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PREMESSA

La dott.ssa Patrizia Nissolino, autrice dei libri della collana per Concorsi nelle For-
ze di Polizia e nelle Forze Armate, unitamente alla figlia Alessia Buscarino, si pre-
figge di fornire, ai concorrenti che vogliono intraprendere una carriera in divisa, stru-
menti particolarmente efficaci per il raggiungimento di una preparazione ottimale, al 
fine di poter affrontare le prove selettive di ciascun concorso con l’adeguata sereni-
tà, consci di aver studiato su contenuti specifici e incisivi.
Le autrici si sono impegnate a sviluppare il programma d’esame nel modo più perti-
nente possibile alle richieste delle Amministrazioni, Militari e di Polizia, e a presen-
tarlo nelle forme più semplici per l’apprendimento; inoltre, hanno arricchito i conte-
nuti inserendo delle rubriche che puntano direttamente alle nozioni che interessano i 
candidati.
Nello specifico, il presente volume si rivolge a quanti vogliono accedere ai corsi per 
Allievo Finanziere della Guardia di Finanza, fornendo tutto il materiale necessario 
per affrontare le diverse fasi di selezione previste dal concorso: prova scritta di cul-
tura generale; prova di efficienza fisica; accertamenti dell’idoneità psico-fisica e 
attitudinale. 
Il testo, in una prima parte, fornisce indicazioni sulla Guardia di Finanza, sulla figu-
ra professionale del Finanziere, sulla formazione e sulle prove che ciascun concor-
rente dovrà affrontare partecipando al concorso.
Nella seconda parte, il volume affronta la prova scritta sviluppando il programma 
di ciascuna materia (lingua italiana; storia; educazione civica; geografia; aritmeti-
ca e geometria) e riportando numerosi quiz e simulazioni d’esame.
In una terza parte del volume, sono trattati i test di personalità (MMPI, SCID II; Test 
di frustrazione; Sigma 3; Test del più o meno congeniale, Frasi da completare; Bio-
grafico; ecc.) e quelli intellettivi (Gat) e visivi; inoltre è descritto il colloquio con lo 
psicologo, fornendo alcuni consigli. 
Il contenuto di questo volume è, quindi, completo ed esaustivo per la preparazione al 
concorso per Allievo Finanziere; con un’unica opera, si facilita lo studio dei giovani 
che vogliono intraprendere la carriera iniziale in questo prestigioso Corpo della Guar-
dia di Finanza.



Realizzare un libro è un’operazione complessa e, nonostante la cura e l’attenzione poste dagli 
autori e da tutti gli addetti coinvolti nella lavorazione dei testi, l’esperienza ci insegna che è 
praticamente impossibile pubblicare un volume privo di imprecisioni. Saremo dunque grati ai 
lettori che vorranno segnalarcele, contribuendo così a migliorare la qualità dei nostri prodotti.

Potete segnalarci i vostri suggerimenti o sottoporci le vostre osservazioni all’in-
dirizzo redazione@edises.it
Eventuali errata corrige o aggiornamenti verranno pubblicati nel nostro sito www.
edises.it nella scheda dedicata al volume in una apposita sezione “aggiornamenti”.

Per problemi tecnici connessi all’utilizzo dei supporti multimediali potete con-
tattare la nostra assistenza tecnica all’indirizzo support@edises.it

Istruzioni per l’accesso ai servizi riservati

Se sei già registrato al sito

Collegati a www.edises.it
Clicca su “Accedi al materiale didattico”
Inserisci user e password
Inserisci le ultime 4 cifre dell’ISBN del 
volume in tuo possesso riportate in basso 
a destra sul retro di copertina
Inserisci il codice personale che trovi sul 
frontespizio del volume
Verrai automaticamente reindirizzato alla 
tua area personale

Se non sei registrato al sito

Collegati a www.edises.it
Clicca su “Accedi al materiale didattico”
Seleziona “Se non sei ancora registrato 
Clicca qui”
Completa il form in ogni sua parte e al 
termine attendi l’email di conferma per 
perfezionare la registrazione
Dopo aver cliccato sul link presente nel- 
l’email di conferma, verrai reindirizzato 
al sito Edises
A questo punto potrai seguire la procedu-
ra descritta per gli utenti registrati al sito

Attenzione! Questa procedura è necessaria solo per il primo accesso.
Successivamente, basterà loggarsi – cliccando su “accedi” in alto a destra da qualsiasi 
pagina del sito ed inserendo le proprie credenziali (user e password) – per essere 
automaticamente reindirizzati alla propria area personale.

