 
comporta il frazionamento dello scompartimento territoriale. 
Per transitorie problematiche di ordine e sicurezza pubblica, possono essere istituiti posti fissi: 
- temporanei, attivati in prospettiva di contingenti episodiche esigenze (fiere espositive, 

manifestazioni, eventi sportivi di lunga durata, ecc.), la cui soppressione è già 
predeterminata all’atto dell’istituzione; 

- periodici o stagionali, previsti senza termine ma con un periodo di funzionamento limitato 
nell’arco dell’anno, per esigenze ricorrenti. 

Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri può istituire anche Stazioni temporanee, 
allorquando, per contingenti situazioni dell’ordine e della sicurezza pubblica, sia necessario 
intensificare l’azione di controllo su una determinata zona nella quale non sia in grado di 
operare con la necessaria efficacia (per ragioni di distanza o altro) la competente Stazione (c.d. 
“definitiva”). Tali reparti, che possono anche avere carattere stagionale, esercitano tutti i 
normali compiti d’istituto sul territorio loro assegnato e dipendono dal medesimo Comando 
Compagnia della Stazione “definitiva”. 
 

(8) Squadroni Eliportati “Cacciatori” 

Sono dislocati in Sardegna (Abbasanta-OR), Calabria (Vibo Valentia), Sicilia (presso la base 
aerea dell’A.M. di Sigonella in Lentini-SR) e Puglia (Vico del Gargano-FG, all’interno del 
distaccamento dell’A.M. “Jacotenente”) e assumono, nell’ordine, la denominazione di 
“Cacciatori di Sardegna”, “Cacciatori di Calabria”, “Cacciatori di Sicilia” e “Cacciatori di 
Puglia”. 
Alimentati con personale abilitato all’elitrasporto, gli Squadroni effettuano interventi in zone 
impervie mediante perlustrazioni, appostamenti, battute, rastrellamenti, posti di blocco e posti 
di controllo, anche per la ricerca di latitanti. Operano in sinergica osmosi con i reparti 
territoriali, secondo le modalità di raccordo info-operativo disposte dai Vice Comandanti delle 
rispettive Legioni, dai quali dipendono. 

 
(9) Reparto Squadriglie e Squadriglie (Sardegna) 

Il Reparto Squadriglie ha sede a Nuoro e dipende dall’omonimo Comando Provinciale, mentre 
le 7 Squadriglie sono dislocate sul territorio della provincia di Nuoro e dipendono dalle 
rispettive Compagnie territoriali o Stazioni. 

 
d. Il servizio cinofili, il servizio subacquei e il servizio navale 

(1) Servizio Cinofili 
Il “Servizio Cinofili dell’Arma dei Carabinieri” è stato istituito l’8 novembre 1957, al fine di 
assicurare l’impiego di Carabinieri conduttori e cani, con adeguato livello addestrativo, per 
scopi di polizia giudiziaria, di ricerca, di soccorso, di sicurezza delle aree sensibili e in tutte le 
operazioni in cui tale intervento sia di valido supporto. 
Il servizio Cinofili si articola in: 
- un Centro, alle dipendenze dell’Ispettorato degli Istituti di Specializzazione dell’Arma; 
- 20 Nuclei distribuiti sul territorio nazionale, tutti dipendenti dalle Compagnie territoriali 

ove sono ubicati, a eccezione dei Nuclei Cinofili di Abbasanta (OR) e di Vibo Valentia che 
sono dipendenti, rispettivamente, dagli Squadroni Eliportati Sardegna e Calabria; 

Le unità cinofile – secondo le caratteristiche dei cani – sono impiegate: 
- in operazioni di polizia giudiziaria, al fine di: 

· localizzare e seguire tracce di malviventi; 
· segnalare la presenza di persone nascoste o di indiziati di reato; 
· rintracciare oggetti e/o indumenti occultati; 
· fornire indicazioni, sulla base di oggetti e/o indumenti rinvenuti sul luogo ove sia stato 

commesso un reato, circa l’eventuale partecipazione al fatto di persone sospette; 
· ricercare armi, esplosivi e sostanze stupefacenti occultati; 

- nei servizi preventivi, per: 
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· segnalare la presenza di persone nascoste; 
· inseguire e bloccare soggetti in fuga; 
· ispezionare boschi, zone impervie, casolari isolati, anfratti, grotte, etc., nel corso di battute 

e rastrellamenti attuati per la cattura di latitanti; 
· garantire la sicurezza di unità che agiscono in particolari condizioni ambientali; 
· azioni di supporto: 

- nei posti di blocco/controllo stradali; 
- nei servizi di scorta valori di particolare entità (eccezionale); 
- nei servizi di O.P.; 
- in operazioni di soccorso, per ricercare persone: 

· travolte da valanghe o da slavine; tale compito è affidato, in particolare, alle unità cinofile 
specializzate nel settore e che operano a supporto dei reparti dell’Arma; 

· sepolte da macerie, in caso di pubbliche calamità (terremoti, esplosioni, etc.). 
L’impiego delle unità cinofile è determinato dal: 
- Comando Generale, per le esigenze sul piano nazionale ed a supporto delle operazioni 

espletate dai Nuclei; 
- Comando Interregionale, per le operazioni nell’ambito del proprio territorio di 

giurisdizione; 
- Comando Legione, qualora disponga di reparti cinofili, per le esigenze operative verificatesi 

nelle aree di competenza dei singoli reparti cinofili. 
 
Si aggiungono al dispositivo le unità cinofile del G.I.S. e quelle Antiveleno, Cites, Superficie e 
Macerie, inquadrate presso reparti dell’Organizzazione per la Tutela Forestale, Ambientale e 
Agroalimentare. 
Altre unità sono previste presso: 
- gli Aeroporti di Roma-Fiumicino e Milano Linate, oltre che nei reparti di Polizia Militare 

inquadrati nelle altre Forze Armate (in particolare c/o l’Aeronautica Militare); 
- Castelporziano, con 1 Squadra Cinofili del Nucleo posta alle dipendenze del Reparto 

Carabinieri Presidenza della Repubblica. 
 

(2) Servizio Subacquei 
Il “Servizio subacquei dell’Arma dei Carabinieri” è stato istituito nel 1953 per assicurare 
all’Arma territoriale un valido apporto nelle operazioni di polizia giudiziaria che richiedono 
l’attivazione di ricerche in mare, nei laghi e nei fiumi (recupero di armi, munizioni, cadaveri, 
relitti, corpi di reato e qualsiasi altro materiale che, nel particolare ambiente, sia stato occultato 
o disperso). 
Il Servizio si articola su 6 Nuclei CC Subacquei (posti alle dipendenze delle Compagnie CC 
territorialmente competenti, Roma, Genova, Pescara, Cagliari, Napoli e Messina), ciascuno dei 
quali comprende un’Aliquota CC Subacquei e una Motovedetta d’altura. 
I Carabinieri Subacquei sono impiegati: 
- in compiti ordinari: 

· ricerca e recupero nelle acque marine ed interne di corpi di reato, armi, munizioni, 
stupefacenti, cadaveri, relitti e altro materiale; 

· ispezioni e ricognizioni di relitti sommersi; 
· soccorso in occasione di alluvioni ed allagamenti; 

- in compiti eventuali: 

· localizzazione e recupero di materiale di interesse archeologico; 
· rilevamenti topografici e tele-cinematografici connessi con lo studio dei fondali; 
· ispezioni e rilevamenti fotografici di infrastrutture subacquee; 
· prelevamento di campioni biologici e concorso nelle ricerche subacquee di interesse 

scientifico; 
· concorso nel rilevamento del grado di inquinamento delle acque; 
· collaudi e verifiche di attrezzature ed apparati subacquei; 
· assistenza a gare ed a campionati. 

Il personale viene formato presso il Centro Carabinieri Subacquei, inquadrato 
nell’Organizzazione Addestrativa. 
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I Nuclei Subacquei dipendono: 

- per l’impiego in campo nazionale, dal Comando Generale; 
- per la disciplina degli interventi nell’aria di competenza, dall’ufficio O.A.I.O. del Comando 

Legione Carabinieri competente sull’area d’intervento; 
- per l’addestramento e il sostegno tecnico-logistico, dal Centro Subacquei. 

 
(3) Servizio Navale 

Il Servizio Navale dell’Arma dei Carabinieri è stato istituito l’11 novembre 1969 per lo 
svolgimento dei compiti istituzionali nelle acque interne, nel mare territoriale, nella zona di 
vigilanza doganale e, limitatamente alle azioni consentite dalle convenzioni internazionali 
ratificate dallo Stato italiano, in alto mare. 
Il dispositivo è articolato su 21 siti navali e 7 distaccamenti (rispettivamente con 21 
motovedette e 7 battelli), oltre al Nucleo natanti di Venezia (con 29 motovedette). Le 
Motovedette sono in dotazione ai Comandi Provinciali, ai Reparti Territoriali, ai Comandi di 
Compagnia e alle Stazioni. 
In Civitavecchia, è dislocata un’altra Motovedetta che opera esclusivamente per le esigenze 
connesse con l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale, ovvero quale “piattaforma 
tecnologica marina”, unità navale d’appoggio del personale specializzato per l’assolvimento 
delle funzioni di tutela dell’ambiente (es. controllo degli scarichi d’acqua e sversamento dei 
rifiuti in mare). 
I mezzi navali, in base delle loro caratteristiche tecniche, sono classificati in: 
- Motovedette d’altura: Motovedetta classe 800; Motovedetta classe N700; Motovedetta 

classe 600; 
- Motovedette costiere: Motovedetta classe 100, 200 e 300; 
- Motovedette lagunari in servizio presso il nucleo natanti di Venezia (articolato su una 

sezione operativa e radiomobile e una sezione servizi generali, che si avvalgono di: 
Motovedette classe 300 per trasporto autorità; Motovedette classe N700, 200 e 100; 
Motovedette classe T121 e T122 per trasporto militari). 

