Ministero della Difesa
Direzione Generale per il Personale Militare
I Reparto

Concorso Interno, per titoli ed esami, a 300 posti per l’ammissione al 21° corso
di aggiornamento e formazione professionale riservato al personale
appartenente alla categoria dei graduati in servizio permanente dell’Esercito da
immettere nel ruolo dei Sergenti della stessa Forza Armata
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Num.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Domande
Risposte
Nel D.lgs. 15 Marzo 2010, n.66 l’art. 96 definisce la Bandiera della Repubblica italiana come il simbolo:
A) dello Stato
B) della Patria
C) dell’ Unità nazionale
D) di tutte le regioni italiane
Per tutti gli enti dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell’Arma dei Carabinieri, e per i reparti a terra
della Marina militare, già concessionari di bandiera o stendardo, è adottata una bandiera, avente le
caratteristiche indicate con decreto del:
A) Ministro degli interni
B) Ministro della difesa
C) Presidente della Repubblica
D) Presidente del Consiglio dei Ministri
Quale tra le seguenti non è causa di perdita dello stato di militare?
A) indegnità a seguito di degradazione
B) interdizione perpetua dai pubblici uffici
C) estinzione del rapporto di impiego
D) prigionia di guerra
Quale tra le seguenti non è una sanzione disciplinare di stato?
A) Il rimprovero scritto
B) la sospensione disciplinare dall’impiego
C) la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado
D) la cessazione dalla ferma
Quale tra le seguenti non è una sanzione disciplinare di corpo?
A) il rimprovero
B) il richiamo
C) la consegna
D) la perdita del grado per rimozione
La consegna di rigore comporta il vincolo di rimanere in apposito spazio dell’ambiente militare fino ad un
massimo di:
A) 20 giorni
B) 7 giorni
C) 10 giorni
D) 15 giorni
La consegna consiste nella privazione della libera uscita fino ad un massimo di:
A) 10 giorni consecutivi
B) 15 giorni consecutivi
C) 7 giorni consecutivi
D) 5 giorni consecutivi
L’art. 1359 del D.Ls. 15 marzo del 2010 n.66 definisce il richiamo un ammonimento che produce:
A) trascrizioni nella documentazione personale dell’ interessato
B) effetti giuridici
C) sospensioni
D) nessuna delle altre risposte è corretta
I partecipanti al reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno devono possedere i seguenti requisiti
aggiuntivi:
A) età non superiore a venticinque anni e diploma di istruzione secondaria di primo grado
B) età non superiore a 23 anni e diploma di istruzione secondaria di primo grado
C) età non superiore a 20 anni e diploma di istruzione secondaria di primo grado
D) nessuna delle altre risposte è corretta
L'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare
e dell'Aeronautica militare è fissata a:
A) 190.000 unità
B) 260.000 unità
C) 150.000 unità
D) nessuna delle altre risposte è corretta
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Secondo l’art.3 della Pubblicazione n.2938, come deve essere caratterizzata la caserma ai fini della funzionalità
ed efficienza?
A) ordine e pulizia inappuntabili che infondano al militare il senso di rispetto per l'ambiente in cui vive e il
senso di attrazione per la vita ordinata del proprio reparto
B) in infrastrutture per il benessere fisico del personale
C) le precedenti risposte sono corrette
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Il Comandante alla Sede deve:
A) curare solo il benessere fisico del personale addetto
B) assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e precauzionali al fine di salvaguardare l'integrità fisica dei
dipendenti
C) demandare la disciplina di tutti i servizi interni ed esterni al personale specifico
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Il Comando alla Sede è previsto nelle sedi in cui sono dislocati:
A) infrastrutture che presentano particolari situazioni locali
B) un Comando e sia previsto un Reparto alla Sede di tipo “A”
C) Più Comandi e sia previsto un Reparto alla Sede di tipo “A”
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Il Comandante alla Sede ha alle dipendenze d’impiego:
A) l’ “Ufficiale Addetto alla Sede”, se ad incarico esclusivo
B) solo il personale del Comando
C) le unità preposte ai servizi esterni
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Il Comandante alla Sede si avvale del:
A) “Ufficiale Addetto alla Sede” anche se non nominato “ad incarico abbinato”
B) personale impiegato per il funzionamento degli impianti e dei servizi logistici della sede
C) personale esterno per svolgere i servizi generali della sede
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Sotto il profilo ordinativo quale tipologia di Reparto alla Sede è corretta?
A) Tipo “A”per le caserme sedi di unità operative/addestrative di livello btg./gr. In tal caso il Reparto è
costituito da un solo plotone inserito nell’ambito della cp./btr./sqd. Comando e Servizi dell’unità
B) Tipo “B” per le caserme di rilevanti dimensioni e per quelle che ospitano, oltre al rgt., altri Enti e/o reparti
a livello btg./gr. Il reparto ha la fisionomia di una compagnia, è dotato delle pedine organiche atte a
garantire la propria funzionalità ed è inquadrato nel rgt.
C) Tipo “C” per la generalità delle infrastrutture sedi di reggimento. In questo caso, il Reparto è costituito da
due plotoni inseriti nell’ambito della cp./btr./sqd. Comando e Servizi del rgt.
D) nessuna delle altre risposte è corretta

Il Comandante alla Sede e il Comandante di Corpo possono riunire a “gran rapporto” tutti gli Ufficiali, tutti i
Sottufficiali o tutti gli appartenenti a una categoria e rappresentanti delle altre per:
A) assistere al giuramento di Ufficiali, Sottufficiali e VSP
B) non comunicare direttive e ordini
C) tutte le precedenti risposte sono corrette
D) nessuna delle altre risposte è corretta
In merito alle norme per la vita e il servizio interno di caserma, cosa è previsto un quarto d'ora dopo la ritirata
serale?
A) Il personale di servizio controlla la presenza negli alloggi di tutti i militari di truppa non comandati altrove
o non provvisti di permesso
B) Gli estranei possono permanere nell’installazione anche se non autorizzati dal Comandante alla Sede
C) Nessuna delle altre risposte è corretta
D) Tutte le altre risposte sono corrette
Ai volontari in ferma prefissata che utilizzano alloggiamenti di reparto, che ne facciano richiesta e salvo
improrogabili esigenze di servizio o provvedimenti disciplinari in corso, possono essere concessi:
A) permessi per l'anticipazione ma non la proroga della libera uscita
B) permessi speciali notturni
C) permessi speciali per trascorrere solo in sede il fine settimana o le festività infrasettimanali
D) Nessuna delle altre risposte è corretta

