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Concorso per 546 allievi marescialli nei Carabinieri 

 

 
Possono prendere parte al settimo concorso allievi marescialli ruolo di ispettori i 

cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
 età compresa tra il 17° e il 26° anno, elevata a 28 anni per coloro che abbiano già 

prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria, 

 godimento dei diritti civili e politici, 

 non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione 

della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di 

condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non 

colposi o in situazioni incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di 

Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri; 

 condotta incensurabile e non aver tenuto comportamenti nei confronti delle 

istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla 

Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato, 

 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 o titolo equipollente, 

 non esser stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una 

pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche 

amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o 

d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione 

dei proscioglimenti per inidoneità psico–fisica, 

 non sottoposti a misure di prevenzione, 

 se candidati di sesso maschile, non dichiarati obiettori di coscienza o ammessi a 

prestare servizio sostitutivo civile, a meno che abbiano presentato apposita 

dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso 

l’Ufficio nazionale per il servizio civile. 
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Settimo concorso allievi marescialli, concorrenti interni all’Arma 

 

Gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri con ruolo di Sovrintendenti o di Appuntati e 

Carabinieri, nonché gli Allievi Carabinieri, possono partecipare se in possesso dei seguenti 

requisiti: 

 idonei al servizio militare incondizionato, 

 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, 

 non aver superato il giorno di compimento del 30° anno di età, 

 non abbiano riportato, nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a 

 due anni, sanzioni disciplinari più gravi della consegna; 

 non aver riportato, nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, 

una qualifica inferiore a nella media ovvero, in rapporti informativi, giudizi corrispondenti, 

 non esser stati giudicati inidonei all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo biennio, 

 non esser stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena 

su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero imputati 

in procedimenti penali per delitti non colposi. 
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