Le unità navali dell’Arma, in attuazione del D. Lgs. 177/2016, svolgono compiti: 
- ordinari: 

· pattugliamento lungo le coste e le acque interne, al fine di prevenire e reprimere le 
violazioni relative alle norme sulla navigazione, inquinamento, tutela del patrimonio 
artistico - subacqueo e lavoro, nel settore marittimo; 

· appoggio ai comandi operativi sulla terraferma per attività di Polizia Giudiziaria; 
· appoggio ed assistenza ai Carabinieri subacquei, nel disimpegno dello speciale servizio; 
· sorveglianza sugli scali, nonché vigilanza delle attrezzature portuali, con particolare 

riguardo alle navi e agli impianti di interesse militare; 
· vigilanza dal mare a obiettivi sensibili; 
· servizi di O.P. in occasione di manifestazione; 

- eventuali: 

· servizi di scorta; 
· soccorso in occasione di sinistri e di pubblica calamità, in collaborazione con altre unità 

a esse devolute; 
· collegamento-in caso di interruzione dei servizi civili di linea-con i Comandi dell’Arma 

dislocati nelle isole; 
· concorso nelle operazioni di polizia di frontiera e di prevenzione e repressione del 

contrabbando. 
Le unità navali dipendono: 
- dal Comando Generale dell’Arma sotto il profilo operativo generale (tramite la Sala 

Operativa); 
- dai Comandi di Legione per l’impiego per compiti connessi a situazioni contingenti locali e 

per fini ispettivi: 
- dai Comandi Provinciali e di Compagnia, che dispongono dei mezzi, con il compito di 

svolgere la normale attività di vigilanza sui tratti di costa della propria giurisdizione; 
- dall’Ufficio del Servizio Aereo e Navale del Comando Generale dell’Arma, sotto il profilo 

tecnico e logistico; 
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- dal Comandante del Reparto Territoriale, di Compagnia, e di Stazione per l’impiego e 
l’aspetto disciplinare. 
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8. Organizzazione Mobile e Speciale 
L’Organizzazione Mobile e Speciale comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, 
all’espletamento, nell’ambito delle competenze attribuite all’Arma dei Carabinieri, di compiti 
particolari o di elevata specializzazione, a integrazione, a sostegno o con il supporto 
dell’organizzazione territoriale. 
Il comparto trova al suo vertice il Comando Unità Mobili e Specializzate “Palidoro”, da cui 
dipendono la Divisione Unità Mobili, la Divisione Unità Specializzate, il Raggruppamento Operativo 
Speciale, il Comando Carabinieri Ministero Affari Esteri (M.A.E.) e il Centro di Eccellenza per le 
Stability Police Units (CoESPU). 
Il Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri “Palidoro” ha sede a Roma ed è stato istituito 
il 1° gennaio 2001 a seguito dell’elevazione dell’omonima Divisione Unità Mobili e Speciali. Svolge 
funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi di Divisione 
dipendenti. Il Comando è retto da un Generale di Corpo d’Armata. 

 
a. Divisione Unità Mobili Carabinieri 

La Divisione Unità Mobili, con sede a Roma, si articola su due Brigate Mobili i cui compiti sono 
connessi con la difesa integrata del territorio e la partecipazione alle operazioni militari all’estero, il 
mantenimento dell’ordine pubblico, il concorso nelle operazioni di protezione civile ed il supporto 
all’Arma territoriale nel controllo del territorio. Detti reparti costituiscono anche riserva del 
Comando Generale con funzioni di massa di manovra. Il Comando è retto da un Generale di 
Divisione. 
La Divisione si articola su: 
- Vice Comandante; 
- Segreteria; 
- Capo di Stato Maggiore (da cui dipendono l’Ufficio Personale e l’Ufficio OAIO). 

 
(1) 1ª Brigata Mobile 

Il 1° aprile 1963, venne istituita, con sede a Roma, l’“XI Brigata Carabinieri Meccanizzata” 
(“11ª Brigata Carabinieri” a far data dal 19 luglio 1976), con il compito di coordinare l’attività 
operativa e l’organizzazione logistica dei Reggimenti e Battaglioni Carabinieri. 
E’ preposta a funzioni di comando, coordinamento e controllo dei reparti dipendenti, 
nell’assolvimento dei compiti connessi con: 
- il concorso alla difesa integrata del territorio nazionale; 
- la partecipazione ai servizi di ordine pubblico; 
- il supporto dell’Organizzazione territoriale per incrementare il controllo del territorio nelle 

zone più sensibili sotto il profilo della sicurezza pubblica; 
- la vigilanza ad obiettivi sensibili militari e a quelli di natura civile definiti, di volta in volta, 

dall’autorità di Pubblica Sicurezza; 
- la predisposizione di assetti da impiegare nelle missioni “fuori area” per l’assolvimento 

delle funzioni di polizia militare ed il sostegno di alcune attività logistiche; 
- le esigenze di Protezione Civile. 
Ha le seguenti dipendenze: 
- disciplinare: dalla Divisione Unità Mobili Carabinieri; 
- amministrativa: dal Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri “Palidoro”. 
 
La 1ª Brigata Mobile, con sede a Roma, retta da un Generale di Brigata: 
- si articola sul 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo e 12 tra Reggimenti e Battaglioni (in 

Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Sardegna, 
Campania, Puglia, Calabria e Sicilia); 

- in caso di necessità, predispone gli assetti da impiegare nelle missioni all’estero fuori area 
per l’assolvimento delle funzioni di polizia militare e il sostegno di alcune attività 
logistiche. 

 
(a) I Reggimenti e Battaglioni Carabinieri 

Sono unità istituite per: 
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− costituire riserva del Comando Generale, con funzione di massa di manovra; 
− fronteggiare, a reparti organici, le esigenze di O.P., e in caso di gravi perturbamenti, 

svolgere interventi risolutivi per il ristabilimento dell’ordine e della sicurezza pubblica; 
− completare l’istruzione militare e professionale dei Carabinieri di nuova assegnazione; 
− concorrere alle operazioni inerenti la Protezione Civile, con i Reparti di soccorso 

costituiti all’occorrenza nell’ambito di ciascun Reggimento/Battaglione.  
Detti Reparti: 
- sono articolati su più Compagnie e calibrati per interventi di emergenza dovuti a 

pubblica calamità; 
- raggiungono, in tempi brevi, la zona colpita; 
- concorrono, con interventi immediati, a favore delle popolazioni colpite; 
- presidiano i punti principali di accesso alla zona colpita, costituendo una cintura di 

sicurezza; 
- effettuano servizi mobili antisciacallaggio. 
I Reggimenti/Battaglioni Carabinieri svolgono, altresì, i seguenti compiti a supporto 
dell’Arma territoriale: 
- controllo del territorio; 
- vigilanza fissa ad obiettivi sensibili; 
- rastrellamento di centri abitati ed aree extraurbane; 
- assistenza ai dibattimenti. 
 

(b) Compagnie di Intervento Operativo (C.I.O.) 

Le Compagnie d’Intervento Operativo sono state costituite presso 10 tra Reggimenti e 
Battaglioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, 
Puglia, Calabria e Sicilia), per disporre di adeguati contingenti di rinforzo che consentano 
ai Comandi territoriali di attuare servizi di controllo straordinario del territorio finalizzati a 
risolvere criticità emergenti della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica in 
specifiche aree del territorio di volta in volta individuate. 
Le C.I.O., unitamente alle aliquote di personale del 1° Reggimento Paracadutisti 
“Tuscania”, degli Squadroni “Cacciatori”, del 7° e 13° Reggimento Carabinieri sono unità 
di rinforzo che possono assumere configurazione e composizione differenziata in ragione 
delle caratteristiche prevalenti delle aree di impiego (aree urbane, extra urbane e rurali), 
costituiscono “pacchetti di forza” impiegabili per periodi di tempo limitati (in linea di 
massima da 1 a 3 mesi) con un minimo preavviso (24 - 48 ore). 
Le C.I.O. intervengono, su ordine del Comando Generale, a supporto dei reparti stanziali di 
una o più province al fine di prevenire – attraverso una più intensa e visibile attività di 
controllo del territorio – la recrudescenza di specifici fenomeni criminosi quali rapine gravi, 
estorsioni, attentati dinamitardi ed incendiari, contrabbando, sfruttamento della 
prostituzione, l’immigrazione clandestina, ecc., ovvero al verificarsi di episodi delittuosi di 
particolare gravità quali omicidi, sequestri di persona, atti di eversione o terrorismo, ecc. 
Le unità, nel contesto di mirate pianificazioni predisposte dai Comandanti Provinciali 
competenti per territorio, effettuano pattugliamenti, posti di blocco e di controllo lungo gli 
assi viari di principale interesse, rastrellamenti di aree rurali, perquisizioni locali e 
domiciliari anche per blocchi di edifici. 
Dal 2015 è stato, inoltre, costituito un dispositivo antiterrorismo che può operare, 
nell’immediatezza, anche in condizioni di emergenza. Di esso fanno parte le Squadre 
Operative di Supporto (previste organicamente nelle C.I.O., mentre nel 2° Battaglione 
“Liguria” e nel 9° Battaglione “Sardegna” all’interno dell’unica Compagnia Mobile 
presente, oltre che, sul piano effettivo, nel 7° Reggimento Trentino Alto Adige e nel 13° 
Reggimento Friuli Venezia Giulia) e 22 Aliquote di Primo Intervento (A.P.I.), costituite 
sul piano effettivo presso Nuclei / Aliquote Radiomobili, gli Squadroni Eliportati di 
Calabria e Sardegna, oltre che nella Compagnia Aeroporti di Fiumicino. 
 

(c) 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo 

Il 1° aprile 1963 fu costituito il 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo, inquadrato nella XI 
Brigata Carabinieri Meccanizzata e articolato su Squadrone Comando, Squadrone 
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Motoblindato, I Gruppo Squadroni “Pastrengo”, II Gruppo Squadroni “Allievi” e Centro 
Ippico. Il 1° settembre 1977, la denominazione venne modificata in Reggimento 
Carabinieri a Cavallo e il Centro Ippico fu riconfigurato su una Sezione “Addestramento e 
Corsi” e una Sezione “Perfezionamento e Rimonta”. 
Dal 20 ottobre 2007 venne riassunta la denominazione storica di “4º Reggimento 
Carabinieri a Cavallo” e, il 10 settembre 2012 è stato ristrutturato mediante la 
riconfigurazione del Centro Ippico e la costituzione dello “Squadrone Comando e 
Servizi”, articolato su 4 Squadre e una Fanfara a Cavallo, previa soppressione del Plotone 
Comando e Servizi. 
Il 3 aprile 2018, la Fanfara a Cavallo è transitata alle dirette dipendenze del Gruppo Squadroni. 
Attualmente ha sede a Roma, nella caserma “Salvo d’Acquisto”. 
Il Reggimento, retto da un Colonnello che assolve le funzioni di comandante di corpo, 
raccoglie il patrimonio delle nobili tradizioni della “Cavalleria” italiana e provvede alla 
formazione del personale della specialità da impiegare: 
− in servizi preventivi e repressivi in talune zone del Paese contro particolari forme di 

criminalità che agiscono in zone impervie; 
− in servizi di perlustrazione a scopo preventivo; 
− nel noto “carosello equestre” che in innumerevoli occasioni ha riscosso plausi in Italia 

e all’estero, fornendo dimostrazioni di alto livello di addestramento nel settore ippico. 
Il personale a cavallo partecipa, altresì, ai concorsi ippici nazionali e internazionali.  
Il reparto ha le seguenti dipendenze: 
− disciplinare: dalla 1ª Brigata Mobile Carabinieri; 
− amministrativa: dal Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri “Palidoro”. 

