ALLEGATO 2

PROGRAMMA
DELLA PROVA ORALE DEL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER
L’AMMISSIONE DI N. 442 ALLIEVI MARESCIALLI AL 20° CORSO, RISERVATO AGLI
APPARTENENTI AI RUOLI SOVRINTENDENTI E APPUNTATI E FINANZIERI DEL
CORPO.
CONTINGENTE ORDINARIO
Diritto Pubblico
1. Le fonti del diritto.
2. L’interpretazione della legge e l’efficacia della legge nello spazio e nel tempo.
3. La Stato: nozione, elementi costitutivi e classificazione.
4. Il Presidente della Repubblica.
5. Il Parlamento.
6. Il Governo e la pubblica amministrazione.
7. La Corte Costituzionale e la Magistratura.
8. Altri organi e le autonomie territoriali.
9. La funzione legislativa, esecutiva e giudiziaria.
10. Principi in tema di amministrazione e di giurisdizione.
Diritto civile e commerciale
1. La persona fisica: nozione, capacità giuridica, capacità di agire e sede.
2. Le persone giuridiche: nozione, capacità degli enti, concetto di organo e di rapporto
organico, classificazione e fenomeno associativo.
3. Il rapporto giuridico: le posizioni giuridiche soggettive e i diritti soggettivi.
4. Fatti, atti e negozi giuridici: nozioni e classificazioni.
5. I diritti reali: la proprietà e i diritti reali di godimento.
6. Le obbligazioni: nozione, classificazione e adempimento.
7. Il contratto: definizione ed elementi essenziali.
8. L’imprenditore: nozione e classificazioni.
9. L’azienda: nozione, cessione, usufrutto e affitto.
10. Le società: nozione generale, classificazioni e relative caratteristiche (soggettività
giuridica e personalità giuridica, autonomia patrimoniale e responsabilità
patrimoniale dei soci).
Diritto penale e processuale penale
1. La legge penale: la riserva di legge, la successione delle leggi penali nel tempo, il
principio di determinatezza, limiti spaziali di efficacia.
2. L’elemento oggettivo (condotta, evento, nesso di causalità) del reato.
3. L’elemento soggettivo (dolo, colpa e preterintenzione) del reato e l’imputabilità.
4. Le circostanze del reato, le cause di estinzione del reato e della pena.
5. La pena: tipologie e misure di sicurezza e prevenzione.
6. La polizia giudiziaria: funzioni, strutture, rapporti con il pubblico ministero.
7. Le indagini preliminari: le principali attività investigative del pubblico ministero e
della polizia giudiziaria.
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8. Gli atti di polizia giudiziaria: perquisizione, sequestro, arresto, notizia di reato e
condizioni di procedibilità.
9. La prova: disciplina generale e procedimento probatorio, i principali mezzi di
prova.
10. Le limitazioni della libertà nel corso del procedimento penale: misure
pre-cautelari e cautelari (tipologia, presupposti, procedimento applicativo).
Diritto tributario e punitivo e processuale tributario:
1. Il diritto tributario e le sue fonti: la Costituzione, lo statuto dei diritti del
contribuente, la legge, le norme aventi forza di legge, i regolamenti e le circolari.
2. Le entrate tributarie (imposte, tasse, contributi), il principio di territorialità
dell’imposta, l’efficacia nel tempo della norma tributaria.
3. I soggetti attivi e passivi (il sostituto d’imposta, il responsabile d’imposta, la
solidarietà, il contribuente di diritto e di fatto).
4. Le imposte dirette e indirette: I.R.Pe.F., I.Re.S., I.R.A.P. e I.V.A..
5. I controlli in tema di determinazione dell’imponibile e di liquidazione dell’imposta.
6. Il sistema sanzionatorio penale tributario in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto: circostanze attenuanti, particolari cause di non punibilità, pene
accessorie.
7. Fattispecie di reato: nozione di imposta evasa e delitti in materia di dichiarazione.
8. Fattispecie di reato: nozione di imposta evasa e delitti in materia di documenti.
9. Fattispecie di reato: nozione di imposta evasa e delitti in materia di pagamento
delle imposte.
10. Il sistema sanzionatorio amministrativo tributario: principi generali.
Computisteria ed Economia Aziendale
1. I sistemi di misura e i calcoli relativi: il sistema metrico decimale, i numeri
complessi, le proporzioni e i calcoli percentuali.
2. Il calcolo dell’interesse: nozione di interesse semplice e cumulativo, il metodo delle
formule, il metodo dei divisori fissi, l’uso delle tavole prontuarie, tasso di interesse
nominale e reale.
3. Lo sconto nelle operazioni a breve termine: nozione, classificazione (commerciale e
razionale).
4. I rapporti di conto corrente: caratteri generali, aspetti giuridici, commerciali e
computistici, i conti correnti semplici e a interesse, la forma dei conti correnti.
5. I valori mobiliari: nozione e classificazione (secondo la persona giuridica
dell’emittente, la forma giuridica e il reddito).
6. L’azienda, il soggetto giuridico e il soggetto economico;
7. La gestione dell’azienda: costi e ricavi, manifestazioni finanziarie, competenza
economica e reddito.
8. I principi di contabilità generale: processo contabile, classificazione delle rilevazioni,
il conto (concetto e classificazioni), il piano dei conti e modalità di codifica, metodi e
sistemi di scritture, il metodo della partita doppia.
9. La rilevazione contabile delle operazioni ordinarie di gestione: acquisizione dei
fattori produttivi specifici, pluriennali e d'esercizio, la vendita di
merci/prodotti/servizi, il regolamento dei crediti e dei debiti commerciali.
