
CONCORSO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE DI N. 671 ALLIEVI MARESCIALLI 
DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

I militari dell’Arma dei Carabinieri appartenenti al ruolo dei 
Sovrintendenti ed a quello degli Appuntati e Carabinieri (ivi compresi 
gli appartenenti al Ruolo Forestale), nonché gli Allievi Carabinieri che 
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande : 

• siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che risultino temporaneamente 
inidonei sono ammessi al concorso con riserva fino all’effettuazione delle prove di efficienza 
fisica 

• abbiano conseguito, o siano in grado di conseguire al termine dell’anno scolastico 2021-
2022, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado a seguito della frequenza di un 
corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto 
per l’accesso alle università, nonchè diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi 
quadriennali di secondo grado validi per l’iscrizione ai corsi di laurea.  Il candidato che ha 
conseguito il titolo di studio all’estero dovrà documentarne l’equipollenza ovvero 
l'equivalenza a quello chiesto per la partecipazione al concorso, consegnando idonea 
documentazione all’atto della presentazione alle prove di efficienza fisica 

• non abbiano superato il giorno di compimento del 30° anno di età 
 

 I cittadini italiani che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 
domande: 
 

• abbiano compiuto il 17° anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del 
26° anno di età. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare per una 
durata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite massimo di età è elevato sino al 
giorno di compimento del 28° anno. 

 

• abbiano conseguito, o siano in grado di conseguire al termine dell’anno scolastico 2021-
2022, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, a seguito della frequenza di 
un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale 
previsto per l’accesso all’università, nonché diploma di istruzione secondaria di secondo 
grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado 
validi per l’iscrizione ai corsi di laurea. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio 
all’estero dovrà documentarne l’equipollenza ovvero l'equivalenza a quello chiesto per la 
partecipazione al concorso, consegnando idonea documentazione all’atto della presentazione 
alle prove di efficienza fisica 

 
• godano dei diritti civili e politici 

 
Per tutti gli altri requisiti di partecipazione si rimanda Bando di Concorso  
(https://www.carabinieri.it/docs/default-
source/concorsi/2022/ist12/bando.pdf?sfvrsn=a9f5e823_0 ) 



FASI CONCORSUALI 

 

1. Prova preliminare 

 

2. Prove di efficienza fisica 

 

3. Prova scritta di conoscenza della lingua Italiana 
 

4. Accertamenti psico-fisici  
 

5. Accertamenti attitudinali 
 

6. Prova orale su materie indicate nell’allegato C del bando. 
 
Per tutti gli aggiornamenti/comunicazioni si rimanda al Sito Ufficiale 
(https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi/concorsi-pubblici/concorso-per-titoli-ed-esami-
per-ammissione-al-12-corso-triennale-di-671-allievi-marescialli-del-ruolo-ispettori-arma-dei-
carabinieri ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