 
(2) 2ª Brigata Mobile 

La 2ª Brigata Mobile, con sede in Livorno, è stata costituita il 15 settembre 2001, alle 
dipendenze della Divisione Unità Mobili. E’ retta da un Generale di Brigata. 
Compongono la 2ª Brigata il Gruppo Intervento Speciale, il 1° Reggimento Carabinieri 
Paracadutisti “Tuscania” (dal 15 marzo 2002), il 7° Reggimento Carabinieri “Trentino Alto 
Adige” e il 13° Reggimento Carabinieri “Friuli Venezia Giulia”. 
La 2ª Brigata Mobile si articola, tra l’altro, in un “Reparto Supporti”, un “Reparto Paracadutisti 
per la Sicurezza delle Rappresentanze diplomatiche a rischio” e in un “Centro Addestramento” 
(con sede a San Piero a Grado - PI) che provvede a predisporre, preparare, equipaggiare e 
addestrare i reparti destinati all’impiego nelle operazioni militari (servizi di ordine pubblico, 
sicurezza pubblica) in Italia e all’estero e fra questi anche i reparti di polizia militare.  
L’Arma dei Carabinieri, infatti, oltre a esercitare in via esclusiva le funzioni di polizia militare 
per l’Esercito, la Marina e l’Aeronautica (art. 90 COM), prende parte alle operazioni militari 
all’estero, nell’ambito delle quali (art. 156 del COM): 
- partecipa anche a operazioni per il mantenimento e il ristabilimento della pace e della 

sicurezza internazionale, al fine, in particolare, di realizzare condizioni di sicurezza e 
ordinata convivenza nelle aree d’intervento; 

- concorre ad assicurare il contributo nazionale alle attività promosse dalla comunità 
internazionale o derivanti da accordi internazionali, volte alla ricostituzione e al ripristino 
dell’operatività dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza delle Forze armate, 
assolvendo compiti di addestramento, consulenza, assistenza e osservazione. 

 
(a) Gruppo Intervento Speciale (G.I.S) 

Costituito nel 1978, ha sede a Livorno. 
E’ preposto alla risoluzione di: 
- interventi speciali di polizia su richiesta del Ministero dell’Interno; 
- attività operative a elevato rischio per lo svolgimento di interventi risolutivi e supporto 

dell’Arma territoriale. 
Le azioni speciali che possono essere assegnate al G.I.S. sono: 
- interventi in occasione di dirottamenti aerei; 
- liberazione di ostaggi.  
A questi compiti, che potrebbero definirsi principali, se ne aggiungono altri, quali: 
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- il supporto ai reparti territoriali in occasione di importanti operazioni di Polizia; 
- la ricerca e sperimentazione di armi ed equipaggiamenti speciali; 
- l’addestramento e la qualificazione di personale incaricato di svolgere compiti di 

protezione a persone e vigilanza a particolari obiettivi. 
Disciplinarmente (e per l’impiego) dipendente dalla 2ª Brigata Mobile, il G.I.S. ha una 
dipendenza operativa d’emergenza dal Capo di Stato Maggiore del Comando Generale. 

 
(b) 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania” 

Inquadrato fino al marzo 2001 nella Brigata “Folgore” dell’Esercito, è caratterizzato da un 
altissimo livello di specializzazione e da spiccata flessibilità operativa. Svolge: 
- compiti propri delle unità paracadutiste con partecipazione ad operazioni militari fuori 

area; 
- compiti di sicurezza nei confronti del personale e delle sedi diplomatiche all’estero in 

situazioni d’emergenza; 
- concorso alle operazioni contro la criminalità organizzata condotte dall’Arma 

territoriale; 
- addestramento tecnico-tattico di personale dell’Arma; 
- operazioni di “reazione immediata”, rivolte alla tempestiva tutela degli interessi vitali 

nazionali ovunque essi siano compromessi, in maniera autonoma o quale parte di una 
più ampia coalizione; 

- missioni di ricognizione, azioni dirette, assistenza militare ed operazioni 
antiterrorismo, nel contesto di un’ampia gamma di operazioni militari, in virtù delle 
capacità esprimibili nel settore delle Forze per Operazioni Speciali (FOS), a supporto 
delle Forze Speciali (FS). 

Ha dipendenza: 
- disciplinare: dalla 2ª Brigata Mobile Carabinieri; 
- amministrativa: dalla 2ª Brigata Mobile Carabinieri. 
È erede del I Battaglione Carabinieri Reali paracadutisti, costituito a Roma il 1° luglio 
1940 e impiegato nel 1941 in Africa Settentrionale. 
Il Reggimento, con sede a Livorno e retto da un Colonnello, si articola in: 
- un Battaglione paracadutisti su 3 compagnie; 
- un Ufficio Comando; 
- un Reparto Supporti; 
- un Reparto Addestramento. 
 

(c) 7° Reggimento Carabinieri “Trentino Alto Adige” (Laives) e 13° Reggimento 

Carabinieri “Friuli Venezia Giulia” (Gorizia) 

Il 7° Reggimento Carabinieri “Trentino Alto Adige” e il 13° Reggimento “Friuli Venezia 
Giulia” sonno gli eredi, rispettivamente, del VII Battaglione Carabinieri istituito il 15 
settembre 1963 alle dipendenze dell’XI Brigata Meccanizzata presso la caserma “M.O.V.M. 
Federico Guella” di Laives (BZ) e del “XIII Battaglione Carabinieri Reali Mobilitato” 
istituito il 21 dicembre 1940 e che, con l’ingresso in guerra dell’Italia, fu impiegato sul fronte 
albanese, per essere poi sciolto l’8 settembre 1943 a seguito dell’armistizio. 
Il 15 settembre 2001, con l’elevazione a Reggimento, i due Comandi sono transitati alle 
dipendenze della neo-istituita 2ª Brigata Mobile Carabinieri e, a seguito di successivi 
correttivi ordinativi, sin dal 2013 hanno assetti speculari. I plotoni autoblindo di entrambi i 
reggimenti sono stati soppressi il 16 settembre 2013. 
Ai due Reggimenti sono affidati i seguenti compiti: 
- concorso alla difesa integrata del territorio ed alle operazioni militari all’estero; 
- partecipazione ad operazioni per il mantenimento e ristabilimento della pace e della 

sicurezza internazionale; 
- concorso, in particolari situazioni, unitamente alle Compagnie d’Intervento Operativo, alla 

costituzione di un “pacchetto di forze”, a supporto dei comandi territoriali, per l’attuazione 
di servizi di controllo straordinario del territorio; 

- concorso ai servizi di ordine pubblico. 
Hanno dipendenza disciplinare e amministrativa dalla 2ª Brigata Mobile Carabinieri. 
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Sono retti da un Colonnello, e sono articolati su: 
- Ufficio Comando; 
- Servizio Amministrativo; 
- Compagnia Comando e Servizi; 
- un Battaglione (su 3 Compagnie). 
 

b. Divisione Unità Specializzate Carabinieri 
Il 1° febbraio 2001 è stata istituita, con sede a Roma, alle dirette dipendenze del Comando Unità 
Mobili e Specializzate Carabinieri “Palidoro”, la Divisione Unità Specializzate Carabinieri, da cui 
dipendono reparti che espletano attività specializzate e/o a difesa di taluni interessi collettivi. 
Dalla Divisione, che è retta da Generale di Divisione., in particolare dipendono: 
- il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute; 
- il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro; 
- il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale; 
- il Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria; 
- il Comando Carabinieri Banca d’Italia; 
- il Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche; 
- il Raggruppamento Aeromobili Carabinieri. 

 

(1) Comando Carabinieri per la Tutela della Salute  

(a) Generalità 
Il 15 ottobre 1962, previe intese tra il Ministero della Sanità, il Ministero della Difesa e il 
Comando Generale dell’Arma, furono istituiti i N.A.S. (Nuclei Antisofisticazioni). 
Il 1° luglio 1996 il reparto, a seguito della fusione con il Comando Carabinieri Antidroga, 
fu elevato a Comando Carabinieri per la Sanità e il 12 dicembre 2005 ha assunto l’attuale 
denominazione. 
Il Comando ha compiti di prevenzione e repressione dei reati comunque attinenti la tutela 
della salute pubblica, agisce d’iniziativa e a supporto dell’attività operativa degli altri 
reparti dell’Arma. 
Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute opera su tutto il territorio nazionale. 

(b) Compiti 
Il personale, posto alle dipendenze funzionali del Ministero della Salute, esercita funzioni 
di controllo e vigilanza igienico-sanitaria con interventi operativi a tutela dell’interesse 
nazionale per quanto concerne: 
− la produzione e commercio legale delle sostanze stupefacenti e psicotrope in campo 

nazionale per la preparazione di specialità farmaceutiche; 
− repressione di attività illecite in materia sanitaria; 
− accertamenti ed indagini su tutto il territorio nazionale in esecuzione dei poteri di 

vigilanza e controllo attribuiti al Ministero della Salute; 
− indagini di settore in materia di prevenzione e repressione delle frodi e delle 

sofisticazioni degli alimenti e delle bevande. 
Il Ministero della Salute si avvale, inoltre, del Comando Carabinieri per la Tutela della 
Salute per: 
− attività di controllo e di vigilanza sulla produzione e commercializzazione autorizzata 

di sostanze stupefacenti; 
− attività connesse al trattamento di tossicodipendenti. 
Con D.Lgs. 502 del 1992, la competenza del Comando CC per la Tutela della Salute è 
stata estesa anche ai controlli tesi a verificare la qualità dell’assistenza sanitaria dei 
cittadini. Il Comando, infatti, può procedere, in qualunque momento, anche a mezzo dei 
competenti comandi territoriali dell’Arma, a ispezioni e prelievi di campioni negli 
stabilimenti ed esercizi pubblici dove si producono, si conservano in deposito, si 
commercializzano e si consumano sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché negli scali 
aeroportuali, marittimi, ferroviari e sui mezzi di trasporto in genere. Gli esami e le analisi 
dei campioni sono eseguiti presso i laboratori delle ASL o presso le strutture specializzate 
di investigazioni scientifiche dell’Arma. 
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Ai fini della vigilanza sulle attività finalizzate al trattamento dei tossicodipendenti, il 
Comando CC per la Tutela della Salute può procedere, su richiesta del Ministro, e anche 
con il supporto dei competenti Comandi territoriali dell’Arma, a ispezioni e verifiche nelle 
aree e negli edifici dove vengono svolte attività di recupero e trattamento dei 
tossicodipendenti. 
In atto, il Reparto svolge vigilanza igienico-sanitaria (d’iniziativa, su richiesta del 
Ministero e dei reparti dell’Arma nonché su segnalazione dei cittadini) su 18 settori 
merceologici e su ogni tipo di struttura socio sanitaria (ospedali, case di cura private, case 
di cura per anziani, comunità terapeutiche). 
Di particolare rilievo è il fatto che nell’ambito della Comunità Europea non esistano 
organismi similari ai Nuclei Antisofisticazione e Sanità. Gli Stati Membri, infatti, per 
combattere le sofisticazioni alimentari si devono avvalere di Agenzie o Servizi 
Repressioni Frodi. 