I servizi associati al volume sono accessibili dall’area riservata che si attiva mediante 
registrazione al sito
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1.1 La Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza è uno speciale Corpo di Polizia organizzato secondo un assetto militare con 
competenza in materia economica e finanziaria. Pur non essendo propriamente una delle Forze Ar-
mate dello Stato – dipende infatti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze non dal Ministe-
ro della Difesa – è parte integrante delle forze militari italiane di difesa. Essa opera a tutela del bi-
lancio pubblico, degli interessi finanziari delle regioni, degli enti locali e dell’Unione europea at-
traverso la prevenzione e la repressione delle evasioni e violazioni finanziarie, dei reati tributari e 
delle frodi comunitarie, fra cui il contrabbando e, mediante il contrasto al riciclaggio dei capitali 
conseguiti in modo illecito, al traffico di stupefacenti, alla contraffazione, all’immigrazione clan-
destina. Inoltre, tra i compiti istituzionali del Corpo della Guardia di Finanza vanno annoverati il 
mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, la vigilanza sull’osservanza delle disposizio-
ni di interesse politico-economico e la sorveglianza in mare per fini di polizia finanziaria.
Dal momento che, come si è visto, gli ambiti di intervento di questo particolare corpo di po-
lizia sono piuttosto diversi, ai militari sono richieste specifiche competenze, quali estrema dut-
tilità, versatilità e continuo aggiornamento.
Attualmente il Corpo ha una forza organica di circa 68.000 militari. Il personale è distinto in 
4 categorie definite ruoli:
– Ufficiali;
– Ispettori;
– Sovrintendenti;
– Appuntati e Finanzieri.
Nell’ambito di ogni ruolo il personale è ripartito in gradi con funzioni e compiti specifici. 

In particolare, il personale appartenente al ruolo Appuntati e Finanzieri è ordinato nei se-
guenti gradi gerarchici:
– Finanziere;
– Finanziere Scelto;
– Appuntato;
– Appuntato Scelto.

Organo di vertice del Corpo è il Comando generale1 che svolge funzioni di alta direzione, 
pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo delle attività istituzionali.

1 Con la Legge del 3-6-2010, n. 79, si è stabilito che il Comandante Generale della Guardia di Finanza 
debba essere scelto fra i generali del Corpo o dell’Esercito, mentre prima a ricoprire tale incarico pote-
va essere esclusivamente un membro dell’Esercito.
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Preposti all’espletamento delle attività istituzionali sono i Reparti operativi distinti in: co-
mandi territoriali, con competenza interregionale, regionale e provinciale; comandi speciali 
ed aeronavali, che svolgono compiti di indirizzo e controllo delle attività operative; nuclei di 
polizia tributaria, nuclei speciali, gruppi operativi minori, sezioni aeree, stazioni navali, che 
invece sono direttamente esecutivi.
Il reclutamento, la formazione di base e la post-formazione del personale dei vari ruoli del Corpo 
sono coordinati dall’Ispettorato per gli istituti di istruzione, retto da un Generale di Corpo d’ar-
mata, da cui dipendono i seguenti enti addestrativi: l’Accademia di Bergamo, la Scuola Ispettori e 
Sovrintendenti della Guardia di Finanza con sede a L’Aquila, la Scuola Allievi Finanzieri di Bari, 
la Scuola Nautica di Gaeta e la Scuola Alpina di Predazzo, la Scuola di Polizia Tributaria con sede 
a Lido di Ostia (Roma), il Centro Addestramento di Specializzazione di Orvieto.
Infine, fanno parte dell’organigramma del Corpo i Comandi e i reparti di supporto tecnico, logi-
stico e amministrativo, quali il Quartier Generale e il Centro Logistico, entrambi con sede a Roma, 
che svolgono attività di supporto a favore delle varie strutture organizzative centrali e periferiche.
Per lo svolgimento dei molteplici compiti assegnati al Corpo sono attribuite al personale mi-
litare dipendente le qualifiche di:
– ufficiali e agenti di polizia giudiziaria;
– ufficiali e agenti di polizia tributaria;
– agenti di pubblica sicurezza.