Contatto per segnalazioni: concorsi999@gmail.com

3/23

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

In merito alle norme per la vita e il servizio interno di caserma, cosa accade appena suonato il silenzio?
A) vengono posti in atto i servizi di vigilanza e sorveglianza e di controllo per l’accesso all’installazione
previsti per le ore notturne
B) la porta della caserma viene aperta e la chiave ritirata dal personale di servizio che si deve accertare
personalmente di chiunque entri o esca dalla caserma dopo il silenzio
C) vengono spente le luci degli alloggi della truppa, compresa l’illuminazione notturna
D) tutte le altre risposte sono corrette
Le norme contenute nella Pubbl. 2938:
A) non hanno validità per tutte le installazioni della Forza Armata
B) sono valide, per quanto non in contrasto, anche per quelle infrastrutture regolate da apposite norme
quali Comandi di Grandi Unità ed equivalenti, siti operativi, magazzini, depositi, ecc.
C) sono riferite solo alla normale vita in guarnigione e anche ai casi in cui le unità vivono e operano al di fuori
delle installazioni militari propriamente dette per attività operative/addestrative
D) tutte le altre risposte sono corrette
L'Ufficiale addetto alla Sede è previsto nelle installazioni in cui il Comandante alla Sede è:
A) Ufficiale Generale
B) Colonnello Comandante di Ente o Unità
C) Comandante di unità a livello battaglione, non inquadrato in reggimento, dislocato in un complesso
infrastrutturale in cui sono stanziate anche altre unità.
D) tutte le altre risposte sono corrette
Come viene attribuita la carica di Ufficiale addetto alla Sede?
A) normalmente ad “incarico abbinato”, ad uno degli Ufficiali Superiori/Capitani dei Comandi, Enti o unità
dislocati nella Sede o al Comandante del reparto alla Sede tipo “A” dove previsto
B) normalmente ad un Ufficiale Superiore previa sanzione dello SME allorquando nella Sede sono dislocati
più Comandi e unità.
C) normalmente ad “incarico non abbinato”, ad uno degli Ufficiali Superiori
D) tutte le altre risposte sono corrette
Cosa deve fare il Comandante alla Sede per quanto concerne la destinazione e uso dei locali?
A) ripartire le aree e i locali affinché vengano assicurate l’operatività dei reparti, la funzionalità di comando,
la sicurezza delle armi, dei mezzi e dei materiali e il benessere del personale
B) assicurarsi che in tutti i locali e in particolare in quelli adibiti a officina, posti manutenzione, laboratori,
depositi carburanti, riservette munizioni, cucine e alloggi siano osservate le norme in materia di
prevenzione infortuni, igiene ambientale e del lavoro e tutte le disposizioni impartite dalle Autorità
superiori per la protezione dagli infortuni e per la prevenzione degli incendi in conformità a quanto
sancito dal Regolamento per il servizio di presidio
C) garantire un sistema d’illuminazione adeguato alle esigenze dei vari ambienti della caserma.
D) tutte le altre risposte sono corrette
Il militare è tenuto all’osservanza dei doveri individuati con istruzioni vincolanti del Capo di Stato Maggiore della
difesa, dei Capi di stato maggiore di ciascuna Forza armata e del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri,
inerenti:
A) soloi servizi territoriali e di presidio
B) esclusivamente la disciplina delle uniformi
C) solo le norme per la vita e il servizio interno delle installazioni militari
D) nessuna delle altre risposte è corrette
Il superiore deve mantenere salda la disciplina dei militari dipendenti. Egli deve in particolare:
A) rispettare nei rapporti con gli inferiori la pari dignità di tutti e informare sempre le proprie valutazioni a
criteri di obiettività e giustizia
B) richiamare in pubblico il militare che ha mancato
C) non accordare colloqui se di carattere non familiare
D) tutte le altre risposte
I comportamenti che possono essere puniti con la consegna di rigore sono:
A) violazione dei doveri attinenti al giuramento prestato
B) violazione rilevante dei doveri attinenti al grado
C) inosservanza delle prescrizioni concernenti la tutela del segreto militare
D) tutte le altre risposte sono corrette
La medaglia al valore dell'Esercito italiano ha un diametro di:
A) 30 mm
B) 32 mm
C) 33 mm
D) 35 mm
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

La medaglia al valore dell'Esercito italiano è sostenuta da un nastro:
A) verde
B) rosso
C) tricolore
D) azzurro
La medaglia al valore dell'Esercito italiano:
A) si applica alla bandiera e allo stendardo se concessa a singole persone
B) si porta sulla sinistra del petto, se concessa a singole persone
C) si porta sulla destra del petto, se concessa a singole persone
D) nessuna delle altre risposte
La croce al merito dell'Esercito italiano ha dimensioni orizzontali e verticali pari a:
A) 39 mm
B) 40 mm
C) 41 mm
D) 42 mm
Quale tra le seguenti specialità è compresa nell’Arma di Cavalleria?
A) alpini
B) carristi
C) pontieri
D) nessuna delle altre risposte è corretta
La medaglia al valor di Marina militare riporta da un lato, in mezzo a due rami di alloro e di quercia, l'emblema
araldico della Marina militare, con intorno la leggenda:
A) “Al merito di Marina”
B) “Marina Militare”
C) “Al valor di Marina”
D) nessuna delle altre risposte è corretta
L'ordinamento e il funzionamento degli enti e delle scuole del personale dell'Esercito sono definiti con
determinazione del:
A) Presidente della Repubblica
B) Ministro della Difesa
C) Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Quale tra le seguenti specialità è compresa nell’ Arma di fanteria:
A) alpini
B) carristi
C) pionieri
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Quale tra le seguenti specialità è compresa nell’Arma del genio?
A) artiglieria contraerea
B) carristi
C) guastatori
D) nessuna delle altre risposte è corretta
La medaglia al valore dell'Arma dei carabinieri è sostenuta da un nastro di colore azzurro con al centro tre filetti
di colore:
A) azzurro
B) verde
C) rosso e bianco
D) nessuna delle altre risposte è corretta
L'insegna della medaglia al valore di Forza armata può essere indossata:
A) solo sull’uniforme
B) anche sull'abito civile
C) anche sull’abito civile ma solo durante celebrazioni
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Se i fatti sono di rilevanza nazionale, le proposte di concessione delle ricompense sono formulate:
A) dalle autorità militari centrali
B) dai comandanti militari territoriali solo per gli atti compiuti all’ estero
C) dall’ autorità consolare
D) nessuna delle altre risposte è corretta
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40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Le ricompense al valore e al merito sono consegnate al titolare o a coloro cui sono attribuite in proprietà ai sensi
dell’articolo 1449 del codice, in forma solenne, nella ricorrenza di:
A) feste nazionali
B) giornata delle Forze armate
C) feste d’arma di ciascuna Forza armata
D) tutte le altre risposte sono corrette
La concessione della croce al merito di guerra può essere ripetuta per ogni guerra per un massimo di:
A) 2 concessioni
B) 3 concessioni
C) 4 concessioni
D) 5 concessioni
I brevetti relativi a concessioni fatte dal Presidente della Repubblica, sono rilasciati, d'ordine, dal:
A) Ministro della Difesa
B) Ministro degli interni
C) Presidente del Consiglio dei Ministri
D) Ministro competente
Quale tra queste pene militari non rientra tra quelle cosiddette accessorie?
A) la sospensione dall’impiego;
B) la sospensione dal grado;
C) la pubblicazione della sentenza di condanna.
D) la reclusione militare
La pena della reclusione militare si estende:
A) da un mese a 10 anni
B) da un mese a 15 anni
C) da un mese a 24 anni
D) nessuna delle altre risposte è corretta
II militare, che vilipende la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato, è punito con la reclusione
militare:
A) da 3 a 10 anni
B) da 3 a 8 anni
C) da 3 a 7 anni
D) nessuna delle altre risposte è corretta
II militare, che vilipende la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato in territorio estero, è punito con la
reclusione militare:
A) da 3 a 12 anni
B) da 3 a 15 anni
C) da 3 a 20 anni
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Il militare, che rivela, nell’interesse di uno Stato estero, notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa
militare dello Stato e che devono rimanere segrete, è punito:
A) con la reclusione militare di 15 anni
B) con la reclusione militare di 20 anni
C) con l’ergastolo
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare:
A) da sei mesi a tre anni
B) da sei mesi a cinque anni
C) da sei mesi a sette anni
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Quale tra i seguenti non fanno parte dei livelli ordinativi delle grandi unità dell'Esercito italiano?
A) corpo d'armata
B) divisione
C) reggimento
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Quale tra le seguenti specialità è compresa nell’Arma delle trasmissioni?
A) guastatori
B) pontieri
C) guerra elettronica
D) nessuna delle altre rispose è corretta
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52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

Quale tra i seguenti appartiene ai livelli ordinativi delle unità, dei reparti e delle articolazioni di rango inferiore?
A) corpo d’armata
B) brigata
C) reggimento
D) nessuna delle altre risposte è corretta
La specialità dei carristi appartiene:
A) all’Arma di artiglieria
B) all’Arma di cavalleria
C) all’Arma del genio
D) nessuna delle altre risposte è corretta
La specialità dei ferrovieri appartiene:
A) all’Arma del genio
B) all’Arma delle trasmissioni
C) all’Arma di artiglieria
D) nessuna delle altre risposte è corretta
La specialità dei paracadutisti appartiene:
A) all’ Arma di artiglieria
B) all’ Arma di fanteria
C) all’ Arma di cavalleria
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Con la sigla COIR si intende:
A) consigli intermedi di rappresentanza
B) comitato interno di reparto
C) controllo interno di reclutamento
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Con la sigla COCER si intende:
A) comitato centrale di reclutamento
B) centro organizzativo centrale per il reclutamento
C) consiglio centrale di rappresentanza
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Con la sigla COBAR si intende:
A) consigli di base di rappresentanza
B) centro base per il reclutamento
C) comitato di base per il reclutamento
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Il richiamo, ai sensi dell’articolo 1359 del codice dell’ordinamento militare:
A) non produce alcun effetto giuridico e non dà luogo a trascrizione nella documentazione personale
B) produce effetti giuridici e dà luogo a specifiche trascrizioni nella documentazione personale
C) non produce effetti giuridici ma dà luogo a specifiche trascrizioni nella documentazione del personale
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Il comandante di una nave mercantile o di un aeromobile civile, cittadino dello Stato, che rifiuta od omette di
prestare a una nave militare o ad un aeromobile militare l’assistenza chiestagli in circostanze di pericolo, è
punito con la reclusione da:
A) uno a cinque anni
B) uno a sei anni
C) uno a tre anni
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Il pilota, che abbandona la nave militare o la nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare, da lui
condotta, è punito se il fatto è commesso in caso di pericolo con la reclusione da:
A) uno a tre anni
B) due a cinque
C) tre a dieci anni
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Il militare, che percuote altro militare, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con
la reclusione militare fino:
A) due anni
B) un anno
C) sei mesi
D) nessuna delle altre risposte è corretta
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70.