(c) Articolazione 
L’organizzazione del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute comprende: 
− un Comando con sede in Roma, retto da un Generale di Divisione o di Brigata; 
− un Ufficio Comando, retto da Tenente Colonnello o Maggiore; 
− tre Comandi di Gruppo Carabinieri per la Tutela della Salute, retti da ufficiali superiori 

(Tenente Colonnello o Maggiore), dislocati a Milano, Roma e Napoli, con rispettiva 
competenza su Nord, Centro e Sud d’Italia da cui dipendono complessivamente 38 
“Nuclei Antisofisticazione e Sanità”, al comando di Ufficiali subalterni o di Ispettori, 
dislocati nei centri di maggiore interesse industriale e commerciale ed aventi 
giurisdizione regionale od interprovinciale (MI-BS-CR-TO-AO-AL-GE-PD-UD-TV-
TN-RM-BO-PR-AN-FI-LI-PG-CA-SS-LT-VT-NA-SA-CE-BA-TA-LE-FG-PE-CB-
CZ-PZ-PA-CT-RG-CS-RC); 

− un nucleo Carabinieri presso l’”Agenzia Italiana del Farmaco” (AIFA), direttamente 
dipendente dal Comandante; 

− un Vice Comandante (Colonnello); 
− un Reparto Operativo, alle dirette dipendenze del Vice Comandante, articolato su una 

Sezione Operativa Centrale, una Sezione Analisi e una Sezione Antidoping. 
(d) Dipendenze 

Ha le seguenti dipendenze: 
− funzionale: dal Ministro della Salute; 
− disciplinare: dalla Divisione Unità Specializzate Carabinieri; 
− amministrativa: dal Comando Unità Mobili e Specializzate “Palidoro”. 
I Gruppi Carabinieri per la Tutela della Salute ubicati a Milano e a Napoli e i Nuclei 
periferici (ad eccezione di quello di Roma supportato dal Servizio Amministrativo del 
Comando Unità Mobili e Specializzate “Palidoro”) dipendono amministrativamente dai 
Comandi Legione Carabinieri arealmente competenti. 
 

(2) Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro  

(a) Generalità 

E’ stato istituito nel 1997 con denominazione “Comando Carabinieri Ispettorato del 
Lavoro” e successivamente, il 20 aprile 2006; assunse l’attuale denominazione. 

(b) Compiti e dipendenze 
Il Comando espleta la vigilanza sull’applicazione delle leggi relative al lavoro, alla 
previdenza ed all’assistenza sociale. 
Il suddetto Ministero, con Decreto del 16 gennaio 1995, ha attribuito al personale del 
Comando Carabinieri i poteri ispettivi di vigilanza e controllo sulla legislazione sociale, di 
cui all’art. 1 co. 10 del D.L. 9 dicembre 1994, n. 664, necessari per l’assolvimento dei 
particolari compiti. 
Dipende gerarchicamente dalla Divisione Unità Specializzate e funzionalmente dal 
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
I Gruppi Carabinieri per la Tutela del Lavoro dipendono disciplinarmente dal Comandante 
del Comando CC T.L.. Il Gruppo CC T.L. di Palermo ha una dipendenza funzionale 
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dall’Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e 
l’emigrazione della Regione Sicilia. 
I Nuclei CC Ispettorato del Lavoro dipendono: 
- disciplinarmente dal relativo Comandante di Gruppo CC T.L.; 
- funzionalmente dai rispettivi Direttori Provinciali del lavoro e per i Nuclei dislocati in 

Sicilia dal Capo dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro dell’isola. 
La dipendenza amministrativa risale: 
- per il Comando CC per la Tutela del Lavoro, il Gruppo per la Tutela del Lavoro ed il 

Nucleo CC Ispettorato del Lavoro di Roma, al Comando Unità Mobili e Specializzate 
Carabinieri “Palidoro”; 

- per i restanti Gruppi per la Tutela del Lavoro e Nuclei CC Ispettorato del Lavoro, ai 
Comandi Legione Carabinieri arealmente competenti. 

(c) Articolazione 

Si articola su: 
− un Comando, con sede a Roma presso il Ministero, retto da Colonnello; 
− un Ufficio Comando; 
− un Reparto Operativo, articolato su due sezioni; 
− 5 Gruppi CC Tutela del lavoro (Milano, Roma, Napoli, Venezia e Palermo), da cui 

dipendono 101 Nuclei CC tutela del lavoro, dislocati, di massima, sino a livello 
provinciale presso le Direzioni Provinciali del Lavoro – Servizio Ispezione del Lavoro. 

 
(3) Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (T.P.C.)  

(a) Generalità 
Il 13 marzo 1969, su specifica richiesta del Ministro della Pubblica Istruzione ed al fine di 
intensificare l’attività di tutela del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale, 
venne disposta, attraverso il potenziamento del Nucleo Carabinieri già operante presso 
quel Dicastero, la costituzione del “Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico 
presso il Ministero della Pubblica Istruzione”. 
Il 12 agosto 2001, in ottemperanza al Decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 
2001, n. 307, lo speciale Reparto ha assunto l’attuale denominazione di Comando 
Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale. 
A seguito della emanazione del Decreto Interministeriale 8 marzo 2006, è stato istituito, 
con decorrenza 19 giugno 2006, il Nucleo TPC di Ancona. 
In data 1 giugno 2008, a seguito dell’emanazione del Decreto Interministeriale 19 
novembre 2007, è stata istituita la “Sezione TPC di Siracusa” alle dirette dipendenze del 
Nucleo TPC di Palermo. 
A seguito dell’emanazione del Decreto interministeriale 29 dicembre 2015, è stato 
rimodulato l’assetto ordinativo del reparto speciale mediante: 
- la collocazione della Sezione Addestramento e Studi nell’ambito dell’Ufficio Comando 

(20 luglio 2016) e del Reparto Operativo alle dipendenze del Vice Comandante; 
- l’istituzione del Gruppo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Roma (9 

settembre 2016), con alle dipendenze i Nuclei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio 
Culturale di Roma (21 marzo 2016), Perugia (21 marzo 2016) e Udine (28 aprile 
2016). 

A seguito dell’emanazione della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 è stato incrementato di 
40 unità l’assetto ordinativo del reparto speciale, per assicurare la sicurezza nei musei e 
negli altri istituti e luoghi di cultura dello Stato. 
Il patrimonio culturale è costituito dai beni immobili e mobili, naturali o prodotti 
dell’opera umana, qualificati da un interesse artistico o storico, che, per i loro requisiti, 
offrono alla comunità sociale ed all’individuo un godimento ed un arricchimento 
spirituale. Tali beni comprendono le bellezze naturali, le opere umane della preistoria e 
delle primitive popolazioni, i beni che sono testimonianza delle civiltà che hanno avuto 
l’Italia come sede o campo d’azione (civiltà greca, etrusca, latina, romana ecc.). 
Il compito di fare osservare le disposizioni di legge a tutela del patrimonio culturale e 
ambientale spetta, in via primaria, alle Sovraintendenze e ai Sindaci, i quali possono 
richiedere l’assistenza e l’intervento degli ufficiali di P.G. 
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Il personale utilizza i più moderni sistemi informativi per l’archiviazione delle immagini e 
delle informazioni relative alle opere d’arte che, collegati tramite rete dati al Comando 
Generale, consentono di interpretare, catalogare e memorizzare su disco ottico il materiale 
d’interesse. 

(b) Compiti 

Il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale: 
- ha compiti di polizia giudiziaria prevalentemente a carattere repressivo nei confronti di 

reati in danno del patrimonio culturale e artistico; 
- si interessa di trafugamenti, di esportazioni, di commercio illecito ecc. delle opere 

d’arte e di interesse archeologico (con particolare riguardo a quelle catalogate presso 
l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali) di proprietà dello Stato, di altri Enti pubblici, di musei e di privati; 

- appronta, all’emergenza, la task force Carabinieri “Unite4Heritage”, deputata a 
svolgere interventi a tutela dei beni storico-artistici, sia sul territorio nazionale (in caso 
di disastri), sia in ambito internazionale (in caso di calamità naturali, conflitti armati o 
crisi) nel quadro delle azioni promosse dall’UNESCO. L’unità, il cui impiego è 
disposto dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, è costituita da personale a 
incarico non esclusivo (un Ufficiale responsabile, un Ufficiale Addetto e personale 
ripartito in aliquote) e opera a integrazione del team nazionale di esperti selezionati dal 
Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo, specialisti nei settori 
dell’archeologia, della storia dell’arte, dell’informatica, dell’ingegneria e della 
geologia applicate ai beni culturali. 

(c) Articolazione e dipendenze 
Il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale è articolato su: 
- un Comando con sede in Roma, presso il Ministero per i Beni e le attività Culturali, 

retto da un Generale di Brigata che assolve le funzioni di Comandante di Corpo; 
- un Vice Comandante (Colonnello), dal quale dipende il Reparto Operativo;  
- un Gruppo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, retto da Tenente 

Colonnello, con sede in Roma, da cui dipendono 15 Nuclei TPC (Torino, Genova, 
Monza, Udine, Venezia, Bologna, Firenze, Ancona, Perugia, Roma, Napoli, Bari, 
Cosenza, Cagliari e Palermo, da cui dipende la Sezione di Siracusa); 

- un Reparto Operativo, anch’esso con sede in Roma, retto da Colonnello ed articolato 
su un Nucleo Comando e tre Sezioni (Antiquariato, Archeologia, Falsificazione e Arte 
Contemporanea) con competenza sul territorio nazionale e compiti di supporto ai 
nuclei T.P.C. sull’intero territorio nazionale; 

- un Ufficio Comando, retto da Tenente Colonnello, nel cui ambito sono inserite la 
Sezione S.P., la Sezione Operazioni e logistica, la Sezione Addestramento e Studi, la 
Squadra Servizi e la Sezione Elaborazione Dati (S.E.D.) che cura anche la redazione 
della pubblicazione “Arte in ostaggio – bollettino delle opere d’arte trafugate”. 

