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.

Domande
Risposte

1.

Cosa si intende per Dottrina?
A) Il complesso dei principi teorici fondamentali e organicamente sistemati sui quali è basato un movimento
politico, artistico, filosofico e similare
B) Il complesso delle sole direttive Ministeriali
C) L'impiego delle Grandi Unità
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Concettualmente l'Esercito Italiano ha impostato l'attuale corpo dottrinale su quale dei seguenti livelli?
A) Concetti di unitarietà
B) Concetti di responsabilità
C) Concetti di chiarezza
D) Concetti d'impiego
Quale tra i seguenti è un principio che crea confusione e paralisi nella catena di comando dell'avversario e può
essere considerata la prima arma psicologica utilizzabile a tutti i livelli?
A) La Sorpresa
B) La mentalità offensiva
C) L'unitarietà
D) Il Morale
In Tattica il Principio complementare a quello della massa che viene attuato mediante un impiego ed una
distribuzione delle forze attenta ed oculata è:
A) La Sicurezza
B) La Sorpresa
C) La Semplicità
D) L'Economia delle forze
Quali delle seguenti sono le possibili situazioni in cui possono trovarsi coalizioni, Stati e gruppi, in relazione alla
conflittualità?
A) Pace, Sorpresa e Unitarietà
B) Morale, Crisi e Unitarietà
C) Pace, Crisi e Guerra
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Una condizione delle relazioni tra gruppi, classi o Stati in assenza di violenza (diretta o indiretta) e di minaccia di
violenza reciproca è definibile come:
A) Crisi
B) Guerra
C) Pace
D) Unitarietà
Nel caso in cui la crisi riguardi direttamente il nostro Stato, chi deve essere in grado di sostenere le decisioni
dell'Autorità politica con azioni adeguate alla situazione?
A) La F.A.
B) La F.C.
C) La F.R.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
La condizione di crisi è una situazione precaria che si può instaurare tra:
A) Autorità Politiche
B) Nazioni (inter statale)
C) CRO
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
In funzione del grado di coinvolgimento delle risorse di una Nazione la guerra può essere distinta in:
A) guerra militare e stato di crisi
B) guerra generale e guerra regionale
C) guerra di obiettivi e guerra limitata
D) nessuna delle altre risposte è corretta
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Nel caso di conflitto limitato, la limitazione è riferita a:
A) obiettivi perseguiti, forze impiegate, estensione nello spazio, durata e risorse impegnate
B) obiettivi di bilancio, forze assegnate e stato di crisi
C) obiettivi di esigenza e tempo di persistenza
D) nessuna delle altre risposte è corretta
La guerra generale condotta quando sono in gioco gli interessi vitali della nazione è caratterizzata da:
A) forze impiegate
B) durata, condizionata dalla volontà delle parti
C) ricorso a tutte le risorse morali e materiali del Paese
D) nessuna delle altre risposte è corretta
La guerra generale condotta quando sono in gioco gli interessi vitali della nazione è caratterizzata da:
A) obiettivi perseguiti
B) tempi di preavviso relativamente lunghi
C) estensione nello spazio
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Il conflitto di natura ambientale ha origine dall'alterazione:
A) delle iniziative diplomatiche
B) delle iniziative comunitarie
C) degli ecosistemi
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Quale delle seguenti può essere considerata una conseguenza che potrebbe sfociare in situazioni di conflittualità
interna ad una Nazione o internazionale in termini di conflitto di natura ambientale?
A) Lo spostamento spesso illegale di popolazioni
B) Motivazioni storiche profondamente radicate nei popoli
C) L'aumento della produzione agricola
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Gli aspetti che caratterizzano l'ambiente operativo sono molteplici e possono essere raggruppati in due categorie
principali, l'ambiente naturale e la dimensione umana; della prima categoria è importante considerare:
A) l'asimmetricità
B) la minaccia
C) il terreno
D) gradi di tecnologia
Gli aspetti che caratterizzano l'ambiente operativo sono molteplici e possono essere raggruppati in due categorie
principali, l'ambiente naturale e la dimensione umana; della prima categoria è importante considerare:
A) le differenti caratteristiche qualitative del personale
B) lo spostamento delle popolazione
C) la mancanza di risorse
D) il clima e le temperature estreme
Gli aspetti che caratterizzano l'ambiente operativo sono molteplici e possono essere raggruppati in tre categorie
principali, l'ambiente naturale e la dimensione umana; della seconda categoria, sono da considerarsi tre differenti
aspetti:
A) la presenza di civili, la presenza di Organizzazioni Internazionale e Non Governative e la possibilità di dover
fronteggiare forze combattenti riconducibili ad un'ampia tipologia di gruppi
B) le operazioni militari svolte, lo strumento militare usato e la difficoltà di controllo
C) il calo della produzione agricola, la difficoltà di gestione e la presenza di civili
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Uno dei parametri che caratterizza i diversi tipi di minaccia è l'asimmetricità, le cui cause originatrici possono
essere:
A) la presenza di civili, nelle zone di operazioni
B) il grado di limitazioni che caratterizza le rispettive azioni
C) la presenza di Organizzazioni Internazionali
D) nessuna delle altre risposte è corretta
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Uno dei parametri che caratterizza i diversi tipi di minaccia è l'asimmetricità, le cui cause originatrici possono
essere:
A) la possibilità di dover fronteggiare forze combattenti riconducibili ad un'ampia tipologia di gruppi
B) i sistemi di equipaggiamento
C) la presenza di civili nelle zone di operazione
D) le differenti caratteristiche qualitative e quantitative del personale
La capacità di sfruttare lo spettro elettromagnetico, considerandolo come un'ulteriore dimensione nella quale si
sviluppano parte delle operazioni militari è tra le cause originatrici di quale dei seguenti parametri?
A) Il conflitto
B) La durata
C) L'asimmetricità
D) Le risorse impiegate
Gli aspetti relativi all'ambiente ed alla minaccia, combinati tra loro, delineano il moderno ambiente operativo che
può essere riferito all'intero spettro di operazioni. Quale delle seguenti è la caratteristica che meglio identifica il
moderno ambiente operativo?
A) La maggiore evanescenza delle formazioni avversarie con la conseguente difficoltà nella loro individuazione
B) Le numerose aree di soccorso
C) La differenti caratteristiche qualitative
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Nello scenario delineato, per la Forza Armata è oggi ipotizzabile la condotta di due tipologie di impiego:
A) operazioni di guerra classica ed operazioni di risposta alle crisi
B) operazioni sotto stress ed operazioni ad elevato ritmo d'azione
C) operazioni con gradi di limitazione ed operazioni con gradi diversi di tecnologia
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Le operazioni militari sono divise in due grandi categorie, quale delle seguenti fa parte di queste categorie?
A) Operazioni sotto assedio
B) Operazioni in territorio nemico
C) Operazioni di risposta alla crisi
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Le operazioni militari sono divise in due grandi categorie, quale delle seguenti fa parte di queste categorie?
A) Operazioni ritardate
B) Operazioni di guerra
C) Operazioni di ricongiungimento
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
I livelli di responsabilità sono divisi in:
A) strategico, unilaterale e bidirezionale
B) operativo, di rischio e fondamentale
C) tattico, sinergico e unilaterale
D) strategico, operativo e tattico
I livelli di responsabilità:
A) corrispondono ad uno specifico livello ordinativo di Comando
B) non corrispondono ad uno specifico livello ordinativo di Comando
C) corrispondono ad uno specifico piano di azione
D) non corrispondono ad uno specifico piano di azione
Un livello di Comando può operare:
A) a vari gradi ed obiettivi diversi
B) alle varie pianificazioni
C) a vari livelli di responsabilità
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Quali delle seguenti attività sono definite in relazione ai loro effetti o contributi al raggiungimento degli obiettivi?
A) Strategiche
B) Asimmetriche
C) Unidirezionali
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
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Quali delle seguenti attività sono definite in relazione ai loro effetti o contributi al raggiungimento degli obiettivi?
A) Coalizione
B) Unilaterale
C) Asimmetriche
D) Operative
Quale dei seguenti livelli è definito come il livello al quale una Nazione o un gruppo di Nazioni che formano una
alleanza/coalizione individuano obiettivi politici strategici di sicurezza e mettono a disposizione le risorse
necessarie per conseguirli?
A) Livello tattico
B) Livello politico
C) Livello strategico
D) Livello tattico/operativo
Nell'ambito del livello strategico, allo scopo di definire la ripartizione delle responsabilità e della relativa autorità
in ogni settore incaricato di contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici del Paese o
dell'Alleanza/coalizione, si distinguono dei sottolivelli, il Governo a quale dei seguenti sottolivelli appartiene?
A) Livello Strategico‐militare
B) Livello Strategico‐operativo
C) Livello Strategico‐tattico
D) Livello Strategico‐politico
Il livello operativo, a differenza di quello strategico, è di esclusiva competenza:
A) Del Governo
B) Del Capo dello Stato
C) Del Presidente del Consiglio
D) Dell'Organizzazione Militare
A livello operativo le operazioni hanno, di norma, carattere interforze e , spesso multinazionale. Tale caratteristica
trova riscontro nel concetto di:
A) Combined Joint Task Force
B) Lead Nation
C) Governative Organizations
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Quali delle seguenti responsabilità hanno le forze militari che operano a livello operativo?
A) Stabilire le operazioni di offensiva
B) Pianificare le battaglie
C) Fissare gli obiettivi operativi connessi con quelli strategici
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
L'esito delle attività sviluppate al livello tattico condiziona il raggiungimento di quali dei seguenti obiettivi?
A) Strategico
B) Interforze
C) Governativo
D) Operativo
Quali delle seguenti operazioni non rientra nelle tipologie delle operazioni di guerra?
A) Operazioni offensive
B) Operazioni difensive
C) Operazioni ritardatrici
D) Operazioni limitate
Quale delle seguenti è l'operazione di guerra condotta allo scopo di sconfiggere l'avversario distruggendo o
neutralizzando le sue forze ovunque si trovino?
A) Operazioni difensive
B) Operazioni offensive
C) Operazioni tattiche
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
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Quale delle seguenti è l'operazione di guerra condotta quando l'avversario detiene l'iniziativa, allo scopo di far
fallire il suo attacco, distruggere le sue forze ed impedire di conseguire il suo obiettivo?
A) Operazioni difensive
B) Operazioni offensive
C) Operazioni tattiche
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Gli ulteriori scopi che si prefiggono le operazioni offensive sono:
A) permettere la concentrazione di forze amiche altrove
B) guadagnare tempo
C) sottrarre spazio e libertà di manovra al nemico
D) conquistare terreno
Gli ulteriori scopi che si prefiggono le operazioni offensive sono:
A) acquisire informazioni
B) permettere la concentrazione di forze amiche altrove
C) incanalare le forze offensive del nemico
D) far fallire l'attacco
Gli ulteriori scopi che si prefiggono le operazioni offensive sono:
A) far avanzare il nemico attirandolo in aree predefinite
B) guadagnare tempo
C) distogliere il nemico dal suo Sforzo Principale
D) nessuna delle altre risposte è corretta
La difesa può essere condotta essenzialmente secondo quante modalità?
A) 3
B) 2
C) 1
D) 4
Quale delle seguenti è una modalità con la quale può essere condotta la difesa?
A) Difesa mobile
B) Difesa manovrata
C) Difesa risolutiva
D) Difesa singola