1.2 La figura del Finanziere

Agli appartenenti al ruolo «Appuntati e Finanzieri» del Corpo della Guardia di Finanza sono 
attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria, agente di polizia tributaria e agente di 
pubblica sicurezza.
Detto personale svolge mansioni esecutive, con i margini di iniziativa e di discrezionalità ine-
renti alle qualifiche possedute, e può altresì esercitare incarichi di comando di uno o più mi-
litari, nonché attività di istruzione nei limiti delle capacità professionali possedute.
Il reclutamento del personale appartenente al ruolo «Appuntati e Finanzieri» è disposto, an-
nualmente, nel limite delle prevedibili vacanze nell’organico del ruolo, alla data in cui agli 
aspiranti viene conferita la nomina a Finanziere. 
L’ammissione al corso per la promozione a Finanziere ha luogo mediante un concorso ordina-
rio riservato, per effetto della sospensione anticipata dal servizio obbligatorio di leva, ai volonta-
ri delle Forze Armate in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale. 
L’attività formativa degli Allievi Finanzieri si svolge presso la Scuola Alpina di Predazzo 
(TN) o presso la Scuola Allievi Finanzieri di Bari. I corsi di formazione hanno la durata di 
un anno, articolati in due cicli addestrativi, entrambi della durata di sei mesi: 
– il primo ciclo è destinato alla formazione di base;
– il secondo ciclo prevede il perfezionamento delle discipline di natura professionale e del-

le tecniche di esecuzione del servizio. 

I Finanzieri del contingente di mare, al termine del corso, frequentano, presso la Scuola Nau-
tica di Gaeta (LT), un corso di specializzazione in discipline nautiche che, a seconda del tipo 
di qualificazione, varia da un minimo di sei a un massimo di nove mesi di durata.
Gli ammessi al corso per Allievo Finanziere sono promossi Finanzieri dopo sei mesi dalla data 
di arruolamento, se giudicati idonei da apposita commissione esaminatrice, con determina-
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zione del Comandante Generale o dell’autorità da esso delegata. I militari in servizio e in con-
gedo delle Forze Armate e quelli in congedo della Guardia di Finanza nonché il personale ap-
partenente alle Forze di Polizia a ordinamento civile perdono, rispettivamente, il grado e le 
qualifiche all’atto della ammissione al corso.
Gli Allievi Finanzieri, all’atto dell’arruolamento, contraggono una ferma volontaria di anni 
quattro.

1.2.1 Progressioni di carriera

L’avanzamento del personale appartenente al ruolo «Appuntati e Finanzieri» si effettua secon-
do le disposizioni contenute nella seguente tabella «B» allegata al decreto legislativo n. 67 del 
2001 (che ha sostituito le tabelle dettate dal cd. decreto inquadramento, D.Lgs. n. 199 del 1995).

PROGRESSIONE DI CARRIERA PER IL PERSONALE APPARTENENTE
AL RUOLO “APPUNTATI E FINANZIERI”

 grado
requisiti forme

d’avanzamentoda a

Finanziere Finanziere
scelto

5 anni di anzianità
di servizio nella 

Guardia di Finanza
ad anzianità

Finanziere scelto Appuntato 5 anni di permanenza
nel grado ad anzianità

Appuntato Appuntato scelto 5 anni di permanenza
nel grado ad anzianità

Appuntato scelto 

Le promozioni sono conferite con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento 
del periodo minimo di anzianità di servizio o di permanenza nel grado, data in cui ha inizio 
la procedura di valutazione, previo giudizio sull’idoneità o non idoneità all’avanzamento 
espresso dalla commissione competente (di cui all’art. 31, legge n. 212 del 1983), formulato 
con riferimento al possesso dei seguenti requisiti: 
a) avere bene assolto le funzioni inerenti al grado rivestito; 
b) fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere, professionali necessari per adempiere 

degnamente le funzioni del grado superiore.

È altresì prevista la promozione straordinaria per benemerenze di servizio che può aver 
luogo nei riguardi del personale appartenente al ruolo «Appuntati e Finanzieri» che, effetti-
vamente e personalmente, abbia partecipato ad operazioni di polizia o di servizio di rilevan-
te entità dimostrando, nel portare a compimento le operazioni stesse, chiaro senso di respon-
sabilità e spiccate qualità professionali e militari, tali da dare sicuro affidamento di adempie-
re in modo esemplare le funzioni del grado superiore.
Nella tabella seguente si riportano i vari gradi e ruoli del Corpo della Guardia di Finanza trat-
ti in particolare da quello che comunemente è riconosciuto come “decreto inquadramento”, 
ossia il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del 
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza, negli anni modi-
ficato e integrato da decreti successivi (tra cui in particolare segnaliamo il D.Lgs. 67/2001 e 
i successivi D.Lgs. 193/2003, D.P.R. 170/2007 e il D.P.R. 184/2010, attualmente decreto di 
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riferimento per quanto riguarda i parametri stipendiali e il trattamento economico del perso-
nale non dirigenziale del Corpo).