Ha le seguenti dipendenze: 

- funzionale: dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali; 
- disciplinare: dalla Divisione Unità Specializzate Carabinieri; 
- amministrativa: dal Comando Unità Mobili e Specializzate “Palidoro”. 
I Nuclei per la Tutela del Patrimonio Culturale dipendono amministrativamente dai 
Comandi Legione Carabinieri arealmente competenti. 

 
(4) Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria 

(a) Generalità 
Il 19 ottobre 1992, di concerto con l’Istituto di Emissione Nazionale, fu istituito il Nucleo 
Operativo Antifalsificazione Monetaria alle dipendenze del Comando Carabinieri Banca 
d’Italia. Il 15 giugno 1999, il Reparto ha variato la denominazione in “Comando 
Carabinieri Antifalsificazione Monetaria”. 
Il Reparto è retto da un Colonnello, da cui dipendono: 
− un Nucleo Comando; 
− una Sezione Operativa. 
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(b) Compiti e dipendenze 
I compiti del reparto sono : 
− individuazione dei flussi di falsificazione di interesse della criminalità organizzata; 
− attività investigativa d’iniziativa e di intesa con i reparti delle organizzazioni Territoriale 

e Speciale; 
− contatti e scambi informativi con analoghi organismi specializzati esteri. 
Ha le seguenti dipendenze: 
− disciplinare: dalla Divisione Unità Specializzate Carabinieri; 
− amministrativa: dal Comando Unità Mobili e Specializzate “Palidoro”. 

 
(5) Comando Carabinieri Banca D’Italia  

Il Comando Carabinieri Banca d’Italia fu istituito il 1° Maggio 1982 per svolgere compiti 
assolti in precedenza dalla Guardia di Finanza. 
Il Comando: 
- esercita la vigilanza sugli immobili in uso all’Amministrazione Centrale e sulle filiali della 

Banca d’Italia di tutto il territorio nazionale; 
- assicura i necessari servizi di vigilanza e scorta al trasporto dei valori per conto del 

medesimo Istituto. 
Dal Comando Carabinieri Banca d’Italia, con sede in Roma e retto da un Generale di Brigata, 
dipendono: 
- un Ufficio Comando (retto da Colonnello), articolato su una Sezione Segreteria-Personale, 

una Operazioni e Logistica, una Analisi ed una Centrale Operativa; 
- un Reparto Scorte (retto da Tenente Colonnello), articolato su un Nucleo Comando ed una 

Sezione Vigilanza su 4 nuclei scorte; 
- tre Ispettorati (retti da Tenente Colonnello) con funzioni di consulenza tecnica: 

· quello per il Nord, con sede a Piacenza, da cui dipendono un Nucleo Comando ed un 
Nucleo Banca d’Italia; 

· quello per il Centro, con sede nella capitale, da cui dipendono un Nucleo Comando, la 
Compagnia Banca d’Italia di Roma (formata da un Nucleo Comando e tre sezioni con 
compiti di vigilanza); 

· quello per il Sud, con sede a Bari, da cui dipendono un Nucleo Comando ed un Nucleo 
Banca d’Italia. 

Ha le seguenti dipendenze: 
- disciplinare: dalla Divisione Unità Specializzate Carabinieri; 
- amministrativa: l’Ispettorato Carabinieri Banca d’Italia del Centro dal Comando Unità 

Mobili e Specializzate dei Carabinieri “Palidoro”, mentre quelli del Nord e Sud dipendono, 
rispettivamente, dai Comandi Legione Carabinieri “Emilia Romagna” e “Puglia”. I Nuclei 
Carabinieri Banca d’Italia dipendono dalla Compagnia competente per territorio, ad 
eccezione di quelli di Piacenza e Bari che dipendono dai rispettivi Ispettorati. 

I Nuclei a livello provinciale, istituiti presso gli uffici periferici della Banca d’Italia, dipendono 
dalle rispettive Compagnie dell’Arma territoriale, ma ricevono dagli Ispettorati, nella cui area 
di competenza sono dislocati, direttive di carattere generale in ordine al particolare servizio che 
sono chiamati a svolgere. 

 
(6) Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche  

(a) Generalità 
Il 15 dicembre 1955 fu costituito in Roma il Gabinetto Centrale di documentazione e di 

indagini tecnico-scientifiche dell’Arma dei Carabinieri. 
Il 25 novembre 1965 acquisì la denominazione di Centro Carabinieri Investigazioni 

Scientifiche e fu trasferito presso la caserma “Podgora”. 
Nel novembre 1976 il Reparto fu trasferito presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri e dal 
2003 presso la caserma “Salvo D’Acquisto” di Tor di Quinto. 
Il 1° ottobre 1998 ha assunto l’attuale denominazione. 
Nel 2012 sono state istituite le “Sezioni Intervento Operativo” (SIO) nell’ambito dei 
Reparti Investigazioni Scientifiche di Roma, Parma e Messina. 
Il 1° gennaio 2018 è stato rivisto l’intero comparto, in particolare: 
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− è stato riorganizzato il “Nucleo di Intervento per l’identificazione delle vittime di 
disastri”; 

− è stata elaborata una revisione organica della struttura mediante: 
· l’elevazione del livello di Comando del RaCIS da “Generale di Brigata” a 

“Generale di Divisione o Generale di Brigata”; 
· l’istituzione della posizione d’impiego di Vice Comandante, attribuita a Colonnello, 

con alle dipendenze un “Reparto Ricerca e Sviluppo”; 
· la riorganizzazione delle SIO, con l’introduzione della qualifica di “Analista della 

scena del crimine”, attribuita ad Ispettore e l’incremento da 4 a 5 unità, a seguito 
dell’assegnazione di un Ufficiale Ruolo Tecnico qualificato “Supervisore della 
scena del crimine”; 

· la rimodulazione della Sezione “Grafica e Fotografia” del RIS di Roma in Sezione 
“Microanalisi e Fotografia”; 

· un potenziamento di 19 unità dell’organico totale del comparto. 
Il Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche (RaCIS): 
− è una struttura tecnico-operativa istituita ed organizzata al fine di soddisfare le esigenze 

di indagine scientifica richieste dalla magistratura e/o dai comandi e reparti dell’Arma, 
nell’ambito dell’attività di Polizia Giudiziaria o di particolari altri compiti di Istituto; 

− è dotato di personale specializzato e di sofisticate attrezzature tecniche, tenute 
costantemente aderenti al livello più avanzato dei sistemi scientifici in continua 
evoluzione. 

(b) Compiti e dipendenze 

Il Raggruppamento Investigazioni Scientifiche di Roma cura: 
− nell’ambito territoriale dei Comandi Interregionali “Podgora” e “Ogaden” l’esame 

scientifico dei reperti trasmessi dai vari organi di P.G. e dall’A.G., eccezionalmente da 
altri Enti dello Stato e/o rilevati direttamente; 

− in ambito nazionale l’esame di quei reperti da sottoporsi ad accertamenti, cosiddetti di 
3° livello, non esperibili dai Reparti di Parma, Messina e Cagliari; 

− la consulenza tecnico-scientifica per il Comando Generale dell’Arma; 
− la ricerca di nuovi e più avanzati sistemi di investigazione, apparecchiature e materiali, 

in relazione allo sviluppo della scienza, della tecnologia e del “modus operandi” della 
criminalità; 

− lo sviluppo e l’aggiornamento dottrinale delle tecniche di P.G.; 
− il concorso all’attività formativa, nel particolare settore, presso gli istituti d’istruzione 

dell’Arma, nonché del personale dell’organizzazione territoriale (è stata prevista la 
specializzazione di un Ispettore o Sovrintendente – a duplice incarico- “ addetto ai 
rilievi tecnici e repertamento” presso ciascuna Aliquota Operativa delle Compagnie 
distaccate al fine di incrementare le autonome capacità di intervento); 

− gli aspetti tecnici connessi con l’attività degli specializzati nel settore rilievi tecnici, 
artificieri - antisabotaggio e analisi sostanze stupefacenti, che costituiscono le Sezioni 
Investigative Scientifiche. 

Il Ra.C.I.S., inoltre, mantiene contatti e relazioni con gli organi similari italiani e stranieri. 
Nel contesto europeo, in particolare, è membro fondatore dell’ENFSI - European Network 

of Forensic Science Institutes - organismo internazionale che: 
− riunisce gli Istituti Forensi afferenti a 18 Paesi europei; 
− ha lo scopo di promuovere, nello specifico settore delle scienze forensi, la 

cooperazione tra i Paesi membri attraverso la discussione delle problematiche inerenti 
le varie branche della criminalità e lo scambio di informazioni circa i metodi analitici, 
le procedure di controllo della qualità, l’addestramento ed i programmi di ricerca 
scientifica. 

I Reparti CC Investigazioni Scientifiche di Messina, di Parma e di Cagliari curano 
rispettivamente nell’ambito territoriale dei Comandi Interregionali “Culqualber”, 
“Pastrengo”, “Vittorio Veneto” e in ambito Legione Carabinieri Sardegna, l’esame dei 
reperti trasmessi dai vari organi di P.G. e dall’A.G., eccezionalmente da altri Enti dello 
Stato e/o rilevati direttamente. 
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Nell’ambito del Ra.C.I.S. è stata istituita un’unità tecnico-scientifica per il riconoscimento 
delle vittime in caso di grandi disastri. L’Unità, denominata “Nucleo di intervento 
carabinieri per l’identificazione di Vittime di Disastri”, fornisce, all’occorrenza, supporto 
ai reparti territoriali con proprio personale specializzato (psicologi, medici legali, 
odontologi forensi, biologi e dattiloscopisti). 
Ha le seguenti dipendenze: 
− disciplinare: dalla Divisione Unità Specializzate Carabinieri; 
− amministrativa: dal Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri “Palidoro”. 
I Reparti Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Parma, Messina e Cagliari dipendono 
amministrativamente dai Comandi Legione Carabinieri arealmente competenti. 