La difesa areale, è finalizzata:
A) al mantenimento delle forze con azioni limitate
B) alla distruzione delle forze nemiche attaccanti
C) al mantenimento del terreno mediante l'assorbimento dello slancio avversario in una serie di posizione dalle
quali batterlo con il fuoco
D) nessuna delle altre risposte è corretta
La difesa mobile, è finalizzata:
A) al mantenimento delle forze con azioni limitate
B) alla distruzione delle forze nemiche attaccanti
C) al mantenimento del terreno mediante l'assorbimento dello slancio avversario in una serie di posizione dalle
quali batterlo con il fuoco
D) nessuna delle altre risposte è corretta
La difesa mobile è attuata mediante:
A) la combinazione di azioni difensive, offensive e ritardatrici aventi lo scopo di far avanzare il nemico
attirandolo in aree dove risulti esposto al contrattacco risolutivo con il grosso
B) la combinazione di azioni diverse, aventi lo scopo di operare da posizione difensive
C) la distribuzione delle forze in base al tempo a disposizione
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Di quale dei seguenti fattori non è funzione la scelta del tipo di difesa da attuare?
A) Missione assegnata
B) Profondità e tipo di terreno disponibile
C) Mobilità delle proprie forze in rapporto a quelle avversarie
D) Rallentamento del nemico
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Le operazioni ritardatrici possono essere condotte per:
A) sottrarre spazio e libertà di manovra
B) permettere la concentrazione delle forze amiche altrove
C) rallentare l'avanzata del nemico, allo scopo di guadagnare tempo
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Qual è lo scopo del movimento per il contatto?
A) Di entrare in contatto con il nemico anche senza disporre di un sufficiente quadro informativo
B) Di stabilire il contatto tra unità amiche che si trovano in territorio controllato dal nemico
C) Di distruggere le forze avversarie
D) Di realizzare o ristabilire il contatto con il nemico per ingaggiare il combattimento nelle condizioni più
favorevoli
Le circostanze che determinano il combattimento d'incontro sono:
A) accidentali e intenzionali
B) fondamentali e accidentali
C) intenzionali e vantaggiose
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Quale delle seguenti è un'operazione condotta per stabilire il contatto tra unità amiche che si trovano in territorio
controllato dal nemico?
A) Il movimento per il contatto
B) Il ripiegamento
C) L'avvicendamento di unità in combattimento
D) Il ricongiungimento
Quale delle seguenti fasi si sviluppa quando una unità è stata isolata?
A) Il combattimento d'incontro
B) Il ricongiungimento
C) L'avvicendamento
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Prima che il ricongiungimento abbia luogo, è necessario:
A) distruggere le forze avversarie che si frappongono
B) manovrare per ottenere una posizione di vantaggio
C) rimpiazzare e sostituire unità
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Quale delle seguenti è un'operazione che si svolge quando la responsabilità della condotta di determinate attività
viene ceduta da un'unità ad un'altra?
A) Il ripiegamento
B) Il ricongiungimento
C) L'avvicendamento
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
L'avvicendamento è un' operazione complessa che può avvenire in una delle seguenti forme:
A) relazione dei movimenti
B) mantenimento contatti
C) scavalcamento
D) nessuna delle altre risposte è corretta
L'avvicendamento è un' operazione complessa che può avvenire in una delle seguenti forme:
A) mantenimento delle unità
B) sostituzione
C) prevenzione dei conflitti
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Cosa si intende per sostituzione, nel caso di avvicendamento di unità in combattimento?
A) Quando un'unità è in procinto di condurre un attacco
B) Quando un'unità che sta conducendo un movimento retrogrado
C) Quando un'unità o parte di essa è rimpiazzata nel proprio settore o nella propria area di responsabilità
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
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Cosa si intende per scavalcamento, nel caso di avvicendamento di unità in combattimento?
A) Quando un'unità è in procinto di condurre un attacco passa attraverso il dispositivo di un'altra unità che è a
contatto con il nemico
B) Quando un'unità che sta conducendo un movimento retrogrado
C) Quando un'unità o parte di essa è rimpiazzata nel proprio settore o nella propria area di responsabilità
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Cosa si intende per ripiegamento attraverso posizioni presidiate, nel caso di avvicendamento di unità di
combattimento?
A) Quando un'unità è in procinto di condurre un attacco passa attraverso il dispositivo di un'altra unità che è a
contatto con il nemico
B) Quando un'unità che sta conducendo un movimento retrogrado trafila attraverso il dispositivo difensivo di
un'altra unità amica
C) Quando un'unità o parte di essa è rimpiazzata nel proprio settore o nella propria area di responsabilità
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Nelle operazioni militari di risposta alle crisi, è fondamentale che:
A) le forze avversarie vengano distrutte
B) una unità venga isolata in una zona circoscritta
C) vi sia un rapido ed inaspettato evolversi di situazioni
D) il mandato o l'obiettivo finale dell'operazione sia chiaramente definito in termini di end‐state
Quale delle seguenti fa parte di una operazione militare di risposta alla crisi?
A) Operazioni di isolamento
B) Operazioni di ricongiungimento
C) Operazioni di sostegno alla pace
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Quale delle seguenti è una tipologia di PSO?
A) Il mantenimento della pace
B) Il ricongiungimento
C) Il ripiegamento
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Quale delle seguenti è una tipologia di PSO?
A) L'avvicendamento
B) Il ricongiungimento
C) L'imposizione della pace
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Quale delle seguenti è una tipologia di PSO?
A) L'avvicendamento
B) La prevenzione dei conflitti
C) Il ripiegamento
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Quale delle seguenti è una tipologia di PSO?
A) Il supporto
B) Il ripiegamento
C) l'edificazione della pace
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
La prevenzione dei conflitti (Conflict Prevention) è:
A) un'operazione di natura coercitiva condotta qualora non sia raggiunto il consenso di tutte le parti
B) un'operazione condotta a seguito di un accordo di pace o di un cessate il fuoco
C) è un'operazione che comprende una vasta gamma di attività, diplomatiche e/o militari
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Il mantenimento della pace (PeaceKeeping ‐ PK) è:
A) un'operazione condotta a seguito di un accordo di pace o di un cessate il fuoco
B) un'operazione di natura coercitiva condotta qualora non sia raggiunto il consenso di tutte le parti
C) è un'operazione che comprende una vasta gamma di attività, diplomatiche e/o militari
D) nessuna delle altre risposte è corretta
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Il consolidamento della pace (Peace Building) è:
A) un'operazione condotta a seguito di un accordo di pace o di un cessate il fuoco
B) un'operazione di natura coercitiva condotta qualora non sia raggiunto il consenso di tutte le parti
C) un'operazione condotta normalmente da organizzazioni civili con il supporto militare, se richiesto
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Quale dei seguenti è un principio delle PSO?
A) Credibilità
B) Sostegno alla pace
C) Contatto con il nemico
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Quale dei seguenti è un principio delle PSO?
A) Sostegno
B) Contatto con le varie unità
C) Rispetto reciproco
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Quale dei seguenti è un principio delle PSO?
A) Imparzialità
B) Sostegno
C) Cooperazione con il nemico
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Quale dei seguenti principi delle PSO è decisivo per l'efficacia dell'azione?
A) Il rispetto reciproco
B) L'imparzialità
C) Il consenso
D) La credibilità
In cosa consiste il Principio di Trasparenza delle PSO?
A) Nella comunicazione, chiara e inequivocabile, degli intenti e degli scopi della missione
B) In ogni tentativo di limitare la libertà di azione
C) Nel coordinamento di tutte le attività
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Quale dei seguenti Principi è essenziale per garantire l'assolvimento della missione?
A) La trasparenza
B) La cooperazione
C) I collegamenti civili
D) La libertà di movimento
Quale delle seguenti fa parte di operazioni Non Article ‐ 5 CRO?
A) La cooperazione ed i collegamenti
B) La libertà di movimento
C) La trasparenza
D) Il sostegno nelle operazioni umanitarie
Quale delle seguenti fa parte di operazioni Non Article ‐ 5 CRO?
A) La credibilità
B) Il rispetto reciproco
C) L'assistenza in caso di disastri
D) La libertà di movimento
Quale delle seguenti fa parte di operazioni Non Article ‐ 5 CRO?
A) Il sostegno nelle operazioni di evacuazione dei non combattenti
B) La credibilità
C) La cooperazione
D) La trasparenza
Quale delle seguenti fa parte di operazioni Non Article ‐ 5 CRO?
A) L'imparzialità
B) La libertà di movimento
C) Le operazioni di ricerca e soccorso
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
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I “principi fondamentali dell’arte della guerra” sono:
A) 9
B) 6
C) 12
D) 10
In tattica militare, la “semplicità”:
A) non è un “principio fondamentale dell’arte della guerra”
B) non deve caratterizzare l’attività di pianificazione
C) è un “principio fondamentale dell’arte della guerra”
D) nessuna delle altre risposte è corretta
In tattica militare, la “sicurezza”:
A) non è un “principio fondamentale dell’arte della guerra”
B) si ottiene attraverso l’adozione di una vasta gamma di misure di protezione esclusivamente passive
C) è un “principio fondamentale dell’arte della guerra”
D) nessuna delle altre risposte è corretta
In tattica militare, l’“economia delle forze”:
A) non è un “principio fondamentale dell’arte della guerra”
B) non è un principio complementare a quello della massa
C) è un “principio fondamentale dell’arte della guerra”
D) nessuna delle altre risposte è corretta
In tattica militare, la “massa”:
A) non è un “principio fondamentale dell’arte della guerra”
B) non è un principio complementare a quello della massa
C) è un “principio fondamentale dell’arte della guerra”
D) nessuna delle altre risposte è corretta
In tattica militare, la “sorpresa”:
A) non è un “principio fondamentale dell’arte della guerra”
B) è un “principio fondamentale dell’arte della guerra”
C) non è un’arma psicologica
D) nessuna delle altre risposte è corretta
In tattica militare, la “mentalità offensiva”:
A) è un principio strettamente legato al morale
B) non è strettamente legata al morale
C) non è un “principio fondamentale dell’arte della guerra”
D) nessuna delle altre risposte è corretta
In tattica militare, il “morale”:
A) è uno stato d’animo
B) non è uno stato d’animo
C) è un “principio fondamentale dell’arte della guerra”
D) nessuna delle altre risposte è corretta
In tattica militare, l’“unitarietà di comando”:
A) non è un “principio fondamentale dell’arte della guerra”
B) si ottiene attraverso l’adozione di una vasta gamma di misure di protezione esclusivamente attive
C) è un “principio fondamentale dell’arte della guerra”
D) nessuna delle altre risposte è corretta
In tattica militare, la “chiarezza dello scopo”:
A) non è un “principio fondamentale dell’arte della guerra”
B) si ottiene attraverso l’adozione di una vasta gamma di misure di protezione esclusivamente attive
C) è un “principio fondamentale dell’arte della guerra”
D) nessuna delle altre risposte è corretta
In tattica militare, le operazioni di guerra comprendono:
A) esclusivamente le operazioni offensive
B) esclusivamente le operazioni difensive
C) esclusivamente le operazioni ritardatrici
D) le operazioni offensive, difensive e ritardatrici
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90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