Il militare, che minaccia ad altro militare un ingiusto danno, è punito, se il fatto non costituisce un più grave
reato, con la reclusione militare fino a:
A) un mese
B) due mesi
C) sei mesi
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Commette il reato di diserzione, ed è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni:
A) Il militare, che, essendo in servizio alle armi, se ne allontana senza autorizzazione e rimane assente per
cinque giorni consecutivi
B) il militare, che, essendo in servizio alle armi, se ne allontana senza autorizzazione e rimane assente tre
giorni consecutivi
C) il militare, che, essendo in servizio alle armi, se ne allontana senza autorizzazione e rimane assente per
due giorni consecutivi
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Il superiore, che minaccia l’inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere
o ad omettere un atto inerente al proprio ufficio o servizio, è punito con la reclusione militare da:
A) tre mesi a tre anni
B) tre mesi a cinque anni
C) sei mesi a cinque anni
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Agli effetti della legge penale militare, gli ufficiali cessano di appartenere alle forze armate dello Stato:
A) dal giorno successivo alla notificazione del provvedimento, che stabilisce la cessazione definitiva degli
obblighi di servizio militare
B) decorsi sette giorni dalla notificazione del provvedimento, che stabilisce la cessazione definitiva degli
obblighi di servizio militare
C) decorsi sette giorni dalla notificazione del provvedimento, che stabilisce la cessazione definitiva degli
obblighi di servizio militare
D) nessuna delle altre risposte è corretta
L’art. 31 del codice penale militare stabilisce che la sospensione dal grado consiste nella privazione temporanea
del grado militare e si applica:
A) ai sottufficiali e ai graduati di truppa
B) solo ai graduati di truppa
C) solo ai sottufficiali
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Secondo il codice penale militare quale tra le seguenti rientra nella specie di pena militare principale?
A) la sospensione del grado
B) la degradazione
C) la reclusione militare
D) la rimozione
In base alla “Guida Tecnica – Procedure disciplinari 4° edizione – ottobre 2014”, quale tra le seguenti è una
sanzione disciplinare di stato?
A) il rimprovero
B) la consegna
C) la perdita del grado per rimozione
D) nessuna delle altre risposte è corretta
In base alla “Guida Tecnica – Procedure disciplinari 4° edizione – ottobre 2014”, quale tra le seguenti è una
sanzione disciplinare di corpo?
A) la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado da uno a dodici mesi
B) la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri
del militare
C) la consegna di rigore
D) nessuna delle altre risposte è corretta
In base alla “Guida Tecnica – Procedure disciplinari 4° edizione – ottobre 2014”, quale tra le seguenti è una
sanzione disciplinare di stato?
A) la sospensione disciplinare dall’impiego da uno a dodici mesi
B) la pubblicazione della sentenza di condanna
C) il richiamo
D) nessuna delle altre risposte è corretta
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In base alla “Guida Tecnica – Procedure disciplinari 4° edizione – ottobre 2014”, quale tra le seguenti non è una
sanzione di stato?
A) la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri
del militare
B) la sospensione disciplinare dall’impiego da uno a dodici mesi
C) la consegna di rigore
D) la perdita del grado per rimozione
In merito alla perdita dello stato militare, quale tra le seguenti cause non è prevista dalla “Guida Tecnica –
Procedure disciplinari 4° edizione – ottobre 2014”?
A) Degradazione
B) Rimozione
C) Interdizione perpetua dai pubblici uffici
D) Cessazione dall’impiego
In merito alla perdita del grado per condanna penale, quale tra le seguenti cause non è prevista dalla “Guida
Tecnica – Procedure disciplinari 4° edizione – ottobre 2014”?
A) Interdizione temporanea
B) Pene accessorie previste dalla legge penale comune
C) Rimozione
D) Degradazione
In base alla “Guida Tecnica – Procedure disciplinari 4° edizione – ottobre 2014”, qualora la richiesta di
reintegrazione nel grado sia respinta nel merito, l’esame di una nuova domanda è possibile:
A) dopo otto anni dalla decisione di rigetto ed in ogni tempo, se siano sopravvenuti o siano emersi nuovi
elementi di giudizio particolarmente rilevanti
B) dopo cinque anni dalla decisione di rigetto ed in ogni tempo, se siano sopravvenuti o siano emersi nuovi
elementi di giudizio particolarmente rilevanti
C) solo dopo cinque anni dalla decisione di rigetto ed in nessun altro caso
D) dopo dieci anni dalla decisione di rigetto ed in ogni tempo, se siano sopravvenuti o siano emersi nuovi
elementi di giudizio particolarmente rilevanti
In base alla “Guida Tecnica – Procedure disciplinari 4° edizione – ottobre 2014”, il provvedimento di sospensione
disciplinare ha una durata variabile che oscilla da:
A) un minimo di 1 (uno) a un massimo di 12 (dodici) mesi
B) un minimo di 10 (dieci) a un massimo di 18 (diciotto) mesi
C) un minimo di 3 (tre) a un massimo di 30 (trenta) mesi
D) un minimo di 8 (otto) a un massimo di 10 (dieci) mesi
In base al DPR 15 marzo 2010 n.90:
A) Gli ordini non devono essere formulati con chiarezza in modo da consentire la giusta interpretazione a chi
li riceve
B) Gli ordini possono non essere formulati con chiarezza in modo da generare dubbi o esitazione in chi li
riceve
C) Gli ordini devono essere formulati con chiarezza in modo da evitare dubbi o esitazione in chi li riceve
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Secondo il DPR 15 marzo 2010 n.90, nei confronti di militari in stato di grave alterazione:
A) i militari presenti, sotto la guida del più anziano, devono adoperarsi in modo idoneo per prevenire o
contenere il danno e richiedere l'immediato intervento sanitario militare o civile
B) i militari presenti, sotto la guida del più giovane, devono adoperarsi in modo idoneo per prevenire o
contenere il danno e richiedere l'immediato intervento sanitario militare o civile
C) i militari presenti, sotto la guida del più anziano, devono allontanarsi e ignorare il comportamento del
militare in stato di grave alterazione fisica o psichica
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Secondo il DPR 15 marzo 2010 n.90, i militari:
A) hanno il dovere di osservare le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica, anche se non
rappresenta l'unità nazionale
B) hanno il dovere di osservare le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica, che rappresenta
l'unità nazionale
C) hanno il dovere di osservare le prerogative costituzionali del Presidente del Consiglio, che rappresenta
l'unità nazionale
D) nessuna delle altre risposte è corretta
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In base al DPR 15 marzo 2010 n.90, il militare:
A) non può mai agire di iniziativa
B) ha il dovere di agire di iniziativa nell'ambito delle facoltà discrezionali e decisionali a lui conferite con
l'assegnazione di un compito o l’emanazione di un ordine, per conseguire il risultato migliore
C) non ha il dovere di agire di iniziativa nell'ambito delle facoltà discrezionali e decisionali a lui conferite con
l'assegnazione di un compito, per conseguire il risultato migliore
D) nessuna delle altre risposte è corretta
In base al DPR 15 marzo 2010 n.90, il militare assume l’iniziativa:
A) in assenza di ordini e nell'impossibilità di chiederne o di riceverne
B) se può eseguire per contingente situazione gli ordini ricevuti e se sono chiaramente mutate le circostanze
che ne avevano determinato l’emanazione
C) se può eseguire per contingente situazione gli ordini ricevuti o se sono chiaramente immutate le
circostanze che ne avevano determinato l’emanazione
D) tutte le altre risposte sono corrette
In base al DPR 15 marzo 2010 n.90, in merito al contegno del militare:
A) il militare non è obbligato a rispettare le religioni, i ministri del culto, le cose e i simboli sacri
B) il militare può improntare il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza
C) il militare deve astenersi dal compiere azioni e dal pronunciare imprecazioni, parole e discorsi non
confacenti alla dignità e al decoro
D) tutte le altre risposte sono corrette
Secondo il DPR 15 marzo 2010 n.90, in merito al dovere degli inferiori, il militare al quale è impartito un ordine
manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato:
A) ha il dovere di non eseguire l'ordine e informare al più presto i superiori
B) è tenuto comunque ad eseguire l’ordine, facendo presente a chi lo ha impartito che ritiene l’ordine non
conforme alle norme
C) può decidere di non eseguire l’ordine ed eventualmente informare i superiori
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
In base al DPR 15 marzo 2010 n.90, in merito alla formazione militare:
A) il militare ha il dovere di conservare, ma non migliorare le proprie conoscenze e capacità psicofisiche
B) il militare non ha il dovere di conservare e migliorare le proprie conoscenze e capacità psicofisiche
C) il militare ha il dovere di conservare e migliorare le proprie conoscenze e capacità psicofisiche
D) tutte le altre risposte sono corrette
Secondo il DPR 15 marzo 2010 n.90, il militare, nelle relazioni di servizio e disciplinari:
A) è tenuto a osservare la via gerarchica
B) non è tenuto a osservare la via gerarchica
C) deve rispettare la via gerarchica solo in alcune situazioni
D) nessuna delle altre risposte è corretta
In base al DPR 15 marzo 2010 n.90, il non aver ricevuto ordini o direttive:
A) può giustificare il militare della propria inerzia, specie se è investito di particolari funzioni e responsabilità
B) può giustificare il militare della propria inerzia, solo se è investito di particolari funzioni e responsabilità
C) nessuna delle altre risposte è corretta
D) non può giustificare il militare della propria inerzia, di fronte circostanze impreviste, specie se è investito
di particolari funzioni e responsabilità
In base al DPR 15 marzo 2010 n.90:
A) non è compito dell’Amministrazione militare porre in atto ogni possibile misura al fine di agevolare il
miglioramento della formazione militare
B) l’Amministrazione militare pone in atto ogni possibile misura al fine di agevolare il miglioramento della
formazione militare
C) il militare non deve tendere al miglioramento delle sue prestazioni al servizio delle Forze armate
attraverso la pratica di attività culturali e sportive
D) nessuna delle altre risposte è corretta
In base al DPR 15 marzo 2010 n.90, il militare:
A) deve porre interesse alle vicende presenti e passate del corpo cui appartiene
B) non deve sforzarsi per il miglioramento delle sue prestazioni al servizio delle Forze armate attraverso la
pratica di attività culturali e sportive
C) non deve porre interesse alle vicende passate del corpo cui appartiene
D) nessuna delle altre risposte è corretta
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Secondo il DPR 15 marzo 2010 n.90, in ogni atto compiuto in servizio che comporta l’assunzione di responsabilità
con emanazione di ordini, il militare delle categorie in servizio permanente:
A) ha il diritto di esercitare il comando sui militari pari grado delle altre categorie, tenendo conto
dall'anzianità
B) ha il dovere di esercitare il comando sui militari pari grado delle altre categorie, prescindendo
dall'anzianità
C) ha il dovere di esercitare il comando sui militari pari grado delle altre categorie, tenendo in giusta
considerazione l'anzianità
D) nessuna delle altre risposte è corretta
In base al DPR 15 marzo 2010 n.90, il militare:
A) non deve osservare scrupolosamente le norme in materia di tutela del segreto
B) deve mantenere il riserbo su argomenti o notizie la cui divulgazione può recare pregiudizio alla sicurezza
dello Stato, tranne che in conversazioni private con i familiari
C) deve acquisire e mantenere l'abitudine al riserbo su argomenti o notizie la cui divulgazione può recare
pregiudizio alla sicurezza dello Stato
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
In base al DPR 15 marzo 2010 n.90, nell’ambito delle installazioni militari:
A) il comandante o il direttore dell'installazione può disporre l'adozione di particolari controlli al personale in
uscita o in entrata per impedire l’asportazione di materiale dell'Amministrazione militare
B) il comandante o il direttore dell'installazione può disporre l'adozione di particolari controlli al personale in
uscita o in entrata per favorire l’asportazione di materiale dell'Amministrazione militare
C) il comandante o il direttore dell'installazione non può disporre l'adozione di particolari controlli al
personale in uscita o in entrata per impedire l’asportazione di materiale dell'Amministrazione militare
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
In base al DPR 15 marzo 2010 n.90, in merito alle norme di tratto, i militari che per la prima volta si trovino
insieme per rapporti di servizio devono presentarsi scambievolmente. In particolare:
A) quando sono di grado diverso si presenta per primo il più elevato in grado
B) quando sono di grado diverso non vi sono regole precise di presentazione
C) quando sono di grado diverso si presenta per primo il meno elevato in grado
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
In base al DPR 15 marzo 2010 n.90, la violazione dei doveri di servizio:
A) non costituisce illecito disciplinare
B) costituisce illecito disciplinare
C) non esiste alcun dovere di servizio
D) nessuna delle altre risposte è corretta
In base al DPR 15 marzo 2010 n.90, in merito alle relazioni con i superiori:
A) Ogni militare può chiedere, per via gerarchica, di conferire con il Ministro della difesa o con un superiore
B) Ogni militare può chiedere, per via informale, di conferire con il Ministro della difesa o con un superiore
C) Solo i militari appartenenti ad alcuni corpi speciali possono conferire con il Ministero della difesa
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
In base al DPR 15 marzo 2010 n.90, in merito agli orari e turni di servizio:
A) ogni militare può osservare l’orario di servizio
B) i turni di servizio non tengono in considerazione il rispetto del riposo festivo
C) vi sono apposite norme che disciplinano orari di servizio e turni di riposo
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
Secondo il DPR 15 marzo 2010 n.90, in merito alla libera uscita:
A) I volontari in ferma prefissata con meno di dodici mesi di servizio fruiscono di libera uscita secondo turni
od orari stabiliti dalle disposizioni in vigore per ciascuna Forza armata
B) I volontari in ferma prefissata con meno di dodici mesi di servizio, gli allievi delle scuole, delle accademie e
degli altri istituti di istruzione militare non fruiscono di libera uscita
C) Il comandante di compagnia o reparto non può anticipare o prorogare l'orario della libera uscita dei
militari dipendenti che di volta in volta ne facciano richiesta per motivate esigenze
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
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Secondo il DPR 15 marzo 2010 n.90, possono essere puniti con la consegna di rigore:
A) violazione del dovere di non osservare le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica
B) la violazione dei doveri attinenti al giuramento prestato
C) l’osservanza delle prescrizioni concernenti la tutela del segreto militare e d'ufficio
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
In base al D. Lgs. 15 marzo 2010 n.66, si individua come richiamo:
A) un ammonimento con cui sono punite lievi mancanze
B) una dichiarazione di biasimo con cui sono punite le lievi trasgressioni alle norme della disciplina e del
servizio, trascritta nella documentazione personale
C) la privazione della libera uscita fino al massimo di sette giorni consecutivi
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
In base al D. Lgs. 15 marzo 2010 n.66, chi è il Capo dell’Ordine Militare d’Italia?
A) Il Ministro della difesa
B) Il Presidente della Repubblica
C) Il Presidente del Consiglio
D) Il Ministro dell’interno
In base al D. Lgs. 15 marzo 2010 n.66, incorrono nella perdita delle ricompense al valor militare:
A) i condannati, per qualsiasi reato, alla reclusione o alla reclusione militare per la durata superiore a due
anni
B) coloro che hanno acquistato la cittadinanza italiana
C) coloro che non hanno perduto il grado in seguito a provvedimento disciplinare per fatti disonorevoli
D) nessuna delle altre risposte è corretta
In base al D. Lgs. 15 marzo 2010 n.66, in merito alle ricompense al valor militare, la riabilitazione del
condannato:
A) non consente mai di ripristinare le perdute concessioni
B) consente di ripristinare le perdute concessioni delle decorazioni a tutti gli effetti dopo un anno da quando
è decretata
C) consente di ripristinare le perdute concessioni delle decorazioni dopo un mese da quando è decretata
D) ripristina a tutti gli effetti, dal giorno in cui è decretata, le perdute concessioni delle decorazioni
In base al D. Lgs. 15 marzo 2010 n.66, il militare appartenente all'Ordine Militare d'Italia cessa di far parte
dell'Ordine:
A) se viene promosso del grado militare
B) se viene privato del suo grado militare
C) non è prevista la cessazione dall’Ordine in nessun caso
D) nessuna delle altre risposte è corretta
In base al D. Lgs. 15 marzo 2010 n.66, in merito al procedimento disciplinare di stato, la commissione di
disciplina per i generali o colonnelli, e gradi corrispondenti, si compone di:
A) sei ufficiali generali o di grado corrispondente, della stessa Forza armata cui il giudicando appartiene
B) quattro ufficiali generali o di grado corrispondente, della stessa Forza armata cui il giudicando appartiene
C) dieci ufficiali generali o di grado corrispondente, della stessa Forza armata cui il giudicando appartiene
D) cinque ufficiali generali o di grado corrispondente, della stessa Forza armata cui il giudicando appartiene
In base al D. Lgs. 15 marzo 2010 n.66, in merito al procedimento disciplinare di stato, per la formazione della
commissione di disciplina a carico di più militari appartenenti a Forze armate diverse, il presidente:
A) è tratto dalla Forza armata cui appartiene il meno elevato in grado e più anziano
B) è tratto dalla Forza armata cui appartiene il più elevato in grado e più giovane
C) è tratto dalla Forza armata cui appartiene il più elevato in grado o più anziano
D) è tratto dalla Forza armata cui appartiene il meno elevato in grado o più giovane
In base al D. Lgs. 15 marzo 2010 n.66, in merito al procedimento disciplinare di stato, il Ministro della difesa:
A) può discostarsi, per ragioni umanitarie, dal giudizio della commissione di disciplina a sfavore del militare
B) può discostarsi, per ragioni umanitarie, dal giudizio della commissione di disciplina a favore del militare
C) non può discostarsi, anche se per ragioni umanitarie, dal giudizio della commissione di disciplina a favore
del militare
D) nessuna delle altre risposte è corretta
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In base al D. Lgs. 15 marzo 2010 n.66, le disposizioni in materia di disciplina militare, si applicano nei confronti
dei militari che si trovino in una delle seguenti condizioni:
A) svolgono attività di servizio
B) non sono in luoghi militari
C) non indossano l’uniforme
D) non si qualificano come militari
In base al D. Lgs. 15 marzo 2010 n.66, in merito alla contestazione degli addebiti e diritto di difesa:
A) Solo una sanzione disciplinare può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che sono
state acquisite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato
B) Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che sono state
acquisite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato
C) Ogni sanzione disciplinare può essere inflitta senza che siano state acquisite e vagliate le giustificazioni
addotte dal militare interessato
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
In base al D. Lgs. 15 marzo 2010 n.66, in merito alla Contestazione degli addebiti e diritto di difesa:
A) Il militare inquisito non può essere assistito da un difensore da lui scelto fra militari in servizio
B) Il militare inquisito non può essere assistito da un difensore designato d’ufficio, ma solo da un difensore
da lui scelto fra militari in servizio
C) Il militare inquisito è assistito da un difensore da lui scelto fra militari in servizio, anche non appartenenti
al medesimo ente o Forza armata nella quale egli presta servizio o, in mancanza, designato d’ufficio
D) Il militare inquisito è assistito da un difensore da lui scelto fra militari in servizio, insieme ad un difensore
designato d’ufficio
In base al D. Lgs. 15 marzo 2010 n.66,in merito all’estinzione del procedimento disciplinare:
A) Nessuna situazione estingue il procedimento disciplinare
B) Il decesso dell’incolpato estingue il procedimento disciplinare
C) L’ammissione di colpevolezza dal parte dell’incolpato estingue il procedimento disciplinare
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
In base al D. Lgs. 15 marzo 2010 n.66, in merito alla disciplina militare:
A) per il conseguimento e il mantenimento della disciplina non sono ben determinate le posizioni reciproche
del superiore e dell'inferiore
B) non tutti sono uguali di fronte al dovere e al pericolo
C) non è valido il principio di gerarchia
D) la disciplina militare è regola fondamentale per i cittadini alle armi in quanto costituisce il principale
fattore di coesione e di efficienza
In base al D. Lgs. 15 marzo 2010 n.66, in merito alla contestazione degli addebiti e diritto di difesa, quale delle
seguenti affermazioni relative alla figura del difensore è errata?
A) Il difensore non può essere di grado superiore a quello del presidente della commissione
B) Il difensore è vincolato al segreto d'ufficio e non deve accettare alcun compenso per l'attività svolta
C) Il difensore non può essere punito per fatti che rientrano nell'espletamento del mandato
D) Il difensore non è ammesso a intervenire alle sedute della commissione di disciplina se l'incolpato non si
presenta alla seduta
In merito al procedimento disciplinare di stato, il D. Lgs. 15 marzo 2010 n.66 prevede che esso abbia inizio:
A) con l’inchiesta formale
B) con il deferimento del militare ad una commissione di disciplina e poi con l’avvio di una inchiesta formale
C) con le dismissioni del grado e poi con l’avvio di una inchiesta formale
D) con la comunicazione scritta al Presidente della Repubblica
Tra le autorità a cui spetta la decisione di sottoporre un militare a inchiesta formale vi è:
A) il Presidente della Repubblica, per militari di qualsiasi grado
B) il Segretario generale della difesa, se militare, nei confronti del personale civile dipendente dell’area
tecnico‐amministrativa e tecnico‐industriale
C) il Ministro della Difesa, se si tratta di ufficiali generali o colonnelli o gradi corrispondenti
D) il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, solo se si tratta di ufficiali dell’Arma dei carabinieri
In base al D.Lgs. 15 marzo 2010 n.66, in merito alla composizione delle commissioni di disciplina, possono far
parte di tale commissione:
A) gli ufficiali che sono Ministri o Sottosegretari di Stato in carica
B) il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi e i Sottocapi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare
C) gli ufficiali addetti alla Presidenza della Repubblica
D) nessuna delle altre risposte è corretta
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In base al D.Lgs. 15 marzo 2010 n.66, la commissione di disciplina:
A) è convocata dall'autorità che l'ha formata
B) si riunisce sempre presso la sede del militare sottoposto a giudizio
C) non può procedere se alla data stabilita il militare sottoposto alla commissione non si presenta o non fa
constatare di essere legittimamente impedito
D) nessuna delle altre risposte è corretta
In base al D.Lgs. 15 marzo 2010 n.66, agli effetti dell'instaurazione dell'inchiesta formale e dell'eventuale
deferimento al giudizio della commissione di disciplina, quale delle seguenti affermazioni è valida per il militare
residente all'estero?
A) L'istanza di ricusazione non può essere presentata dal militare residente all'estero