(c) Articolazione 
Retto da un Generale di Divisione o Generale di Brigata, si articola su: 
− un Vice Comandante (Colonnello), a capo del Reparto Ricerca e Sviluppo (Sez. 

Progetti e Ricerca, Assicurazione Qualità, Potenziamento);  
− un Ufficio Comando (su 4 Sez.: Pers., Add., Oper. e Log.); 
− un Reparto Analisi Criminologiche (Sez. Psicologia Investigativa; Sez. Atti 

Persecutori) preposto alla attività di supporto alle indagini;  
− un Reparto Tecnologie Informatiche (Nucleo Comando, Nucleo Reperti, Sez. 

Cibernetica; Sez. Elettronica; Sez. Informatica) preposto ad effettuare indagini su 
materiale ad alta tecnologia e soddisfare esigenze di ricerca scientifica nel settore delle 
tecnologie informatiche; 

− un Reparto Dattiloscopia Preventiva preposto alle attività di identificazione preventiva 
(Nucleo Comando, Sez. Dattiloscopia Preventiva); 

− 4 Reparti CC Investigazioni Scientifiche (Roma, Messina, Parma e Cagliari); 
− 22 Sezioni Investigative Scientifiche, dipendenti dal Raggruppamento sotto il profilo 

“tecnico-funzionale-scientifico-addestrativo”, ma inquadrate nei Nuclei Investigativi 
dei competenti Comandi Provinciali sotto il profilo disciplinare e d’impiego. 

Il Reparto Tecnologie Informatiche, istituito a decorrere dal 1° novembre 2006: 
− effettua indagini tecnico-scientifiche sul materiale ad alta tecnologia (estrazione dei 

dati da PC o memorie di massa, decriptazione di dati cifrati o file protetti da password, 
etc.), a supporto delle attività di indagine svolte dai vari reparti dell’Arma; 

− soddisfa le esigenze di ricerca scientifica nel settore delle tecnologie informatiche; 
− provvede alla creazione, gestione ed aggiornamento delle banche dati tecnico-

scientifiche del Raggruppamento. 
Il Reparto di Dattiloscopia Preventiva, che dal 2006 è collegato in rete ISDN all’AFIS, 
soddisfa le esigenze di identificazione per i Reparti dell’Arma dei Carabinieri a livello 
nazionale. 
I Reparti Investigazioni Scientifiche si articolano su una Sezione Personale e 
Addestramento e varie Sezioni Operative che curano i seguenti settori: Chimica, Esplosivi 
e Infiammabili, Balistica, Biologia, Grafica, Impronte, Fotografie, Fonica ed Audio-video. 
Solo presso il R.I.S. di Roma esiste la Sezione Grafica e Fotografia, la Sezione Impronte, 
la Sezione Fonica e Audio-video. 
 

(7) Raggruppamento Aeromobili Carabinieri 

Al Raggruppamento Aeromobili Carabinieri, che ha sede presso l’aeroporto di Pratica di Mare 
(RM), è ricondotta la responsabilità del Servizio Aereo nell’Arma. Istituito nel 1964 per lo 
svolgimento di compiti di sorveglianza e controllo del territorio, è inquadrato nella Divisione 
Unità Specializzate Carabinieri ed ha una dipendenza addestrativa, tecnico-logistica e per 
quanto concerne la sicurezza del volo dall’ Ufficio “Servizi Aereo e Navale”, inserito nel II 
Reparto della Stato Maggiore del Comando Generale. 
(a) Generalità e articolazione 

Il Raggruppamento Aeromobili è retto da Generale di Brigata e articolato su: 
- un Vice Comandante; 
- un Servizio Amministrativo; 
- un Ufficio Comando; 
- un Reparto Comando; 
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- un Ufficio Sistema Gestione della Qualità della Manutenzione; 
- un Ufficio Sicurezza del Volo; 
- un Gruppo Supporto con alle dipendenze il Nucleo Rifornimenti Materiali Speciali 

Aeronautici (R.M.S.A.), il Nucleo Manutenzione Elettrica e il Nucleo Tecnico; 
- un Gruppo Volo con alle dipendenze il Nucleo Aeroplani, un Nucleo Addestramento e 

Standardizzazione e i Nuclei Elicotteri CC di “Pratica di Mare” e di “Roma-Urbe”; 
- 16 Nuclei Elicotteri. 

(b) Compiti 

Il Raggruppamento Aeromobili Carabinieri espleta funzioni: 
- organizzative nei settori operativo, addestrativo, della sicurezza del volo e tecnico-

logistico; 
- operative, tramite i Nuclei Elicotteri ed il Nucleo Aeroplani; 
- addestrative; 
- tecnico-logistiche; 
- di direzione tecnico-funzionale nei confronti dei dipendenti Nuclei. 
I Nuclei Elicotteri Carabinieri (NEC), che garantiscono la copertura operativa del 
territorio nazionale in tempi di intervento contenuti in 30 minuti, sono comandati da 
Tenente Colonnello/Maggiore/Capitano (pilota) e costituiscono le unità operative 
elementari, cui è attribuita una fisionomia organizzativa che li rende autonomi dal punto di 
vista tecnico (manutenzione di 1° livello, quella di 2° livello è effettuata dal RAC) e 
logistico. Operano in relazione alle direttive tecnico-funzionali del RAC ed in base alle 
esigenze operative dei diversi Comandi Territoriali, ubicati nel territorio di competenza. 
Sono collegati alla “Sala Situazione” del RAC tramite una rete multimediale che 
monitorizza su scala nazionale il movimento dei singoli aeromobili e ne consente la 
puntuale gestione. 
I NEC svolgono compiti di: 
- ricognizione; 
- aerocooperazione; 
- trasporto; 
- soccorso. 

 
c. Raggruppamento Operativo Speciale (ROS)  

(1) Generalità e articolazione 
Il Raggruppamento Operativo Speciale è stato istituito nel 1990 in attuazione del Decreto 
Legge n. 234 del 1990 emanato dal Governo per fronteggiare con maggiore incisività 
l’emergenza della criminalità organizzata. Retto da un Generale di Divisione o Generale di 
Brigata, dipende dal Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri “Palidoro” e si articola 
su: 
- un Ufficio Comando; 
- un Vice Comandante (Colonnello), da cui dipendono: 

· un Servizio Centrale su 3 Reparti (2 investigativi e 1 di analisi); 
· 8 Reparti Anticrimine (Milano, Roma, Napoli, Reggio Calabria, Palermo, Torino, 

Catanzaro e Bari) e 18 Sezioni, dislocati nelle sedi di D.D.A., nonché 3 Nuclei (Nuoro, 
Livorno e Foggia); 

- 4 Reparti: Antiterrorismo, Crimini Violenti, Indagini Telematiche e Indagini Tecniche. 
(2) Compiti 

Il Raggruppamento, oltre a svolgere attività di supporto tecnico ai Reparti e alle Sezioni 
Anticrimine (Reparto Indagini Tecniche), svolge attività di indagine / analisi / supporto: 
- nei settori della criminalità organizzata di tipo mafioso e della ricerca dei grandi latitanti 

(Servizio Centrale – 1° Reparto Investigativo) e del traffico di armi, di stupefacenti e dei 
sequestri di persona (Servizio Centrale – 2° Reparto Investigativo); 

- in occasione di indagini complesse che necessitano di un supporto specializzato, al 
verificarsi di delitti effettuati con modalità esecutive particolarmente efferate e nei casi in 
cui la scomparsa di una persona possa essere correlata a un crimine (Reparto Crimini 
Violenti); 
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- nei settori Forense/Crimini Informatici/Reti/Sistemi e Cyber Defence – area Difesa (Reparto 
Indagini telematiche). Il Reparto Indagini Telematiche svolge anche il compito di 
coordinare la rete periferica degli specializzati nel settore; 

- in materia di contrasto della criminalità eversiva e terroristica (Reparto Antiterrorismo); 
- in relazione ai delitti di cui 51 comma 3 bis c.p.p. (Reparti/Sezioni/Nuclei Anticrimine, che 

costituiscono Servizi Interprovinciali dell’Arma dei Carabinieri). 
 

d. Comando Carabinieri Ministero Affari Esteri (M.A.E.) 

Istituito in Roma nel 1958 presso il Palazzo della Farnesina, svolge compiti di vigilanza presso il 
Ministero ed alcune sedi delle Rappresentanze Diplomatiche italiane all’estero. 
Le sedi estere a maggior rischio, peraltro, vengono temporaneamente rinforzate, a richiesta del 
Dicastero, con altri militari tratti anche dal 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania”. 
Il Comando, retto da un Generale di Divisione e alle dipendenze del Comando Unità Mobili e 
Specializzate Carabinieri “Palidoro”, ha una dipendenza funzionale dal Ministro degli Affari Esteri 
per il tramite del Segretario Generale e: 
- svolge compiti: 

⋅ ordinari: sicurezza e vigilanza (sede della Farnesina e Villa Madama); 
⋅ straordinari: di protezione (svolti da personale del 1° Rgt. paracadutisti “Tuscania” nei 

confronti di ambasciatori e personale diplomatico); 
⋅ eventuali: servizi di cifra; 

- partecipa a missioni: 

⋅ tecnico operative di breve durata: a cura di militari di ogni grado; 
⋅ a carattere internazionale: derivanti da obblighi dell’Italia nel quadro di programmi 

d’intervento nell’ambito ONU, NATO, UE e bilaterali. 
 

e. Centro di Eccellenza per le Stability Police Units (CoESPU)  

Il CoESPU trae la sua origine da un’iniziativa italiana, sostenuta dai Paesi del G8, e fa parte di un 
più ampio progetto della Comunità Internazionale che mira ad offrire assistenza tecnica e 
finanziaria al fine di incrementare le capacità globali per le operazioni di sostegno della pace (PSOs 
– Peace Support Operations), con particolare attenzione ai paesi africani. 
Il “Centro di Eccellenza per le Stability Police Units” (CoESPU) è stato istituito il 1° marzo 2005 al 
fine di addestrare personale che, una volta tornato ai loro paesi di origine, dovrà sviluppare e 
formare forze tipo-gendarmeria, pronte ad essere schierate in PSO sotto l’egida di organizzazioni 
internazionali o regionali. 
Si occupa dello sviluppo della dottrina per l’impiego di unità di polizia in operazioni di supporto 
della pace, in collaborazione con il Dipartimento di Peacekeeping delle Nazioni Unite, con i 
maggiori centri nazionali ed internazionali di peacekeeping e con diverse università. 
Il Centro è retto da un Generale di Divisione o Brigata CC ed è alle dipendenze del Comando Unità 
Mobili e Specializzate Carabinieri “Palidoro”. 
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9. Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare. 
Con decreto legislativo 177 del 2016, “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di 
polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato”, è stato istituito il Comando unità forestali, 

ambientali e agroalimentari carabinieri, dal quale dipendono reparti dedicati all’espletamento di 
compiti particolari e di elevata specializzazione in materia di tutela dell’ambiente, del territorio e delle 
acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il 
supporto dell’organizzazione territoriale (funzioni indicate dall’art. 7 del d.lgs. 177/2016). 
Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari carabinieri dipende gerarchicamente dal 
Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri e funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Del 
Comando, inoltre, si avvale il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
limitatamente allo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni 
dello stesso Ministero. 
Dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dipendono: 
- il Comando Carabinieri per la Tutela Forestale; 
- il Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi; 
- il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale; 
- il Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare. 
 
a. Comando Carabinieri per la Tutela Forestale

 
 

(1) Generalità 
Il Comando Carabinieri per la Tutela Forestale riunisce sotto un unico comando i Comandi 
Regione Carabinieri Forestale e, più in generale, tutti i reparti forestali con competenze 
presidiarie, senza una particolare connotazione specialistica. 