In tattica militare, quante sono le “Missioni” principali”?
A) 4
B) 3
C) 6
D) 5
In tattica militare, la “gestione delle crisi internazionali”:
A) non è una missione
B) è una missione
C) non è un compito
D) nessuna delle altre risposte è corretta
In tattica militare, le “funzioni esterne” sono:
A) dei compiti che le Forze Armate debbono assolvere, ma che non sono direttamente collegati con
l’assolvimento dei compiti istituzionali della Difesa
B) dei compiti che le Forze Armate debbono assolvere, direttamente collegati con l’assolvimento dei compiti
istituzionali della Difesa
C) non esistono
D) nessuna delle altre risposte è corretta
In tattica militare, le “attività fondamentali nella condotta delle operazioni di guerra” sono:
A) fissare e colpire il nemico
B) scoprire, fissare e colpire il nemico
C) combattere il nemico
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Per la Forza armata è oggi ipotizzabile la condotta delle seguenti tipologie di impiego:
A) operazioni di guerra classica e operazioni di risposta alle crisi
B) esclusivamente operazioni di guerra classica
C) esclusivamente operazioni di risposta alla crisi
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Ad oggi, nelle nuove guerre, il confronto non si sviluppa più in una dimensione prevalentemente militare, ma in
una nuova dimensione, e cioè:
A) la superiorità numerica
B) la miseria dello stato occupato
C) la superiorità tecnologica e professionale
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Le Forze Armate, secondo quanto stabilito dall’art. 1 della Legge 14 novembre 2000 n. 331, sono al servizio:
A) della Repubblica
B) del Governo
C) della Corte Costituzionale
D) del Presidente della Repubblica
Secondo quanto stabilito dall’art. 1 della Legge 14 novembre 2000 n. 331, il compito prioritario delle Forze Armate
è:
A) la difesa dei più deboli
B) la difesa dello Stato
C) la difesa dei poveri
D) nessuna delle altre risposte è corretta
In tattica militare, la “difesa mobile” è finalizzata:
A) al mantenimento del terreno mediante l’assorbimento dello slancio avversario in una serie di posizioni dalle
quali batterlo con il fuoco
B) alla difesa verso gli attacchi mobili
C) alla distruzione delle forze nemiche attaccanti
D) nessuna delle altre risposte è corretta
In tattica militare, la “difesa areale” è finalizzata:
A) alla distruzione delle forze nemiche attaccanti
B) al mantenimento del terreno mediante l’assorbimento dello slancio avversario in una serie di posizioni dalle
quali batterlo con il fuoco
C) alla difesa verso gli attacchi mobili
D) nessuna delle altre risposte è corretta
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100. In tattica militare, quali sono le operazioni attraverso cui è possibile conseguire risultati decisivi?