B) Si considera come residenza l'ultima da lui avuta nel territorio della Repubblica
C) Se ritiene di non potersi presentare alla seduta della commissione, ne da partecipazione al presidente, ma
non può far pervenire alcuna memoria difensiva
D) Tutte le altre risposte sono corrette
Quale tra i seguenti articoli della Pubblicazione n.2938 definisce “l’Organizzazione della Caserma”?
A) Art. 3
B) Art. 10
C) Art. 40
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Secondo l’art.3 della Pubblicazione n.2938, da chi è regolata l’organizzazione della Caserma?
A) Dal Comandante alla Sede
B) Dall’Ufficiale addetto alla Sede
C) Dall’Unità Operativa di Esecuzione
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Secondo l’art.5 della Pubblicazione n.2938, da chi è sempre ricoperta e compete normalmente la carica di
Comandante alla Sede?
A) Dal Sottufficiale con meno medaglie al valore
B) Dall’Ufficiale o Sottufficiale più elevato in grado o più anziano in posto
C) Dall’Ufficiale o Sottufficiale più basso in grado o più giovane in posto
D) Dall’Ufficiale con più medaglie al valore
Secondo l’art.3 della Pubblicazione n.2938, di cosa deve essere dotata ogni infrastruttura della caserma?
A) Di ornamenti semplici e austeri e in particolare di una lapide o monumento in sala cimeli che ricordi le
gesta dei commilitoni caduti per la Patria
B) Di soli ornamenti religiosi e in particolare di una lapide o monumento in sala del Comandante, che ricordi
le gesta dei commilitoni caduti per la Patria
C) Di soli ornamenti religiosi
D) Di ornamenti sportivi relativi alle gesta dei commilitoni caduti
Secondo l’art.17 della Pubblicazione n.2938, quanti giorni di licenza ordinaria spettano a chi ha fino a 3 anni di
servizio, con un orario di lavoro articolato su 5 giorni settimanali?
A) 26
B) 30
C) 33
D) 40
Secondo l’art.17 della Pubblicazione n.2938, quanti giorni di licenza ordinaria spettano a chi ha da 3 a 15 anni di
servizio, con un orario di lavoro articolato su 5 giorni settimanali?
A) 22
B) 30
C) 28
D) 40
Secondo l’art.17 della Pubblicazione n.2938, quanti giorni di licenza ordinaria spettano a chi ha da 3 a 15 anni di
servizio, con un orario di lavoro articolato su 6 giorni settimanali?
A) 22
B) 30
C) 32
D) 40
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Secondo l’art.17 della Pubblicazione n.2938, quanti giorni di licenza ordinaria spettano a chi ha da 15 a 25 anni di
servizio, con un orario di lavoro articolato su 5 giorni settimanali?
A) 22
B) 30
C) 28
D) 32
Secondo l’art.17 della Pubblicazione n.2938, quanti giorni di licenza ordinaria spettano a chi ha oltre 25 anni di
servizio, con un orario di lavoro articolato su 5 giorni settimanali?
A) 22
B) 39
C) 28
D) 32
Secondo l’art.28 della Pubblicazione n.2938, in che momento il personale di servizio controlla la presenza degli
alloggi di tutti i militari di truppa non comandati altrove o non provvisti di permesso?
A) Un quarto d’ora dopo la ritirata serale
B) Mezz’ora dopo la ritirata serale
C) Due ore dopo la ritirata serale
D) Non controlla in nessun caso
Da quante parti è composta (allegati esclusi) la Pubblicazione n.2938 sulle norme sulla vita e il servizio interno di
caserma?
A) Tre: Titolo I, Titolo II e Titolo III
B) Due: Titolo I e Titolo II
C) Una: Titolo Generale
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Secondo l’art.17 della Pubblicazione n.2938, quanti giorni di licenza ordinaria spettano a chi ha da 15 a 25 anni di
servizio, con un orario di lavoro articolato su 6 giorni settimanali?
A) 22
B) 30
C) 28
D) 37
Secondo l’art.17 della Pubblicazione n.2938, su quanti giorni settimanali si articola “normalmente” l’orario di
servizio?
A) Su 3 giorni lavorativi
B) Su 5 giorni lavorativi
C) Su 4 giorni lavorativi
D) Su 7 giorni lavorativi
Secondo l’art.17, punto 3, della Pubblicazione n.2938, a che ora ha inizio l’attività lavorativa?
A) Alle ore 8:00
B) Alle ore 9:00
C) Alle ore 10:00
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Secondo l’art.17 della Pubblicazione n.2938, qual è la definizione corretta di orario di lavoro?
A) Il numero di ore di lavoro che il personale è tenuto a prestare, per disposizioni di legge, nell’arco della
settimana
B) Il numero di ore di lavoro che il personale è tenuto a prestare, per disposizioni del Comandante, nell’arco
del mese
C) Il numero di ore di lavoro che il personale è tenuto a prestare, per disposizioni del Presidente della
Repubblica, nell’arco del mese
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Nel D.lgs. 15 Marzo 2010, n.66 l’art. 96 stabilisce che l’Ufficio di segreteria è costituito…:
A) solo da personale civile, delle amministrazioni dello Stato
B) da personale comandato, militare e civile, delle amministrazioni dello Stato
C) solo da personale militare
D) da personale clericale
Secondo il D.lgs. n. 66 del 15 Marzo 2010, quando si riunisce il Consiglio Supremo di Difesa?
A) Almeno 2 volte l’anno
B) Almeno 1 volta al mese
C) Una volta al giorno
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
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Secondo l’art.96 del D.lgs. n. 66 del 15 Marzo 2010, con determinazioni di chi sono disciplinate le modalità d’uso
ed esposizione delle bandiere militari, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, legge 5 febbraio 1998, n. 22?
A) Del Presidente della Camera
B) Del Presidente del Consiglio
C) Del Capo dei Vigili del Fuoco
D) Del Capo di stato maggiore della difesa
Secondo l’art.100 del D.lgs. n. 66 del 15 Marzo 2010, cosa costituisce l’Esercito italiano?
A) La componente operativa terrestre della difesa militare dello Stato
B) La componente spaziale della difesa militare dello Stato
C) La componente navale della difesa militare dello Stato
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Secondo l’art.87 del D.lgs. n. 66 del 15 Marzo 2010, a quali articoli della Costituzione sono conformi
l'ordinamento e l'attività delle Forze armate?
A) Agli articoli 9 e 25
B) Agli articoli 1 e 2
C) Agli articoli 11 e 52
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Secondo l’art.2224 del D.lgs. n. 66 del 15 Marzo 2010, come sono disciplinati i criteri e le modalità di ammissione
alle rafferme?
A) Con Decreto del Ministro della difesa
B) Con Decreto del Ministro dei trasporti
C) Con Legge ordinaria dello Stato
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Quale dei seguenti articoli del D.lgs. n. 66 del 15 Marzo 2010 stabilisce, fatto salvo il possesso dei requisiti
generali e speciali, il “divieto di discriminazione” in sede di reclutamento?
A) L’art. 10
B) L’art. 637
C) L’art. 600
D) L’art. 15
Secondo l’art.809 del D.lgs. n. 66 del 15 Marzo 2010, quale tra i seguenti non individua un ruolo relativo agli
ufficiali del servizio permanente?
A) Ruolo normale del Corpo sanitario
B) Ruolo normale del Corpo degli ingegneri
C) Ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni
D) Ruolo dei musicisti
Secondo l’art.809 del D.lgs. n. 66 del 15 Marzo 2010, quale tra i seguenti non individua un ruolo relativo agli
ufficiali del servizio permanente?
A) Ruolo normale del Corpo sanitario
B) Ruolo normale del Corpo degli ingegneri
C) Ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni
D) Ruolo dei sergenti
Secondo l’art.809 del D.lgs. n. 66 del 15 Marzo 2010, quale tra i seguenti non individua un ruolo relativo agli
ufficiali del servizio permanente?
A) Ruolo normale del Corpo sanitario
B) Ruolo dei marescialli
C) Ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni
D) Ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni
Secondo l’art.809 del D.lgs. n. 66 del 15 Marzo 2010, quale tra i seguenti non individua un ruolo relativo ai
sottufficiali in servizio permanente?
A) Ruolo dei musicisti
B) Ruolo dei marescialli
C) Ruolo dei sergenti
D) Ruolo normale del Corpo sanitario
Secondo l’art.809 del D.lgs. n. 66 del 15 Marzo 2010, quale tra i seguenti non individua un ruolo relativo ai
sottufficiali in servizio permanente?
A) Ruolo dei musicisti
B) Ruolo dei marescialli
C) Ruolo normale degli ingegneri
D) Ruolo dei sergenti

