
PROGRAMMA D’ESAME 
 
TECNICA PROFESSIONALE: 

- l’organizzazione dell’Arma dei carabinieri; 
- il trattamento elettronico delle informazioni: banca dati FF.PP. – schedari di P.G.; 
- istruzione sul carteggio. Forma e svolgimento del carteggio; 
- uso dei mezzi di coercizione fisica; 
- particolarità sul servizio istituzionale: servizi di istituto (pattuglie e pattuglioni, perlustrazioni, battute 

e rastrellamenti, posti di blocco e squadriglie). 
 
DIRITTO E TECNICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: 

- Codice della strada: disposizioni generali; 
- servizi di polizia stradale; 
- guida di veicoli: requisiti fisici, psichici e morali; 
- documenti necessari per la guida dei veicoli a motore; 
- norme di comportamento. 
 
TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA: 

- la tecnica delle perquisizioni personali e locali; 
- servizio di osservazione – controllo – pedinamento (O.C.P.); 
- il servizio di identificazione: il segnalamento fotografico – dattiloscopico – descrittivo; 
- gli stupefacenti: generalità. Le principali sostanze stupefacenti; 
- attività tecnico scientifiche: polizia scientifica e  il servizio carabinieri investigazioni scientifiche. 
 
DIRITTO PENALE E LEGGI SPECIALI (NOZIONI): 

- il diritto penale: i reati in generale; 
- il reato: elementi oggettivo e soggettivo; 
- le forme di manifestazione del reato: il tentativo, circostanze attenuanti ed aggravanti, il concorso; 
- le cause di esclusione del reato; 
- le cause di estinzione del reato e della pena; 
- legge 20 febbraio 1958, n. 75: “Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro 

lo sfruttamento della prostituzione altrui”; 
- legge 8 febbraio 1948, n. 47: ‘’Disposizioni sulla stampa’’ e normativa connessa. 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE (NOZIONI): 

- la magistratura; 
- generalità sul processo penale; 
- la polizia giudiziaria; 
- i soggetti processuali; 
- le indagini preliminari; 
- gli atti di polizia giudiziaria. 
 

- ordine e sicurezza pubblica – la polizia di sicurezza; 
- i documenti di identificazione; 
- le misure di prevenzione personali (nozioni). 
 

- le persone soggette alla legge penale militare in tempo di pace; 
- il reato e le pene militari. 

DIRITTO DI POLIZIA: 

DIRITTO PENALE MILITARE: 
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STORIA DELL’ARMA: 

 - la fondazione del corpo; 
 - le prime prove; 
 - le guerre per l’indipendenza e l’unità nazionale; 
 - le operazioni contro il brigantaggio fra il 1860 ed il 1870; 
 - l’Arma negli ultimi decenni del XIX secolo; 
 - all’inizio del XX secolo; 
 - l’Arma nella prima guerra mondiale; 
 - il primo dopoguerra; 
 - l’oltremare; 
 - l’Arma nella seconda guerra mondiale; 
 - l’Arma nella guerra di liberazione e nella resistenza; 
 - il secondo dopoguerra; 
 - l’Arma nell’Italia contemporanea; 
 - l’Arma proiettata verso il futuro. 
 