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

A) operazioni offensive
B) operazioni difensive
C) operazioni ritardatrici
D) nessuna delle altre risposte è corretta
In tattica militare, la “prima missione” assegnata alle Forze Armate consiste:
A) nella difesa degli interessi vitali del Paese contro ogni possibile aggressione
B) nella salvaguardia degli spazi euro‐atlantici attraverso il contributo alla difesa collettiva della NATO
C) nella gestione delle crisi internazionali
D) nessuna delle altre risposte è corretta
In tattica militare, la “seconda missione” assegnata alle Forze Armate consiste:
A) nella difesa degli interessi vitali del Paese contro ogni possibile aggressione
B) nella salvaguardia degli spazi euro‐atlantici attraverso il contributo alla difesa collettiva della NATO
C) nella gestione delle crisi internazionali
D) nessuna delle altre risposte è corretta
In tattica militare, la “terza missione” assegnata alle Forze Armate consiste:
A) nella difesa degli interessi vitali del Paese contro ogni possibile aggressione
B) nella salvaguardia degli spazi euro‐atlantici attraverso il contributo alla difesa collettiva della NATO
C) nella gestione delle crisi internazionali
D) nessuna delle altre risposte è corretta
In relazione ai conflitti, quali sono le possibili situazioni in cui si possono trovare coalizioni, stati e gruppi?
A) pace, crisi, guerra
B) guerra e pace
C) crisi e guerra
D) nessuna delle altre risposte è corretta
In riferimento alla natura dei conflitti, si definisce pace:
A) una condizione delle relazioni tra gruppi, classi o Stati di minaccia di violenza reciproca
B) una condizione delle relazioni tra gruppi, classi o Stati in assenza di violenza (diretta o indiretta) e di
minaccia di violenza reciproca
C) una condizione delle relazioni tra gruppi, classi o Stati di violenza (diretta o indiretta)
D) una condizione delle relazioni tra gruppi, classi o Stati di violenza (diretta o indiretta) e di minaccia di
violenza reciproca
In merito alla natura dei conflitti, circa la minaccia di violenza:
A) è difficile stabilire quando sia attuata
B) è agevole stabilire quando viene attuata
C) non esiste
D) nessuna delle altre risposte è corretta
In merito all’evoluzione della guerra nell’ultimo decennio, i nuovi metodi di combattimento:
A) diminuiscono il numero di rifugiati e profughi
B) usano tecniche simili a quelle usate in guerriglia
C) non contemplano gli attentati terroristici
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Il modo di operare delle organizzazioni politiche, economiche e militari è stato rivoluzionato oggi:
A) dalle modeste conoscenze specifiche in ambito informatico
B) dallo stato di povertà in cui versano i popoli del mondo
C) dalle nuove tecnologie informatiche
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Quando la pace viene ristabilita dopo un conflitto:
A) è sicuro che i rapporti fra i soggetti non degenereranno per almeno un anno
B) è scongiurata l’ipotesi di giungere ad un nuovo stato di guerra
C) è scongiurata l’ipotesi di degenerare in uno stato di crisi
D) è sempre precaria e richiede un'attenta gestione affinché possa consolidarsi
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110. Quando la pace viene ristabilita dopo un conflitto, la pianificazione dell’attività post‐conflitto:

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

A) deve essere aspetto da valutare subito dopo aver iniziato le operazioni
B) deve essere aspetto da valutare ancor prima di iniziare le operazioni
C) è un aspetto ininfluente delle operazioni da effettuare
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Nelle situazioni di pace, lo strumento militare deve:
A) assicurare la deterrenza
B) garantire l’inizio di una nuova operazione di guerra
C) esercitare la violenza per condurre ad uno stato di crisi
D) tutte le precedenti risposte sono corrette
In riferimento alla natura dei conflitti, si definisce crisi:
A) una situazione in cui non si manifestano, con evidenza, minacce o rischi, né viene esercitata la violenza in
varie forme
B) una condizione delle relazioni tra gruppi, classi o Stati in assenza di violenza (diretta o indiretta) e di
minaccia di violenza reciproca
C) una situazione in cui si manifestano, con evidenza, minacce o rischi, ovvero dove la violenza viene esercitata
in varie forme, ma in maniera contenuta
D) è una situazione non menzionata tra gli scenari di riferimento della natura dei conflitti
In riferimento alla natura dei conflitti, quando insorge lo stato di crisi?
A) quando due o più parti perseguono obiettivi ritenuti incompatibili tra loro per conseguire i quali ricorrono
alla violenza o minacciano di ricorrervi
B) tutte le altre risposte sono corrette
C) quando due o più parti perseguono obiettivi ritenuti incompatibili tra loro per conseguire i quali non
ricorrono in alcun modo alla violenza
D) quando due o più parti perseguono obiettivi ritenuti compatibili tra loro
In riferimento alla natura dei conflitti, lo stato di crisi:
A) può degenerare in stato di guerra
B) è una situazione precaria che non può essere ricomposta
C) si può instaurare solo tra elementi interni di una stessa nazione
D) tutte le precedenti risposte sono corrette
Come deve comportarsi la Forza Armata quando la crisi riguarda il nostro Stato?
A) è chiamata ad intervenire a sostegno dell'attività politica e diplomatica nella condotta di operazioni di
risposta alle crisi internazionali
B) deve essere in grado di sostenere le decisioni dell'Autorità politica con azioni adeguate alla situazione
C) deve sostenere la parte del paese in rivolta, solo se ritiene che i motivi della crisi siano validi
D) deve sostenere le decisioni dell'Autorità politica con azioni adeguate alla situazione, solo se tali decisioni
sono condivise dalla Forza Armata stessa
Come deve comportarsi la Forza Armata nel caso in cui il nostro Paese si impegna per la soluzione di una crisi fra
altri Stati o gruppi?
A) l'Esercito non può essere chiamato ad intervenire a sostegno dell'attività politica e diplomatica nella
condotta di operazioni di risposta alle crisi
B) l'Esercito può essere chiamato ad intervenire a sostegno dell'attività politica e diplomatica nella condotta di
operazioni di risposta alle crisi
C) l'Esercito deve intervenire a sostegno dello Stato del quale condivide gli obiettivi e le motivazioni delle
minacce
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
In riferimento alla natura dei conflitti, si definisce guerra:
A) la situazione in cui lo scontro tra opposte volontà si manifesta con l'uso contenuto di varie forme di
violenza
B) la situazione in cui si manifestano con evidenza minacce o rischi, ma sempre in maniera contenuta
C) la situazione in cui lo scontro tra opposte volontà si manifesta con l'uso estensivo e generalizzato della
violenza
D) tutte le precedenti risposte sono corrette
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118. La guerra, in funzione del grado di coinvolgimento delle risorse di una Nazione, può essere distinta in:

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

A) guerra generala e guerra innaturale
B) guerra generala e guerra/conflitto regionale o illimitato
C) guerra generala e guerra/conflitto regionale o limitato
D) non esiste alcuna distinzione legata al coinvolgimento delle risorse
In riferimento alla natura dei conflitti, la guerra generale:
A) è limitata nel numero di risorse impiegate, che sono specificatamente militari
B) non ha tempi di preavviso relativamente lunghi
C) non prevede il coinvolgimento dei sistemi di alleanza internazionali
D) è condotta quando sono in gioco gli interessi vitali della nazione
In merito alla guerra definita come conflitto regionale, la limitazione è riferibile, tra l’altro:
A) agli obiettivi perseguiti
B) al possibile utilizzo di armi speciali
C) al ricorso a tutte le risorse morali e materiali del Paese
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
Le cause dei conflitti sono riconducibili alle seguenti tipologie:
A) natura economica, religiosa e ambientale
B) natura economica, socio‐culturale e ambientale
C) natura economica e ambientale
D) natura socio‐culturale, etnica e storica
Il conflitto che ha cause di natura economica:
A) può essere risolto, prima che degeneri, attraverso iniziative diplomatiche o di arbitrato ovvero con l'impiego
della forza militare da parte di "Paesi Terzi”
B) ha motivazioni storiche profondamente radicate nei popoli e risulta difficile percorrere la strada della
mediazione al fine di ottenere dei risultati validi
C) rende inevitabile il ricorso alla violenza da parte di uno dei contendenti per raggiungere una conclusione
che soddisfi le proprie esigenze
D) prevede attività delle parti non coinvolte che si manifestano in operazioni di imposizione della pace (Peace
Enforcement)
Si ricorre ad operazioni di mantenimento della pace (Peacekeeping) o prevenzione dei conflitti (Conflict
Prevention) soprattutto:
A) quando le cause del conflitto sono da ricercare nella sfera economica
B) quando le cause del conflitto sono da ricercare in contrasti di carattere religioso
C) quando le cause del conflitto sono da ricercare in contrasti di carattere ideologico
D) quando le cause del conflitto sono da ricercare in contrasti di carattere etnico
Il conflitto di natura ambientale ha origine:
A) da motivazioni storiche profondamente radicate nei popoli
B) questa causa di conflitto non esiste
C) dall'alterazione degli ecosistemi all'interno di uno Stato oppure in un'intera regione geografica
D) da contrasti di carattere religioso, ideologico, etnico
In una situazione di conflitto ambientale, l’impiego della forza militare da parte dei “Paesi Terzi” è orientata
soprattutto in:
A) operazioni di imposizione della pace (Peace Enforcemet) per far cessare o frenare l’escalation delle ostilità
B) operazioni di indebolimento delle istituzioni e delle relazioni all’interno della comunità presso cui si
interviene
C) operazioni di mantenimento della pace, di prevenzione dei conflitti o operazioni umanitarie (Humanitarian
Operations)
D) i Paesi Terzi non possono intervenire in caso di conflitto ambientale
Col termine “rifugiati ambientali” si individuano:
A) le popolazioni che si spostano, spesso in maniera illegale, come conseguenza di minaccia o timore di
persecuzioni per motivi sociali, politici o etnici
B) le popolazioni che si spostano, spesso in maniera illegale, come conseguenza dell’alterazione degli
ecosistemi
C) le forze militari impiegate in operazioni di mantenimento della pace o in operazioni umanitarie
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
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127. In merito all’ambiente operativo della Forza Armata, gli aspetti che lo caratterizzano possono essere raggruppati

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

nelle seguenti categorie:
A) ambiente naturale e dimensione umana
B) solo l’ambiente naturale costituisce un aspetto caratterizzante dell’ambiente operativo
C) solo la presenza di civili nelle zone di operazioni costituisce un aspetto caratterizzante dell’ambiente
operativo
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
In merito all’ambiente operativo della Forza Armata, il clima e le temperature esterne:
A) non devono influire sulle condizioni fisiche e psicologiche del soldato per non ridurne il rendimento
B) amplificano sempre l’efficacia degli equipaggiamenti ad elevato contenuto tecnologico
C) possono influire sulle condizioni fisiche e psicologiche del soldato esaltandone o riducendone anche
sensibilmente il rendimento
D) tutte le precedenti risposte sono corrette
La presenza di civili nelle zone di operazione:
A) non esercita alcuna influenza sulle attività che devono essere compiute dal soldato
B) può avere implicazioni politico‐sociali e psicologiche legate all'uso della forza
C) è una situazione che non si verifica quasi mai in caso di conflitto
D) semplifica il coordinamento delle attività, soprattutto se sono presenti anche organizzazioni internazionali
nell’ambiente operativo
Qual è il parametro che caratterizza i diversi tipi di minaccia presenti nell’ambiente operativo?
A) la presenza di organizzazioni internazionali, governative e non governative
B) l’asimmetricità, generata, tra l’altro, dal grado di tecnologia dei sistemi d’arma e degli equipaggiamenti a
disposizione delle parti contrapposte
C) la presenza di gruppi paramilitari
D) le unità fuoriuscite da eserciti regolari
In riferimento al moderno ambiente operativo della Forza Armata, è caratterizzato:
A) dalla possibilità di effettuare delle previsioni, grazie alla scambio di comunicazioni che consentono di usare
in tempo reale un’enorme quantità di dati
B) dall’impossibilità di effettuare previsioni, a causa dello scarso ritmo dell’azione
C) dalla discontinuità delle operazioni, causata dallo scarso equipaggiamento a disposizione per le operazioni
D) nessuna delle precedenti affermazioni è corretta
Nelle operazioni di risposta alle crisi (CRO), indicare l’affermazione corretta in merito alla condotta delle
operazioni:
A) non è condizionata dalle pressioni esercitate dall’opinione pubblica
B) non può essere condizionata dai contenuti dei mandati internazionali, né dalle relative regole d’ingaggio
C) è condizionata anche dai vincoli posti dall’Autorità Politica
D) tutte le precedenti affermazioni sono corrette
A seguito del cambiamento dello scenario di riferimento, l’esercito italiano ha mutato il proprio ruolo, passando:
A) da una politica di difesa ad una politica di sicurezza dinamica, sviluppata anche al di fuori dei confini
nazionali
B) da una politica di sicurezza dinamica, sviluppata anche al di fuori dei confini nazionali, ad una politica di
difesa interna
C) da una politica di difesa ad una politica di sicurezza dinamica, sviluppata solo all’interno dei confini nazionali
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
Uno dei settori nei quali è fortemente rilevante il ruolo dell’esercito è:
A) la tutela ambientale
B) la tutela dei beni culturali italiani
C) la sicurezza sulla strada
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
L’Italia, per la sua collocazione geografica:
A) svolge una ruolo di scarsa stabilità, dovuta alla vicinanza all’area balcanico‐mediterranea
B) svolge una ruolo di stabilizzazione e punto di riferimento per i Paesi che vogliono rafforzare i legami di
cooperazione con l’Europa
C) ha un ruolo secondario all’interno dell’Alleanza tra i paesi europei
D) non riesce ad occupare un ruolo significativo nei consessi internazionali
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136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