Contatto per segnalazioni: concorsi999@gmail.com

16/23

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

Secondo l’art. 575del DPR 15 marzo 2010 n.90, il giuramento…:
A) Si presta in forma solenne, alla presenza della bandiera e del comandante del corpo
B) Si presta in forma informale, alla sola presenza del Presidente della Repubblica
C) Si presta in forma solenne, alla sola presenza del Presidente della Repubblica
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Quale dei seguenti articoli del DPR 15 marzo 2010 n.90, disciplina i “doveri dei militari prigionieri”?
A) Art. 111
B) Art. 10
C) Art. 576
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Secondo l’art. 712del DPR 15 marzo 2010 n.90, qual è il fondamento dei doveri del militare?
A) L’assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane
B) L’assoluta infedeltà alle istituzioni repubblicane
C) La sola fedeltà verso il coniuge
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Secondo l’art. 719 del DPR 15 marzo 2010 n.90, come viene definito “il sentimento di solidarietà che, fondato
sulle tradizioni etiche e storiche del corpo, deve unire i membri di una stessa unità al fine di mantenere elevato e
accrescere il prestigio del corpo cui appartengono”?
A) Spirito di corpo
B) Spirito di sacrificio
C) Spirito goliardico
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Secondo l’art. 730 del DPR 15 marzo 2010 n.90, cosa rappresentano le “prescrizioni generali o particolari,
permanenti o temporanee, scritte o verbali impartite per l'adempimento di un particolare servizio”?
A) La consegna
B) L’obbligo
C) L’affermazione
D) La direttiva
Secondo l’art. 746 del DPR 15 marzo 2010 n.90,da cosa è disciplinato l'uso dell'abito civile fuori dai luoghi
militari?
A) Dall’art. 103 del Codice Civile
B) Dall’art. 1351 del Codice Civile
C) Dall’art. 100 del Codice Penale
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Secondo l’art. 780 del DPR 15 marzo 2010 n.90,evitare l'indebita omissione di proposte di decorazioni al valor
militare nei riguardi di militari dipendenti in servizio è dovere:
A) Del segretario del comandante del corpo
B) Del segretario di Stato
C) Del comandante del corpo
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Secondo l’art. 781 del DPR 15 marzo 2010 n.90, le insegne al valor militare possono essere indossate anche
sull’abito civile?
A) No, mai
B) Si, sempre
C) Si, solo su indicazione del Presidente della Repubblica
D) Si, solo su indicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri
Quale tra le seguenti non rappresenta una “decorazione al valor militare” sancita nell’art.785 del DPR 15 marzo
2010 n.90?
A) La medaglia d’oro al valor militare
B) La medaglia d’argento al valor militare
C) La croce al valor militare
D) La croce al merito di guerra
Secondo l’art. 873 del DPR 15 marzo 2010 n.90, in quante sezioni è articolato il COCER?
A) 5
B) 3
C) 2
D) 1
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Secondo l’art. 873 del DPR 15 marzo 2010 n.90, in quante commissioni interforze di categoria è articolato il
COCER?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
Secondo l’art. 1 del Codice penale militare di pace, a chi si applica la legge penale militare?
A) Ai Presidenti Di Camera e Senato
B) Ai civili che hanno avuto problemi con un militare
C) Ai militari in servizio alle armi e a quelli considerati tali
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Secondo l’art. 17 del Codice penale militare di pace, la legge penale militare…:
A) Si applica anche per i reati commessi in territorio estero di occupazione, soggiorno o transito delle forze
armate dello Stato, osservate le convenzioni e gli usi internazionali.
B) Si applica solo per i reati commessi in territorio estero di occupazione, soggiorno o transito delle forze
armate dello Stato, osservate le convenzioni e gli usi internazionali.
C) Non si applica più in nessun caso
D) Si applica solo per i reati commessi in territorio nazionale
Quale tra le seguenti non rappresenta una pena militare accessoria secondo quanto sancito dall’art. 24 del
Codice penale militare di pace?
A) La degradazione
B) La rimozione
C) La sospensione dall’impiego
D) L’amputazione di un arto
Secondo l’art. 26 del Codice penale militare di pace, in che arco temporale si estende la pena della reclusione
militare?
A) Da un mese a ventiquattro anni
B) Da uno a due anni
C) Da un mese a cinque anni
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Secondo l’art. 26 del Codice penale militare di pace, dove può essere scontata la pena della reclusione militare
quando non supera i sei mesi?
A) In convento
B) In una sezione speciale del carcere giudiziario militare
C) A casa
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Secondo l’art. 29 del Codice penale militare di pace, cosa accade al militare al quale viene applicata la pena
della rimozione?
A) Viene privato del grado e lo fa discendere alla condizione di semplice soldato o di militare di ultima classe
B) Non accade nulla
C) Viene esiliato
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Secondo l’art. 29 del Codice penale militare di pace, quando la condanna alla reclusione militare è inflitta per
durata superiore a tre anni essa importa :
A) La rimozione, salvo che la legge disponga altrimenti
B) L’esilio
C) La mutilazione di un arto
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Secondo l’art. 34 del Codice penale militare di pace, da quando decorrono, a ogni effetto, le pene della
degradazione e della rimozione?
A) Trenta giorni dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile
B) Dieci giorni dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile
C) Dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
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Quali tra i seguenti articoli del Codice penale militare di pace tratta e disciplina la Difesa legittima?
A) Art. 1
B) Art. 10
C) Art. 42
D) Art. 11
Secondo l’art. 82 del Codice penale militare di pace, come viene punito il militare che pubblicamente vilipende la
nazione italiana?
A) Con la reclusione militare da due a cinque anni
B) Con la pena di morte
C) Con l’amputazione di un arto
D) Con la reclusione militare da sette a dieci anni
Secondo l’art. 82 del Codice penale militare di pace, come viene punito il militare che pubblicamente vilipende la
nazione italiana in territorio estero?
A) Con la reclusione militare da tre a quattro anni
B) Con la pena di morte
C) Con l’amputazione di un arto
D) Con la reclusione militare da due a sette anni
Secondo l’art. 83 del Codice penale militare di pace, come viene punito il militare che vilipende la bandiera
nazionale o un altro emblema dello Stato?
A) Con la reclusione militare da tre a quattro anni
B) Con la pena di morte
C) Con l’amputazione di un arto
D) Con la reclusione militare da tre a sette anni
Secondo l’art. 83 del Codice penale militare di pace, come viene punito il militare che vilipende la bandiera
nazionale o un altro emblema dello Stato in territorio estero?
A) Con la reclusione militare da cinque a sette anni
B) Con la pena di morte
C) Con l’amputazione di un arto
D) Con la reclusione militare da tre a dodici anni
Secondo l’art. 86 del Codice penale militare di pace, come viene punito il militare che rivela, nell’interesse di uno
Stato estero, notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere
segrete?
A) Con la reclusione militare da cinque a sette anni
B) Con la pena di morte
C) Con l’ergastolo
D) Con l’amputazione di un arto
Secondo l’art. 139 del Codice penale militare di pace, come viene punito il militare che, in servizio, ovvero dopo
di essere stato comandato per il servizio, è colto in stato di ubriachezza, volontaria o colposa, tale da escludere o
menomare la sua capacità di prestarlo?
A) Con la reclusione militare fino a sei mesi
B) Con la pena di morte
C) Con l’ergastolo
D) Con l’amputazione di un arto
Secondo l’art. 215 del Codice penale militare di pace, come viene punito il militare incaricato di funzioni
amministrative o di comando, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o altra cosa
mobile, appartenente all’amministrazione militare, se ne appropria?
A) Con la reclusione da due a dieci anni
B) Con la pena di morte
C) Con l’ergastolo
D) Con l’amputazione di un arto
Quali tra le seguenti parti del Titolo IV del Codice penale militare di pace tratta e disciplina i reati contro la
persona?
A) Capo III
B) Capo II
C) Capo I
D) Capo IV
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Quali tra le seguenti parti del Titolo IV del Codice penale militare di pace tratta e disciplina i reati contro il
patrimonio?
A) Capo III
B) Capo II
C) Capo I
D) Capo IV
Quali tra le seguenti parti del Titolo IV del Codice penale militare di pace tratta e disciplina i reati di peculato e
malversazione militare?
A) Capo III
B) Capo II
C) Capo I
D) Capo IV
In base alla “Guida Tecnica – Procedure disciplinari 4° edizione – ottobre 2014”, quale tra le seguenti è una
sanzione disciplinare di corpo?
A) la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado da uno a dodici mesi
B) la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri
del militare
C) il richiamo
D) nessuna delle altre risposte è corretta
In base alla “Guida Tecnica – Procedure disciplinari 4° edizione – ottobre 2014”, quale tra le seguenti è una