(2) Compiti 

Il Comando esercita funzioni di direzione, coordinamento e controllo nei confronti dei 
Comandi Regioni Carabinieri Forestali. 

(3) Articolazione 
Il Comando Carabinieri per la Tutela Forestale, retto da Generale di Brigata Ruolo Forestale, è 
articolato su un NIAB (Nucleo Informativo Antincendio Boschivo), un Ufficio Comando e 14 
Comandi Regione Carabinieri Forestale1. In questi ultimi, sono inquadrati i 5 Centri 
Anticrimine Natura (PA-CT-AG-CA-UD) e gli 83 Gruppi Carabinieri Forestali, da cui 
dipendono i NIPAAF (Nuclei Investigativi di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale), 
i Nuclei Carabinieri CITES, e, solo in riferimento ai Gruppi, le quasi 800 Stazioni Carabinieri 
Forestali (che costituiscono unità periferica di riferimento nell’Arma per il settore Forestale). 
Il citato Comando dipende sia disciplinarmente che amministrativamente dal Comando unità 
forestali, ambientali e agroalimentari. In particolare, i reparti dipendenti, sono amministrati dal 
Comando unità per la tutela F.A.A., se ubicati nella Regione amministrativa “Lazio” e dai 
Comandi Legione Carabinieri competenti per territorio nei restanti casi.  

 
b. Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi  

(1) Generalità 

Il Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi riunisce sotto un unico 
comando tre specifiche funzioni forestali: 
- la tutela della biodiversità nelle 130 riserve naturali statali; 
- la tutela dei parchi nazionali; 
- l’applicazione della CITES (la convenzione di Washington sul commercio internazionale 

delle specie minacciate di estinzione). 
(2) Compiti 

Il Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi esercita funzioni di 
direzione, di coordinamento e di controllo dei Raggruppamenti Carabinieri Biodiversità, Parchi 
e CITES, orientati, rispettivamente, alla tutela della biodiversità e delle riserve naturali statali, 
dei parchi nazionali statali, delle specie protette. 

                                           
1 Il Comando Regione Forestale Abruzzo e Molise ha competenza su entrambe le Regioni, mentre le regioni a statuto speciale 

sono prive di Comando Regione Carabinieri Forestale. 
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(3) Articolazione 
Retto da Generale di Divisione (nel caso sia retto, a duplice incarico, dal Vice Comandante del 
Comando unità per la tutela F.A.A.) o Generale di Brigata, è articolato su: 
- un Raggruppamento Carabinieri Biodiversità con 28 Reparti Carabinieri Biodiversità (oltre 

a 2 distaccamenti), da cui dipendono i 3 Centri Nazionali Carabinieri Biodiversità e i 40 
Nuclei Carabinieri Tutela Biodiversità; 

- un Raggruppamento Carabinieri Parchi, con 20 Reparti Carabinieri Parchi Nazionali (oltre a 
3 distaccamenti), da cui dipendono le quasi 150 Stazioni Carabinieri Parco; 

- un Raggruppamento Carabinieri CITES, con un Reparto Operativo da cui dipende il Nucleo 
CITES di Roma (con i suoi 2 distaccamenti di Civitavecchia e Fiumicino), in collegamento 
tecnico/funzionale con 34 Nuclei e 9 Distaccamenti CITES (inquadrati nei Gruppi CC 
Forestali/Centri Anticrimine Natura del Comando CC per la Tutela Forestale). 

Dipende sia disciplinarmente che amministrativamente dal Comando unità forestali, ambientali 
e agroalimentari carabinieri. In particolare, i reparti dipendenti, sono amministrati dal 
Comando unità per la tutela F.A.A., se ubicati nella Regione amministrativa “Lazio” e dai 
comandi Legione Carabinieri competenti per territorio nei restanti casi. In ogni caso, le 
esigenze di biodiversità del Raggruppamento Carabinieri biodiversità e delle unità 
organizzative dipendenti sono soddisfatte dalla Sezione Finanziaria Biodiversità. 

 

c. Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale 

(1) Generalità 
Il Nucleo Operativo Ecologico, previsto dal Decreto Interministeriale 11 novembre 1986, è 
stato istituito il 1° dicembre 1986 in ossequio, discendente all’art. 8 della Legge 8 luglio 1986, 
n. 349. Il 23 aprile 2001 ha assunto la denominazione di “Comando Carabinieri per la 

Tutela dell’Ambiente”. 
Il 25 ottobre 2016, il Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, prima facente parte 
dell’organizzazione mobile e speciale dell’Arma, è stato posto alle dipendenze del neo 
costituito Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare. 
Dall’11 febbraio 2018 ha assunto la denominazione di “Comando Carabinieri per la Tutela 

Ambientale”. 
(2) Compiti 

Il reparto esercita: 
- ai sensi dell’art. 2 del D.I. 11 novembre 1986, discendenti dall’art. 8 della L. 8 luglio 1986 

n. 349: 
· vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno all’assetto 

ambientale; 
· vigilanza, prevenzione e repressione per quanto attiene alla tutela dell’inquinamento 

atmosferico, idrico e acustico, alla salvaguardia del patrimonio naturale, agli indirizzi 
unitari ed interventi operativi a tutela dell’equilibrio ecologico; 

- ai sensi dell’art. 2 del D.I. 23 gennaio 1996, la lotta al traffico ed allo smaltimento illecito di 
materiale radioattivo. 

Nello specifico, le attività di tale Reparto sono preventivamente orientate a sviluppare le 
investigazioni più complesse, a connotazione ultraprovinciale e transnazionale. Le attività info-
operative su fenomeni di rilievo locale/provinciale sono invece condotte dai NIPAAF dei 
Gruppi Carabinieri Forestali. 

(3) Articolazione 

Il Comando Carabinieri per la tutela ambientale, retto da Generale di Brigata, è articolato su: 
- un Ufficio Comando; 
- un Vice Comandante da cui dipende a sua volta un Centro Elaborazione dati e un Reparto 

Operativo, con sede a Roma e competenza sull’intero territorio nazionale; quest’ultimo è 
strutturato su 4 Sezioni: Operativa Centrale, Inquinamento da Sostanze Radioattive, 
Inquinamento Atmosferico, Industrie a Rischio e ARS (Acqua, Rifiuti e Suoli), nonché 
Supporto Informativo (da cui dipendono un’Aliquota Analisi ed una SISTRI; quest’ultima è 
deputata alla gestione dei processi e dei flussi informativi del SIStema di controllo della 
Tracciabilità dei RIfiuti); 
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- 3 Gruppi Tutela Ambientale (Milano, Roma e Napoli), che inquadrano complessivamente 
29 Nuclei Operativi Ecologici (Genova, Bologna, Udine, Ancona, Pescara, Firenze, 
Venezia, Cagliari, Napoli, Caserta, Bari, Potenza, Reggio Calabria, Palermo, Milano, 
Torino, Roma, Treviso, Brescia, Alessandria, Trento, Perugia, Sassari, Campobasso, 
Grosseto, Salerno, Lecce, Catanzaro e Catania). 

Ha dipendenza: 
- funzionale, dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 
- disciplinare, dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari carabinieri; 
- amministrativa, dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari carabinieri. 

I Gruppi Carabinieri per la Tutela Ambientale ed i Nuclei Operativi Ecologici, non ubicati 
nella capitale, dipendono amministrativamente dai Comandi Legione Carabinieri 
competenti per territorio. 

 
d. Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare 

(1) Generalità 
Il 1° marzo 1982, con Decreto Ministeriale, fu istituito il “Nucleo Carabinieri Ministero 

dell’Agricoltura e delle Foreste”, posto alle dipendenze funzionali dell’omonimo Ministero. 
Elevato nell’agosto 1982, a Reparto, venne ridenominato in “Comando Carabinieri Politiche 

Agricole e Alimentari” in ottemperanza al Decreto del Presidente della Repubblica del 9 
marzo 2008, n. 18. 
Dall’11 febbraio 2018 ha assunto l’attuale denominazione di “Comando Carabinieri per la 

Tutela Ambientale”. 
(2) Compiti 

Il reparto ha il compito di: 
- svolgere controlli straordinari sull’erogazione e percepimento di aiuti comunitari nel settore 

agroalimentare e della pesca ed acquacoltura e sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti 
agroalimentari, ivi compresi gli aiuti ai Paesi in via di sviluppo ed indigenti; 

- esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari; 
- concorre, coordinandosi con l’Ispettorato Centrale Repressione Frodi, nell’attività di 

prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. 
Nello svolgimento di tali compiti, il Reparto può effettuare accessi e ispezioni amministrative 
avvalendosi dei poteri previsti dalle normative vigenti per l’esercizio delle proprie attività 
istituzionali. 