Le operazioni militari sono classificate nelle seguenti categorie:
A) operazioni di guerra e operazioni di pace
B) operazioni di guerra e operazioni di risposta alle crisi
C) operazioni di guerra, operazioni di pace e operazioni di risposta alle crisi
D) non è possibile classificare per categorie le operazioni militari
La suddivisione delle operazioni militari in categorie è basata:
A) sullo svolgimento delle operazioni in presenza o meno di uno “stato di guerra” dichiarato, e soprattutto sulle
modalità con le quali viene impiegata la forza militare
B) sulle modalità con le quali viene impiegata la forza militare
C) sullo svolgimento delle operazioni in presenza o meno di uno “stato di guerra” dichiarato, ma non
necessariamente sulle modalità con le quali viene impiegata la forza militare
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
I livelli della guerra (levels of war) definiti dalla dottrina NATO, riguardano:
A) i livelli di responsabilità entro cui si sviluppano le operazioni militari
B) gli obiettivi da raggiungere nelle operazioni militari, ma non la loro collocazione
C) il comportamento dei soldati nei confronti dei prigionieri di guerra
D) tutte le altre risposte sono corrette
In quale situazioni valgono i “livelli della guerra” descritti dalla dottrina NATO?
A) solo per le operazioni di guerra
B) solo per le operazioni di risposta alle crisi
C) solo per le operazioni di guerra che prevedono conflitto simmetrico
D) sia per le operazioni di guerra che per le operazioni di risposta alle crisi
I levels of war individuati dalla dottrina NATO sono:
A) strategico e operativo
B) strategico, tattico e ambientale
C) strategico, operativo e ambientale
D) strategico, operativo e tattico
I livelli di responsabilità entro i quali si sviluppano le operazioni militari:
A) comportano linee di demarcazione rigidamente definite
B) sono associati ad equipaggiamenti o sistemi d’arma particolari
C) presentano delle aree di sovrapposizione con quelli adiacenti
D) corrispondono ad uno specifico livello ordinativo di Comando
In merito alle responsabilità delle operazioni militari, il livello strategico:
A) individua un livello di responsabilità prevalentemente politico e si avvale di consulenti tecnici, tra cui quelli
militari
B) individua un livello di responsabilità prevalentemente militare e si avvale di consulenti politici
C) individua un livello di responsabilità esclusivamente politico
D) individua un livello di responsabilità esclusivamente militare
In merito alle responsabilità delle operazioni militari, il livello operativo:
A) è di esclusiva competenza dell’organizzazione politica
B) è di competenza prevalentemente politica e si avvale di consulenti tecnici, tra cui militari
C) è di esclusiva competenza dell’organizzazione militare
D) è di competenza mista (politica e militari), con equa distribuzione delle responsabilità
In merito alle responsabilità delle operazioni militari, al livello tattico:
A) le operazioni sono affidate esclusivamente ad una singola Forza Armata
B) le operazioni sono sviluppate necessariamente da più Forze Armate
C) si pianificano e si conducono le battaglie o le azioni tattiche più limitate, al fine di conseguire gli obiettivi
assegnati dal livello superiore
D) nessuna delle altre affermazioni è corretta
Nell'ambito del livello strategico, allo scopo di definire la ripartizione delle responsabilità e della relativa autorità,
si distinguono i "sottolivelli":
A) strategico‐politico e strategico‐militare
B) strategico e politico
C) strategico e militare
D) non esistono ulteriori sottolivelli
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146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

Nell’ambito delle responsabilità, il Governo:
A) deve identificare e definire gli obiettivi strategico‐politici, ad esclusione di quelli di sicurezza
B) deve identificare e definire gli obiettivi strategico‐politici, inclusi quelli di sicurezza
C) deve identificare anche gli obiettivi strategico‐militari
D) deve definire anche le responsabilità di Comando
L'unitarietà di comando si attua:
A) Ponendo le forze agli ordini di un unico comandante
B) Suddividendo la gerarchia di comando equamente tra gli ufficiali di pari grado
C) Ponendo le forze agli ordini dei singoli comandati di reparto
D) Nessuna delle precedenti risposte è esatta
Una condizione di crisi si definisce inter‐statale quando:
A) Avviene tra più fazioni all'interno di una stessa nazione
B) Avviene tra nazioni distinte
C) Avviene tra due fazioni all'interno della stessa nazione
D) Nessuna delle precedenti risposte è esatta
Una condizione di crisi si definisce intra‐statale quando:
A) Avviene tra più fazioni all'interno di una stessa nazione
B) Avviene tra due nazioni distinte
C) Avviene tra più nazioni distinte
D) Nessuna delle precedenti risposte è esatta
Il termine "Regional Conflict" identifica un tipo di guerra:
A) Su vasta scala con ricorso a tutte le risorse materiali e morali dei paesi coinvolti
B) Esclusivamente con impiego di mezzi aeronavali
C) Limitato per forze impiegate, durata ed estensione dello spazio
D) Nessuna delle precedenti risposte è esatta
Nelle operazioni di Peacekeeping le truppe vengono utilizzate come forma di prevenzione di eventuali conflitti,
quando la natura degli stessi è riconducibile alla sfera:
A) Religiosa o etnica
B) Ideologica
C) Economica
D) Nessuna delle precedenti risposte è esatta
Le operazioni di "Peace Enforcement" trovano applicazione in conflitti:
A) di natura economica
B) socio‐culturale (religiosa, etnica, storica, ideologica)
C) Ambientale
D) Nessuna delle precedenti risposte è esatta
Cosa si intende con il termine rifugiati ambientali:
A) Il supporto a popolazioni in teatri di guerra
B) l'imposizione della pace a popolazioni in teatri di guerra
C) Lo spostamento, spesso illegale, di popolazioni
D) Nessuna delle precedenti risposte è esatta
Gli elementi che caratterizzano l'ambiente naturale nel moderno ambiente operativo sono:
A) Il terreno e il clima
B) il fuso orario locale
C) gli usi e costumi locali
D) Nessuna delle precedenti risposte è esatta
Cosa si intende per conflitto simmetrico:
A) Un operazione di risposta alla crisi (CRO)
B) Un operazione di guerra classica tra forze con capacità non equivalenti
C) Un operazione di guerra classica tra forze con capacità pressoché equivalenti
D) Nessuna delle precedenti risposte è esatta
Cosa si intende per conflitto asimmetrico:
A) Un operazione di risposta alla crisi (CRO)
B) Un operazione di guerra classica tra forze con capacità non equivalenti
C) Un operazione di guerra classica tra forze con capacità pressoché equivalenti
D) Nessuna delle precedenti risposte è esatta
Contatto per segnalazioni: concorsi999@gmail.com