sanzione disciplinare di corpo?
A) la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado da uno a dodici mesi
B) la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri
del militare
C) il rimprovero
D) nessuna delle altre risposte è corretta
In base alla “Guida Tecnica – Procedure disciplinari 4° edizione – ottobre 2014”, quale tra le seguenti non è una
sanzione di corpo?
A) la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri
del militare
B) Il rimprovero
C) La consegna
D) La consegna di rigore
In base alla “Guida Tecnica – Procedure disciplinari 4° edizione – ottobre 2014”, quale tra le seguenti
rappresenta la corretta definizione del “Militare”?
A) Il Militare è il cittadino che, in quanto appartenente alle Forze Armate, presta servizio a difesa della Patria
B) Il Militare è il cittadino che, in quanto appartenente alle Forze Armate, presta servizio solo a difesa
personale del Presidente del Consiglio dei Ministri
C) Il Militare è il cittadino che, anche non appartenendo alle Forze Armate, presta servizio solo a difesa
personale del Presidente della Repubblica
D) Il Militare è il cittadino che, in quanto appartenente alle Forze Armate, presta servizio solo a difesa
personale del Presidente della Camera dei Deputati
In base alla “Guida Tecnica – Procedure disciplinari 4° edizione – ottobre 2014”, cosa rappresenta l’acronimo
R.G.N.R.?
A) Registro Generico Nozioni Rivelatrici
B) Registro Generale Notizie di Reato
C) Rapporto Generale Nozioni di Reato
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Quale dei seguenti capitoli della “Guida Tecnica – Procedure disciplinari 4° edizione – ottobre 2014”, tratta e
disciplina la cosiddetta “Disciplina Militare”?
A) Capitolo primo
B) Capitolo secondo
C) Capitolo terzo
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Quale dei seguenti capitoli della “Guida Tecnica – Procedure disciplinari 4° edizione – ottobre 2014”, tratta e
disciplina gli atti preliminari al procedimento disciplinare?
A) Capitolo primo
B) Capitolo secondo
C) Capitolo terzo
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
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Quale dei seguenti capitoli della “Guida Tecnica – Procedure disciplinari 4° edizione – ottobre 2014”, tratta e
disciplina i provvedimenti cautelari?
A) Capitolo primo
B) Capitolo secondo
C) Capitolo terzo
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Quale dei seguenti capitoli della “Guida Tecnica – Procedure disciplinari 4° edizione – ottobre 2014”, tratta la
Disciplina di Stato?
A) Capitolo primo
B) Capitolo secondo
C) Capitolo quarto
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
L’Ufficiale Addetto alla Sede, se ad incarico esclusivo, è alle dipendenze del:
A) Comandante alla Sede
B) Presidente della Repubblica
C) Presidente della Camera dei deputati
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
In base alla “Guida Tecnica – Procedure disciplinari 4° edizione – ottobre 2014”, il provvedimento di sospensione
disciplinare ha durata variabile che oscilla…:
A) da un minimo di 1 (uno) a un massimo di 12 (dodici) mesi
B) da un minimo di 2 (due) a un massimo di 4 (quattro) mesi
C) da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 6 (sei) mesi
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
In base alla “Guida Tecnica – Procedure disciplinari 4° edizione – ottobre 2014”, dove va rinvenuto il significato
tecnico della parola “imputato”?
A) Nella Costituzione Italiana
B) Nel Codice di procedura penale
C) Nella Legge 136 del 2010
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Il Capitolo Primo della “Guida Tecnica – Procedure disciplinari 4° edizione – ottobre 2014”, tratta e disciplina:
A) La Disciplina Militare
B) Gli atti preliminari al procedimento disciplinare
C) I provvedimenti cautelari
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Il Capitolo Secondo della “Guida Tecnica – Procedure disciplinari 4° edizione – ottobre 2014”, tratta e disciplina:
A) La Disciplina Militare
B) Gli atti preliminari al procedimento disciplinare
C) I provvedimenti cautelari
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Il Capitolo Terzo della “Guida Tecnica – Procedure disciplinari 4° edizione – ottobre 2014”, tratta e disciplina:
A) La Disciplina Militare
B) Gli atti preliminari al procedimento disciplinare
C) I provvedimenti cautelari
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Il Capitolo Quarto della “Guida Tecnica – Procedure disciplinari 4° edizione – ottobre 2014”, tratta e disciplina:
A) La Disciplina di Stato
B) Gli atti preliminari al procedimento disciplinare
C) I provvedimenti cautelari
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
In base alla “Guida Tecnica – Procedure disciplinari 4° edizione – ottobre 2014”, a norma di quale articolo del
Codice, l’Amministrazione Militare “conserva il potere di annullamento d’ufficio, con effetto ex tunc, degli atti
del procedimento disciplinare riconosciuti illegittimi ab origine, ove ricorrano i presupposti richiamati
dall’articolo 21 nonies della legge n. 241 del 1990”?
A) Art. 1372
B) Art. 150
C) Art. 10
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
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In base alla “Guida Tecnica – Procedure disciplinari 4° edizione – ottobre 2014”, in base a quale principio, “se
l’Amministrazione riscontra vizi nel modus procedendi che non inficiano l’intero procedimento ma coinvolgono
singole fasi, legittimamente può far ricorso alla regola cardine della conservazione degli atti validi e, di
conseguenza, può limitare l’esercizio dell’autotutela agli atti effettivamente incisi dalle accertate illegittimità,
circoscrivendo, quindi, la rinnovazione del procedimento alle sole fasi viziate e a quelle successive, conservando
l’efficacia dei precedenti atti legittimi del procedimento” ?
A) Principio della forza amministrativa
B) Principio dell’economia dei mezzi giuridici
C) Principio dell’economia delle produzioni amministrative
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
In base alla “Guida Tecnica – Procedure disciplinari 4° edizione – ottobre 2014”, la prima valutazione circa i fatti
che possono integrare illeciti disciplinari per stabilirne la portata è affidata:
A) Ai Comandanti di Corpo
B) Ai Segretari di Stato
C) Ai segretari amministrativi
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
In base alla “Guida Tecnica – Procedure disciplinari 4° edizione – ottobre 2014”, l’attività di monitoraggio dei
procedimenti penali a carico dei dipendenti costituisce diretta incombenza:
A) Dei Comandanti di Corpo
B) Dei Segretari di Stato
C) Del Presidente della Repubblica
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
In base alla “Guida Tecnica – Procedure disciplinari 4° edizione – ottobre 2014”, cosa indica l’acronimo
AA.GG.MM.?
A) Autorità Giudiziarie Manageriali
B) Autorità Giudiziarie Militari
C) Attività Giudiziarie Manageriali
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
In base alla “Guida Tecnica – Procedure disciplinari 4° edizione – ottobre 2014”, quanti principi regolano i
rapporti tra giudicato penale e procedimento disciplinare?
A) Due: principio dell’autonomo accertamento dei fatti in sede disciplinare & principio dell’autonoma
valutazione dei fatti
B) Uno: principio dell’autonomo accertamento dei fatti in sede disciplinare
C) Tre: principio dell’autonomo accertamento dei fatti in sede disciplinare, principio dell’autonoma
valutazione dei fatti e principio della forza amministrativa
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
In base alla “Guida Tecnica – Procedure disciplinari 4° edizione – ottobre 2014”, quanti tipi di assoluzione
esistono?
A) Tre: assoluzione perché il fatto non sussiste, assoluzione perché l’imputato non lo ha commesso e
assoluzione voluta dal Presidente del Consiglio dei Ministri
B) Una: assoluzione perché il fatto non sussiste
C) Due: assoluzione perché il fatto non sussiste & assoluzione perché l’imputato non lo ha commesso
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
In base alla “Guida Tecnica – Procedure disciplinari 4° edizione – ottobre 2014”, rimandando all’art. 60 del
Codice, “la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di
decreto penale di condanna, di applicazione della pena, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio
direttissimo” è definita:
A) Imputato
B) Presidente di Reato
C) Obiettore di coscienza
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
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197.

198.

199.

200.

I paracadutisti appartengono:
A) all’ Arma di artiglieria
B) all’ Arma di fanteria
C) all’ Arma di cavalleria
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Cosa rappresenta la sigla COIR?
A) consigli intermedi di rappresentanza
B) comitato interno di reparto
C) controllo interno di reclutamento
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Cosa rappresenta la sigla COCER?
A) comitato centrale di reclutamento
B) centro organizzativo centrale per il reclutamento
C) consiglio centrale di rappresentanza
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Cosa rappresenta la sigla COBAR?
A) consigli di base di rappresentanza
B) centro base per il reclutamento
C) comitato di base per il reclutamento
D) nessuna delle altre risposte è corretta
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