GRADI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

ufficiali

Tenente colonnello
Maggiore
Capitano
Tenente
Sottotenente

ruolo ispettori

Maresciallo aiutante “luogotenente”
Maresciallo aiutante (con 8 anni nel grado)
Maresciallo aiutante 
Maresciallo capo 
Maresciallo ordinario 
Maresciallo

ruolo sovrintendenti

Brigadiere capo (con 8 anni nel grado)
Brigadiere capo 
Brigadiere
Vice Brigadiere

ruolo appuntati e finanzieri

Appuntato scelto (con 8 anni nel grado)
Appuntato scelto
Appuntato
Finanziere scelto 
Finanziere

1.3 Il concorso e le prove di selezione

Il bando di arruolamento per Allievo Finanziere viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4a 
serie speciale; dalla data di pubblicazione ed entro 30 giorni è possibile presentare domanda 
di partecipazione se ricorrono i requisiti appresso sintetizzati, mediante la procedura informa-
tica disponibile sul sito www.gdf.gov.it – area “concorsi online”, seguendo le istruzioni del si-
stema automatizzato.
Possono essere ammessi al concorso i giovani in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) età, alla data indicata nel bando di concorso, non inferiore ad anni 18 e non superiore ad 

anni 26. Il limite massimo di età è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio presta-
to, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che abbiano prestato servizio milita-
re volontario, di leva e di leva prolungata;

c) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
d) non essere, alla data dell’effettivo incorporamento, imputato o condannato per delitto non 

colposo ovvero sottoposto a misure di prevenzione;
e) non trovarsi, alla data dell’effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibi-

li con l’acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di Finanziere;
f) essere in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concor-

si della magistratura ordinaria;
g) non essere stato espulso dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente o civilmente organiz-

zati o destituito dai pubblici uffici.

http://www.gdf.gov.it/
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Il concorso, di massima, si articola su diverse fasi di selezione volte a valutare la preparazio-
ne e le attitudini dei concorrenti che desiderano intraprendere la carriera di Finanziere. 
Le prove consistono precisamente in: 
a) prova scritta, consistente in un questionario a risposta multipla; 
b) prova di efficienza fisica; 
c) accertamento dell’idoneità attitudinale; 
d) accertamento dell’idoneità psico-fisica; 
e) valutazione dei titoli.

1.4 La prova scritta di cultura generale

La prova scritta di cultura generale, sulla base dell’ultimo concorso, consiste nella sommi-
nistrazione di un questionario a risposta multipla composto da 90 domande, da svolgere nel 
tempo massimo di 70 minuti, consistente in domande di: 
– italiano;
– storia;
– educazione civica;
– geografia;
– aritmetica;
– geometria.

I quesiti sono riferiti al programma di istruzione secondaria di primo grado e i questionari 
somministrati ai candidati sono tratti da una banca dati che viene pubblicata sul sito internet 
www.gdf.gov.it, nella sezione relativa ai concorsi. 
I candidati, che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso e non hanno ricevu-
to alcuna comunicazione di esclusione dallo stesso, devono presentarsi per sostenere la pro-
va scritta di cultura generale, in genere, presso la Legione Allievi della Guardia di Finanza, 
viale Europa, n. 97, di Bari (Palese), secondo il calendario e le modalità di svolgimento del-
la prova resi noti mediante avviso pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it e presso l’Uffi-
cio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di Finanza. I concorrenti che non si pre-
sentano nel giorno e nell’ora stabiliti per l’esecuzione della prova sono considerati rinuncia-
tari e, quindi, esclusi dal concorso. 
Ciascun candidato deve presentarsi, per sostenere la prova scritta, munito di carta di identità 
in corso di validità oppure di un documento di riconoscimento rilasciato da un’amministra-
zione dello Stato, purché munito di fotografia recente e di una penna biro a inchiostro nero. 
Prima dello svolgimento dei test, la commissione competente fissa, in apposito atto, i criteri 
cui attenersi per la valutazione delle prove dei candidati.
Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e con-
trari, calcolatrici, appunti o altre pubblicazioni, mentre gli apparecchi telefonici e le ricetra-
smittenti devono essere obbligatoriamente spenti, il tutto a pena di esclusione dal concorso. 
Coloro che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso.
Superano la prova scritta di cultura generale e, pertanto, vengono ammessi a sostenere gli ac-
certamenti dell’idoneità, i candidati classificatisi entro il numero di posti della graduatoria del 
contingente ordinario e del contingente ordinario – specializzazione “Tecnico di Soccorso Al-
pino (S.A.G.F.), già fissato nel bando; la stessa procedura si applica per il contingente di mare, 
ma distinguendo le graduatorie in base alle specializzazioni. 

http://www.gdf.gov.it/
http://www.gdf.gov.it/