17/22

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

Relativamente alla classificazione delle operazioni militari, le operazioni di "Search and Rescue Operations" in
quale categoria rientrano?
A) Operazioni di guerra
B) Non‐article 5‐ Peace support
C) Non‐article 5‐ other Non‐article5
D) Nessuna delle precedenti risposte è esatta
Relativamente alla classificazione delle operazioni di guerra, queste si dividono in:
A) Non‐article 5
B) Peace building, Peacekeeping
C) Solo Offensive
D) Offensive, Difensive, Ritardatrici
Relativamente ai livelli di responsabilità entro cui si sviluppano le operazioni militari, ed alle attività ad esse
associate, quale livello definisce la pianificazione della campagna?
A) Strategico
B) Operativo
C) Tattico
D) Politico
Relativamente ai livelli di responsabilità, il livello strategico definisce:
A) Il livello al quale una Nazione definisce la composizione delle proprie forze per attività Non‐article 5
B) Il livello al quale una Nazione o un gruppo di Nazioni che formano una alleanza/coalizione individuano
obiettivi politici strategici di sicurezza (relativi a interessi nazionali o comuni) e mettono a disposizione le
risorse necessarie per conseguirli".
C) Il livello al quale una Nazione individua le proprie forze per operazioni intra‐statali
D) Nessuna delle precedenti risposte è esatta
La difesa mobile è finalizzata alla distruzione delle forze nemiche attaccanti, ed è attuata:
A) Mediante azioni delle forze speciali in territorio nemico
B) Mediante operazioni offensive di forze aviotrasportate
C) Mediante la combinazione di azioni aventi lo scopo di far avanzare il nemico attirandolo in aree dove risulti
esposto al contrattacco
D) Mediante la combinazione di azioni aventi lo scopo di far arretrare il nemico
Nella difesa areale il grosso delle forze assume atteggiamento:
A) Difensivo
B) Offensivo
C) Statico‐offensivo
D) Nessuna delle precedenti risposte è esatta
La tecnica di difesa areale:
A) E' in grado di conseguire la distruzione completa delle forze nemiche
B) E' in grado di conseguire la distruzione delle forze nemiche limitatamente alle sole forze aeree
C) E' in grado di conseguire la distruzione delle forze nemiche limitatamente alle sole forze terrestri
D) Non è in grado di conseguire la distruzione completa delle forze nemiche
La scelta del tipo di difesa da attuare è funzione, essenzialmente, dei seguenti fattori:
A) Composizione delle forze avversarie
B) Tipologia di armamenti disponibili
C) Missione, tipo di terreno, mobilità delle proprie forze
D) Eventuali alleanze politico/militari delle forze nemiche
Le operazioni ritardatrici sono operazioni di guerra che comportano:
A) Operazioni esclusivamente aero‐navali attuate allo scopo di arrestare completamente l'avanzata nemica
B) La cessione controllata del terreno ed il mantenimento della libertà di manovra e della necessaria flessibilità
al fine di infliggere il massimo danno all’avversario.
C) Operazioni di forze speciali in profondità in territorio nemico
D) Nessuna delle precedenti risposte è esatta
Il combattimento d'incontro avviene quando:
A) Una unità in movimento si perde in territorio nemico
B) Una unità in movimento viene catturata dal nemico
C) Una unità in movimento evita il contatto con il nemico tramite azioni elusive
D) Una unità in movimento entra in contatto con il nemico casualmente o intenzionalmente
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168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

Le operazioni di Assistenza in caso di "disastri" (Support to Disaster Relief):
A) Sono operazioni di guerra
B) Sono operazioni condotte per cercare e soccorrere persone disperse in terra o in mare
C) Sono operazioni condotte in casi di emergenza (provocati dall'uomo o dalle forze della natura)
D) Sono operazioni di polizia militare in assistenza alle forze di polizia di uno stato/nazione con cui si stabilisce
un accordo preventivo
Quali tra le seguenti attività non fa parte delle funzioni esterne che la F.A. può assolvere:
A) Intervento antincendio
B) Trasporto aereo civile di stato
C) Servizio di fari e segnalamenti marittimi
D) Nessuna delle precedenti risposte è esatta
Quante sono le "missioni principali" assegnate alle forze armate dal Ministro della Difesa attraverso la "Direttiva
Ministeriale ‐ in merito alla Politica Militare ed all'attività informativa e di sicurezza (2002 ‐ 2003)"?
A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
Le funzioni esterne che le F.A. debbono assolvere secondo quanto previsto dalla "Direttiva Ministeriale ‐ in merito
alla Politica Militare ed all'attività informativa e di sicurezza (2002 ‐ 2003)",
A) Sono compiti che le F.A. debbono assolvere, ma che non sono direttamente
collegati con l’assolvimento dei compiti istituzionali della Difesa
B) Sono compiti che le F.A. possono decidere autonomamente di assolvere, ma che non sono direttamente
collegati con l’assolvimento dei compiti istituzionali della Difesa
C) Sono compiti assegnati in ambito NATO solo in caso di guerra
D) Nessuna delle precedenti risposte è esatta
In relazione alla "quarta missione" dell'Esercito Italiano ovvero, concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e
svolgimento di compiti specifici in circostanze di pubbliche calamità ed in altri casi di straordinaria necessità ed
urgenza, l'attuazione ed il coordinamento delle attività avvengono a cura:
A) Dei Prefetti che emanano direttive/ordinanze, nelle quali sono fissati gli obiettivi ed i compiti
B) Dei Comandanti dei singoli reparti che emanano direttive/ordinanze, nelle quali sono fissati gli obiettivi ed i
compiti
C) Del Ministro della difesa
D) Del capo di stato maggiore della F.A.
Lo scopo delle operazioni in profondità è:
A) Effettuare operazioni di contraviazione
B) Scoprire e fissare il nemico, per impedirgli il conseguimento degli obiettivi e limitarne la libertà d'azione
C) Ingaggiare il combattimento con l'avversario per distruggere una parte significativa della sua "potenza di
combattimento".
D) assicurare la libertà d'azione alle proprie forze
Lo scopo delle operazioni arretrate è:
A) Effettuare operazioni di contraviazione
B) Scoprire e fissare il nemico, per impedirgli il conseguimento degli obiettivi e limitarne la libertà d'azione
C) Ingaggiare il combattimento con l'avversario per distruggere una parte significativa della sua "potenza di
combattimento".
D) assicurare la libertà d'azione alle proprie forze
Lo scopo delle operazioni a contatto è:
A) Effettuare operazioni di contraviazione
B) Scoprire e fissare il nemico, per impedirgli il conseguimento degli obiettivi e limitarne la libertà d'azione
C) Ingaggiare il combattimento con l'avversario per distruggere una parte significativa della sua "potenza di
combattimento".
D) assicurare la libertà d'azione alle proprie forze
L'attività di scoperta del nemico consiste nel:
A) Localizzare, identificare, quantificare le risorse nemiche e valutarne le intenzioni.
B) Ingaggiare il combattimento con il nemico appena possibile
C) Ripiegare le forze in posizioni di protezione
D) Assicurare la libertà d'azione alle proprie forze
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179.
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182.