10. Il bilancio d’esercizio: struttura e caratteristiche, principi di redazione,
l’assestamento la chiusura dei conti, il reddito d’esercizio.
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CONTINGENTE DI MARE
Diritto Pubblico
1. Le fonti del diritto.
2. L’interpretazione della legge e l’efficacia della legge nello spazio e nel tempo.
3. La Stato: nozione, elementi costitutivi e classificazione.
4. Il Presidente della Repubblica.
5. Il Parlamento
6. Il Governo e la pubblica amministrazione.
7. La Corte Costituzionale e la Magistratura.
8. Altri organi e le autonomie territoriali.
9. La funzione legislativa, esecutiva e giudiziaria.
10. Principi in tema di amministrazione e di giurisdizione.
Diritto penale e processuale penale
1. La legge penale: la riserva di legge, la successione delle leggi penali nel tempo, il
principio di determinatezza, limiti spaziali di efficacia.
2. L’elemento oggettivo (condotta, evento, nesso di causalità) del reato.
3. L’elemento soggettivo (dolo, colpa e preterintenzione) del reato e l’imputabilità.
4. Le circostanze del reato, le cause di estinzione del reato e della pena.
5. La pena: tipologie e misure di sicurezza e prevenzione.
6. La polizia giudiziaria: funzioni, strutture, rapporti con il pubblico ministero.
7. Le indagini preliminari: le principali attività investigative del pubblico ministero e
della polizia giudiziaria.
8. Gli atti di polizia giudiziaria: perquisizione, sequestro, arresto, notizia di reato e
condizioni di procedibilità.
9. La prova: disciplina generale e procedimento probatorio, i principali mezzi di
prova.
10. Le limitazioni della libertà nel corso del procedimento penale: misure
pre-cautelari e cautelari (tipologia, presupposti, procedimento applicativo).
Diritto tributario e punitivo e processuale tributario:
1. Il diritto tributario e le sue fonti: la Costituzione, lo statuto dei diritti del
contribuente, la legge, le norme aventi forza di legge, i regolamenti e le circolari.
2. Le entrate tributarie (imposte, tasse, contributi), il principio di territorialità
dell’imposta, l’efficacia nel tempo della norma tributaria.
3. I soggetti attivi e passivi (il sostituto d’imposta, il responsabile d’imposta, la
solidarietà, il contribuente di diritto e di fatto).
4. Le imposte dirette e indirette: I.R.Pe.F., I.Re.S., I.R.A.P. e I.V.A..
5. I controlli in tema di determinazione dell’imponibile e di liquidazione dell’imposta.
6. Il sistema sanzionatorio penale tributario in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto: circostanze attenuanti, particolari cause di non punibilità, pene
accessorie.
7. Fattispecie di reato: nozione di imposta evasa e delitti in materia di dichiarazione.
8. Fattispecie di reato: nozione di imposta evasa e delitti in materia di documenti.
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9. Fattispecie di reato: nozione di imposta evasa e delitti in materia di pagamento
delle imposte.
10. Il sistema sanzionatorio amministrativo tributario: principi generali.
Diritto della Navigazione
1. Il diritto della navigazione e le sue fonti.
2. L’organizzazione amministrativa della navigazione.
3. La nave: definizioni e distinzioni. Individuazione, nazionalità, registrazione,
cancellazione.
4. Il Registro Navale Italiano.
5. I documenti di bordo.
6. Il comandante della nave.
7. La sovranità dello Stato sul mare territoriale e sulle acque adiacenti. I poteri della
polizia marittima. Poteri di polizia delle navi da guerra in alto mare.
8. Il demanio marittimo.
9. L’assistenza e il salvataggio.
10. La navigazione da diporto.
Matematica
a. Aritmetica e Algebra
1. Classificazione dei numeri decimali e riduzione in forma di frazione, definizione di
m.c.m e M.C.D..
2. Il calcolo delle espressioni letterali: monomi, polinomi e operazioni su di essi.
3. Misure di lunghezza, capacità, volume, peso e superficie e loro conversione.
4. Divisibilità di polinomi: regola di Ruffini e resto di Ruffini.
5. I prodotti notevoli.
6. Numeri interi: definizione delle 4 operazioni e loro proprietà, definizione di potenza
di un numero e proprietà dell'elevamento a potenza.
7. Frazioni algebriche: definizione e riduzione ai minimi termini (semplificazione).
8. Le proporzioni numeriche: definizione e proprietà. Applicazione al calcolo
percentuale.
9. Equazione algebrica di I grado: definizione, principi di equivalenza, classificazione
delle soluzioni.
10. Definizione di radice quadrata di un numero e operazioni con le radici quadrate
(radicali quadratici - somma di radicali, prodotto di radicali e potenza di radicali solo
quadratici).
b. Geometria
1. Definizione e classificazione dei triangoli rispetto agli angoli e ai lati.
2. Definizione di vettore e sua rappresentazione, prodotto di un vettore per uno
scalare e somma di vettori.
3. Teorema di Pitagora.
4. Definizione di poligono e di poligono regolare. Equivalenza di poligoni regolari.
5. Definizione degli enti geometrici fondamentali; punto, retta, piano, angolo (con la
definizione di convessità e concavità).
6. Definizione di quadrilatero e classificazione rispetto ai lati.
7. Criteri di congruenza dei triangoli.
8. Somma degli angoli interni di un triangolo e somma degli angoli interni di un
quadrilatero (come applicazione).
9. Definizione di rombo e applicabilità del Teorema di Pitagora sul rombo.
10. Definizione di trapezio e classificazione. Somma degli angoli interni di un trapezio.
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