(3) Articolazione e dipendenze 
Il Comando, retto da Generale di Brigata o Colonnello (Ruolo Normale o Ruolo Forestale), 
operante alle dipendenze funzionali del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali, ha sede a Roma e si articola su: 
- un Ufficio Comando;  
- un Reparto Operativo, a livello centrale, per la gestione del numero verde, degli apparati 

telefonici, della banca dati e dei materiali speciali; 
- cinque Reparti CC Tutela Agroalimentare (Torino, Parma, Roma, Salerno e Messina) a 

livello interregionale.  
Ha dipendenza: 
- funzionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali; 
- disciplinare, dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari carabinieri; 
- amministrativa, dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari carabinieri. I 

Reparti carabinieri tutela agroalimentare di Torino, Parma, Salerno e Messina dipendono 
amministrativamente dalle Legioni Carabinieri competenti per territorio, mentre quello di 
Roma è amministrato dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari carabinieri. 
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10. Reparti ed unità per esigenze specifiche 

Alcuni reparti, non compresi tra quelli inquadrati nell’ambito delle organizzazioni sin qui esaminate, 
sono istituiti presso organismi o enti vari per l’espletamento di specifiche attività (art. 175 del D.Lgs. 
66/2010). 
 
a. Reggimento Corazzieri e Reparto Carabinieri Presidenza della Repubblica. 

La costituzione dei “Corazzieri” risale al 1868 quando, in occasione delle nozze del Principe 
Umberto, fu costituita in Firenze (allora capitale) una scorta d’onore al corteo reale. 
Tale reparto, che fu poi trasferito a Roma, assunse nel tempo varie denominazioni. Con l’avvento 
della Repubblica, il reparto (“Carabinieri Guardie del Re”) assunse prima la denominazione di “3° 
Squadrone Carabinieri a cavallo” e, poi, quella di “Carabinieri Guardie del Presidente della 
Repubblica” (1° agosto 1965). L’attuale denominazione risale al 24 dicembre 1992. 
Al reparto sono affidati i servizi di guardia e scorta d’onore al Capo dello Stato, nonché di sicurezza 
e rappresentanza all’interno del Palazzo del Quirinale. 
Il Comando, retto da Generale Brigata o Colonnello, è articolato su Ufficio Comando, Gruppo 
Squadroni, Servizio Amministrativo, Servizio Sanitario, Servizio Veterinario e Reparto di 
Sicurezza. 
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 28 gennaio 1991, n. 39, ha le seguenti dipendenze: 
- funzionale: 
· dal Segretario Generale o dall’Autorità militare inquadrata nel Segretariato Generale della 

Presidenza della Repubblica da lui delegata, per quanto riguarda l’espletamento dei servizi di 
rappresentanza, guardia e scorta d’onore, di polizia militare e di altri servizi militari; 

· dal Prefetto Direttore della Sovraintendenza Centrale dei Servizi di Sicurezza della Presidenza 
della Repubblica, per quanto concerne i servizi di protezione del Presidente della Repubblica, 
della sua famiglia e delle autorità e personalità estere sue ospiti, nonché la protezione, la 
vigilanza e il presidio interno di polizia nel palazzo stesso; 

- disciplinare: dal Consigliere del Presidente della Repubblica per gli Affari Militari; 
- ordinativa: dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. 
 
Alle dipendenze del Reggimento Corazzieri vi è, inoltre (dal 1° maggio 2015), il Reparto 

Carabinieri Presidenza della Repubblica. 
Il Reparto venne istituito nel 1973 (con la denominazione di “Nucleo Carabinieri Presidenziale” e 
alle dipendenze del “Gruppo Roma I”), per assicurare unitarietà di indirizzo, di coordinamento e 
controllo dei reparti all’epoca operanti a tutela della Presidenza della Repubblica (Nucleo Quirinale, 
Reparto Servizi Presidenziali e Stazione di Castelporziano). 
Il Reparto Carabinieri Presidenza della Repubblica, che ha assunto l’attuale denominazione dal 
1996, pur avendo dipendenza amministrativa, gerarchica e disciplinare dal Reggimento Corazzieri, 
ha dipendenza funzionale dalla Sovraintendenza Centrale dei Servizi di Sicurezza (S.C.S.S.) della 
Presidenza della Repubblica. 
Retto da Colonnello o Tenente Colonnello, si articola su un vice Comandante (Tenente Colonnello 
o Maggiore), 3 Nuclei (Nucleo Quirinale, Nucleo Scorte Presidenziali e Nucleo Castelporziano). 
Svolge i servizi di sicurezza e scorta ravvicinata a favore del Presidente della Repubblica negli 
spostamenti in territorio nazionale e all’estero, nonché dei Capi di Stato esteri durante le visite 
ufficiali in Italia.  
 
In particolare, il Reparto espleta i seguenti servizi, attraverso i dipendenti: 
- Nucleo Quirinale: 
· di vigilanza, lungo il perimetro, le aree ad esso adiacenti e gli ingressi del Palazzo del 

Quirinale, agli immobili della dotazione presidenziale e alle residenze, anche temporanee, del 
Presidente della Repubblica e alle residenze degli ex Presidenti della Repubblica e delle loro 
famiglie; 

· vari, presso gli Uffici della Presidenza della Repubblica; 
- Nucleo Scorte Presidenziali: 
· di ricognizione di itinerari e di località interessate da interventi ufficiali o privati del Capo dello 

Stato; 
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· di sicurezza e scorta ravvicinata al Presidente della Repubblica, durante ogni spostamento, in 
territorio nazionale ed estero; 

· di protezione e sicurezza degli ex Presidenti della Repubblica e delle loro famiglie, in territorio 
nazionale ed estero; 

· di sicurezza e scorta ravvicinata ai Capi di Stato Esteri, durante le visite ufficiali in Italia. 
- Nucleo Castelporziano: 

· di vigilanza, agli ingressi della tenuta presidenziale, alle ville del Capo dello Stato e del 
Segretario Generale, nonché al complesso balneare del Presidente della Repubblica; 

· di pattugliamento all’interno della tenuta, con unità automontate o a cavallo; 
· di antibracconaggio (anche a mezzo di unità cinofile). 

 
b. Comando Carabinieri Senato della Repubblica, Comando Carabinieri Camera dei Deputati, 

Comando Carabinieri Corte Costituzionale, Posto Fisso Carabinieri C.N.E.L., Comando 

Carabinieri Corte dei Conti e Reparto Carabinieri Consiglio di Stato che assolvono compiti di 
vigilanza e sicurezza alle sedi istituzionali. 

 
c. Reparti che svolgono compiti di polizia militare e di sicurezza in ambito Difesa. 

Alcuni reparti, con il concorso dell’intera organizzazione territoriale svolgono compiti di Polizia 

Militare e di Sicurezza a favore delle Forze Armate, presso enti, comandi e reparti delle Forze 
Armate Italiane e dell’area interforze della Difesa, nonché presso organismi previsti da accordi 
internazionali: 
- Reparto Carabinieri Difesa Gabinetto; 

- Comando Carabinieri PM presso Stato Maggiore Difesa; 

- Comando Carabinieri PM presso Stato Maggiore Esercito; 
- Comando Carabinieri PM presso Segretariato Generale Difesa; 
- Compagnia Carabinieri nell’ambito del Raggruppamento Unità Difesa (RUD). Quest’ultimo, 

costituito il 1° ottobre 1984 dal Ministro della Difesa e posto, ai fini dell’impiego, alle 
dipendenze del Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Militare (SISMI, ora Agenzia 
Informazioni e Sicurezza Esterna, AISE), è preposto alla difesa delle installazioni e delle 
infrastrutture e al supporto operativo, addestrativo e logistico dell’AISE, mentre la predetta 
Compagnia Carabinieri, alla vigilanza e controllo accessi.  

- Comando Carabinieri per la Marina, articolato su 1 Gruppo Carabinieri per la Marina, con 
sede a Roma, dal quale dipendono, per il tramite di 4 Compagnie (Roma, La Spezia, Taranto e 
Napoli), 28 Stazioni e 2 Posti Fissi; 

- Reparto Carabinieri Agenzia di Sicurezza della Marina Militare, dal quale dipendono, per il 
tramite di 8 Agenzie di Sicurezza Interregionali (Roma, Napoli, Taranto, Augusta, La Spezia, 
Livorno, Cagliari e Ancona), 13 Agenzie di Sicurezza di Base; 

- Comando Carabinieri per l’Aeronautica Militare, articolato su: 
· Gruppo Carabinieri AM (Milano), dal quale dipendono, per il tramite di 2 Compagnie 

(Milano e Padova), 11 Stazioni, 1 Nucleo e 1 Posto Fisso; 
· Gruppo Carabinieri AM (Roma), dal quale dipendono, per il tramite di 4 Compagnie (Roma, 

Roma-Ciampino, Firenze e Decimomannu), 16 Stazioni e 3 Posti Fissi;  
· Gruppo Carabinieri AM (Bari), dal quale dipendono, per il tramite di 3 Compagnie (Napoli, 

Bari e Sigonella), 14 Stazioni, 1 Nucleo e 4 Posti Fissi; 
- Gruppo Carabinieri Sicurezza del Reparto Generale Sicurezza dello Stato Maggiore 

Aeronautica; 
- Sezioni e Nuclei presso gli Alti Comandi dell’Esercito e l’Area Industriale della Difesa; 
- Gruppo Carabinieri SETAF (South European Task Force) di Vicenza, articolato su 2 

Compagnie (Vicenza e Pisa). 
Svolge inoltre i medesimi compiti il personale CC presso: 
- Organismi Militari Alleati e multinazionali quali: il Supreme Headquarter Allied Powers in 

Europe/Command for Operations (SHAPE/ACO - Mons-Belgio), il Joint Force Command 

(JFC) South (Lago Patria, Napoli); il NATO - Rapid Deployable Corps Italy (NRDC-IT - 
Solbiate Olona-VA) e il NATO Defense College (Roma); 

- Organismi Militari nazionali all’estero quali: la Rappresentanza Militare Italiana presso i 
Comitati Militari della NATO e dell’ UE (ITALSTAFF – Bruxelles, Belgio); la Rappresentanza 
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Militare Italiana presso il Comando Supremo delle Potenze Alleate in Europa (ITALDELEGA - 
Belgio); 

- la Rappresentanza Permanente Italiana presso il Consiglio Atlantico (RICA – Bruxelles, Belgio); 
- le Rappresentanze Diplomatiche italiane all’estero; 
- il Quartier Generale Italiano del Joint Force Command South (Lago Patria – Napoli). 
 
Personale dell’Arma è altresì impiegato nell’ambito degli Organismi interforze di Polizia del 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza. In particolare presso: 
- l’Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia;  
- la Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia; 
- la Direzione Centrale della Polizia Criminale (“Servizio per la Cooperazione Internazionale di 

Polizia”, “Servizio Analisi Criminale”, “Servizio Centrale di Protezione” e “Servizio per il 
Sistema Informativo Interforze”);  

- la Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.);  
- la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga (D.C.S.A.); 

- l’Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza personale. 