183.

184.

Secondo i principi dell'arte della guerra, la mentalità offensiva:
A) E' uno dei principi auspicabili sul campo di battaglia
B) È il principale fondamento cui un Comandante deve far riferimento per piegare gli eventi alla propria
volontà.
C) Fa parte delle consegne del singolo militare
D) Nessuna delle precedenti risposte è esatta
Secondo i principi dell'arte della guerra, lo scopo della sorpresa:
A) E' uno dei principi auspicabili sul campo di battaglia
B) È il principale fondamento cui un Comandante deve far riferimento per piegare gli eventi alla propria
volontà.
C) Creare confusione e paralisi nella catena di comando dell'avversario
D) Nessuna delle precedenti risposte è esatta
Quali tra i seguenti fattori contribuiscono, secondo i principi dell'arte della guerra, al raggiungimento dell'effetto
sorpresa?
A) L'inganno
B) La concentrazione di forze
E) Ingaggiare il combattimento con il nemico appena possibile
C) Nessuna delle precedenti risposte è esatta
Le operazioni tipicamente conosciute come Military Aid/Support to Civil Authorities rientrano nella categoria:
A) Operazioni di guerra
B) Operazioni di Peace Support
C) Operazioni OTHER NON‐ARTICLE 5 (CRO)
D) Nessuna delle precedenti risposte è esatta
In tattica, quale delle seguenti è una operazione condotta per alleviare le sofferenze umane, specialmente nelle
situazioni in cui le autorità civili responsabili nel'area non sono in grado?
A) L'assistenza in caso di disastri
B) Il sostegno nelle operazioni umanitarie
C) Le operazioni di ricerca
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Quale delle seguenti operazioni viene condotta in caso di emergenza ( provocati dall'uomo o dalle forze della
natura)?
A) L'assistenza in caso di disastri
B) Le operazioni di ricerca e soccorso
C) Il sostegno nelle operazioni umanitarie
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Come viene definito l'ambiente NEO nel quale l'Autorità locale autorizza l'ingresso di forze militari per
l'evacuazione dei non combattenti?
A) ambiente incerto
B) ambiente ostile
C) ambiente favorevole
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Come viene definito l'ambiente NEO nel quale le Autorità civili e militari locali hanno perso il controllo o hanno
cessato di svolgere le loro funzioni?
A) ambiente ostile
B) ambiente favorevole
C) ambiente incerto
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Quale delle seguenti operazioni sono generalmente condotte in ambito NATO?
A) Operazioni di sostegno
B) Operazioni di evacuazione
C) Operazioni di estrazione
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
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188.

189.
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191.

192.

193.

Le attività militari a sostegno delle Autorità Civili, sono operazioni nazionali che si sviluppano essenzialmente
attraverso:
A) il concorso alle forze di Polizia per la salvaguardia delle libere Istituzioni
B) la copertura ed assistenza nel ritiro delle unità
C) il supporto da parte della Nazione ospitante
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Quale operazione Non Article ‐ 5 CRO, ha lo scopo di costringere uno Stato ad attenersi alle leggi internazionali?
A) Le operazioni di estrazione
B) Le attività militari
C) L'imposizione di sanzioni
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Lo sviluppo delle operazioni di guerra è scandito dall'assolvimento, simultaneo o in successione, di quale delle
seguenti attività?
A) Rielaborare
B) Colpire
C) Impostare
D) Assegnare
Lo sviluppo delle operazioni di guerra è scandito dall'assolvimento, simultaneo o in successione, di quale delle
seguenti attività?
A) Scoprire
B) Attivare
C) Rielaborare
D) Assumere
Lo sviluppo delle operazioni di guerra è scandito dall'assolvimento, simultaneo o in successione, di quale delle
seguenti attività?
A) Assegnare
B) Autorizzare
C) Fissare
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Quali delle seguenti attività usate nella condotta delle operazioni di guerra è da sviluppare costantemente nel
corso di tutta l'operazione allo scopo di localizzarne, identificarne, quantificarne le risorse e valutarne le
intenzioni?
A) L'attività "scoprire"
B) L'attività "avanzare"
C) L'attività "assegnare"
D) L'attività "rielaborare"
Quale delle seguenti attività fondamentali nella condotta delle operazioni di guerra è l'attività decisiva?
A) Colpire
B) Fissare
C) Scoprire
D) Assegnare
Colpire il nemico significa utilizzare, in sequenza temporale, la propria libertà d'azione per:
A) manovrare e scoprire
B) attaccare e rielaborare
C) manovrare e attaccare
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Porsi in una situazione di vantaggio che permetta di applicare la forza o di minacciarne l'applicazione prende il
nome di:
A) attaccare
B) fissare
C) scoprire
D) manovrare
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199.

200.

L'esecuzione delle tre attività fondamentali nella condotta delle operazioni di guerra, avviene nell'ambito di uno
schema operativo che prevede la condotta di:
A) operazioni manovrate
B) operazioni a contatto
C) operazioni di rielaborazione
D) nessuna delle altre risposte è corretta
L'esecuzione delle tre attività fondamentali nella condotta delle operazioni di guerra, avviene nell'ambito di uno
schema operativo che prevede la condotta di:
A) operazioni decisive
B) operazioni di evacuazione
C) operazioni di arretrate
D) nessuna delle altre risposte è corretta
L'esecuzione delle tre attività fondamentali nella condotta delle operazioni di guerra, avviene nell'ambito di uno
schema operativo che prevede la condotta di:
A) operazioni decisive
B) operazioni di evacuazione
C) operazioni arretrate
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Quale dei seguenti è lo scopo delle operazioni in profondità?
A) Di scoprire e fissare il nemico, per impedirgli il conseguimento degli obiettivi e limitarne la libertà d'azione
B) Di ingaggiare il combattimento con l'avversario per distruggere una parte significativa della sua "potenza di
combattimento"
C) Di assicurare la libertà d'azione alle proprie forze, comprese quelle non impegnate in combattimento
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Quale dei seguenti è lo scopo delle operazioni a contatto?
A) Di assicurare la libertà d'azione alle proprie forze, comprese quelle non impegnate in combattimento
B) Di scoprire e fissare il nemico, per impedirgli il conseguimento degli obiettivi e limitarne la libertà d'azione
C) Di ingaggiare il combattimento con l'avversario per distruggere una parte significativa della sua "potenza di
combattimento"
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Quale dei seguenti è lo scopo delle operazioni arretrate?
A) Di scoprire e fissare il nemico, per impedirgli il conseguimento degli obiettivi e limitarne la libertà d'azione
B) Di assicurare la libertà d'azione alle proprie forze, comprese quelle non impegnate in combattimento e di
garantire la loro sicurezza ed il loro sostegno
C) Di ingaggiare il combattimento con l'avversario per distruggere una parte significativa della sua "potenza di
combattimento"
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
L'art. 1 della legge 14 novembre 200 n. 331 sancisce i Compiti delle Forze Armate ed in particolare stabilisce che:
A) le Forze Armate non concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni
B) le Forze Armate non devono operare in conformità delle regole del diritto internazionale
C) le Forze Armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici
D) nessuna delle altre risposte è corretta
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