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1 Nel D.lgs. 15 Marzo 2010, n.66 l’art. 96 definisce dello Stato
della Patria
dell’Unità nazionale di tutte le regioni
B
la Bandiera della Repubblica italiana come il
italiane
simbolo:
2 Se l'orario settimanale di servizio e' distribuito su 28 giorni lavorativi
25 giorni lavorativi
20 giorni lavorativi
15 giorni lavorativi
A
un periodo di sei giorni, l'art. 1502 del D.Lgs 15
Marzo 2010, n. 66 prevede per i volontari in
ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale
una licenza ordinaria di:
3 Se l'orario settimanale di servizio e' distribuito su 20 giorni lavorativi
23 giorni lavorativi
28 giorni lavorativi
30 giorni lavorativi
D
un periodo di sei giorni, l'art. 1502 del D.lgs. 15
Marzo 2010, n. 66 prevede per i volontari in
ferma prefissata quadriennale una licenza
ordinaria di:
4 Se l'orario settimanale di servizio e' distribuito su 28 giorni lavorativi
30 giorni lavorativi
32 giorni lavorativi
35 giorni lavorativi
C
un periodo di sei giorni, l'art. 1502 del D.lgs. 15
Marzo 2010, n. 66 prevede per i volontari in
rafferma biennale una licenza ordinaria di:
5

L'art. 1503 del D.lgs. 15 Marzo 2010, n. 66
decreto legislativo 12 decreto legislativo 12 decreto legislativo 12 decreto legislativo 12 B
stabilisce che la licenza straordinaria per i
maggio 1995, n. 165 maggio 1995, n. 195 maggio 1995, n. 205 maggio 1995, n. 215
volontari in ferma prefissata e' disciplinata
secondo le disposizioni recate dai provvedimenti di
concertazione, emanati ai sensi del:
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6 Se l'orario settimanale di servizio e' distribuito su 28 giorni lavorativi
20 giorni lavorativi
32 giorni lavorativi
25 giorni lavorativi
A
un periodo di cinque giorni, l'art. 1502 del D.lgs.
15 Marzo 2010, n. 66 prevede per i volontari in
rafferma biennale una licenza ordinaria di:
7

8

L’art. 1359 del D.lgs.. 15 marzo del 2010 n.66
definisce il richiamo un ammonimento con cui
sono punite:

Secondo l’articolo 96 del D.lgs. 15 marzo del
2010 n.66 che cosa simbolizza la bandiera da
combattimento affidata a una unità militare?
9 Secondo l’articolo 96 del D.lgs. 15 marzo del
2010 n.66, alla bandiera, cosa vanno tributati?
10 Secondo l’articolo 97 del D.lgs. 15 marzo del
2010 n.66 chi indica, tramite decreto, le
caratteristiche della Bandiera adottata da Esercito
Italiano, Aeronautica Militare, Arma dei
Carabinieri e reparti a terra della Marina Militare?

Lievi mancanze e
omissioni causate da
negligenza

Esclusivamente lievi
mancanze

Lievi trasgressioni alle Le violazioni dei
A
norme di disciplina e doveri diversi da quelli
del servizio
previsti dall’art. 751
del regolamento

La Patria

L’appartenenza

C

Le medaglie

I premi

L’onore, la tradizione, Il merito
la storia, il ricordo dei
caduti
Le uniformi
I massimi onori

Il Presidente Della
Repubblica

Il Presidente del
Consiglio

Il Ministro della difesa Il parlamento

C

Dalla Legione allievi
carabinieri di Milano

D

11 Secondo l’articolo 97 del D.lgs. 15 marzo del
Dalla caserma in cui Dalla Legione allievi
2010 n.66 da chi è custodita la bandiera concessa risiede il Comandante carabinieri di Napoli
all’Arma dei carabinieri?

Dalla Legione allievi
carabinieri di Roma

D
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12 Secondo l’articolo 97 del D.lgs. 15 marzo del
Ordine di Malta
Ordine di Gibilterra
Ordine di Corsica
Ordine di San Marino A
2010 n.66 a quale ordine di Corpo speciale
volontario ausiliario dell’Associazione dei
Cavalieri italiani del sovrano militare è concesso
l’uso della bandiera nazionale?
13 Secondo l’articolo 98 del D.lgs. 15 marzo del
Bandiera di
Bandiera del popolo Bandiera da
Nessuna delle altre
C
2010 n.66 che nome viene prende la bandiera
appartenenza
combattimento
risposte è corretta
nazionale, consegnata all’infuori della normale
dotazione di bandiere ad ogni nave della Marina
Militare, escluse le unità ausiliarie e quelle di uso
locale?
14 Secondo l’articolo 98 del D.lgs. 15 marzo del
A poppa della nave
Su apposito sostegno Su un apposito
Su un apposito
B
2010 n.66 dove è posto, in combattimento, lo
nell’interno della torre, sostegno solo
sostegno solo sul
stendardo consegnato ad ogni nave della Marina
del ponte o della
all’interno della torre ponte
Militare, escluse le unità ausiliarie e quelle di uso
camera di comando
locale?
15 Secondo l’articolo 98 del D.lgs. 15 marzo del
si va in ritirata
è presente a bordo il la nave è ormeggiata la nave entra in porto B
2010 n.66 la Bandiera da combattimento deve
Presidente della
alzarsi sempre in combattimento e quando:
Repubblica
16 Secondo l’articolo 99 del D.lgs. 15 marzo del
la concessione di
l’esposizione della
la concessione di
nessuna della altre
A
2010 n.66 il libro IV, titolo VIII, capo V, sezioni ricompense alle Forze Bandiera da
stendardi speciali
risposte è corretta
da I a VII disciplina:
Armate
combattimento
17 Secondo l’articolo 621 del D.lgs. 15 marzo del
solo su base volontaria solo su base
su base volontaria o nessuna delle altre
C
2010 n.66 il servizio militare è prestato:
obbligatoria
obbligatoria
risposte è corretta
18 Secondo l’articolo 621 del D.lgs. 15 marzo del
durante lo stato di
solo durante lo stato di solo durante lo stato di nessuna delle altre
A
2010 n.66 lo stato di militare, acquisito nell’atto di disperso o prigioniero disperso
prigioniero
risposte è corretta
arruolamento, si conserva:
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19 Secondo l’articolo 621 del D.lgs. 15 marzo del
qualsiasi cittadino
qualsiasi cittadino
il cittadino italiano
nessuna delle altre
C
2010 n.66 si definisce “arruolato”:
italiano che voglia
italiano
dichiarato idonea al
risposte è corretta
arruolarsi
servizio militare
20 Secondo l’articolo 621 del D.lgs. 15 marzo del
collettivo
individuale
solo in presenza di
due per volta
B
2010 n.66 gli ufficiali, i sottoufficiali e i graduati
militari
prestano giuramento:
21 Secondo l’articolo 622 del D.lgs. 15 marzo del
solo per indegnità
per indegnità,
solo per interdizione solo per estizione
B
2010 n.66 lo stato di militare si perde:
interdizione ed
estinzione
22 Secondo l’articolo 626 del D.lgs. 15 marzo del
agli anni di servizio
all’età del graduato
nessuna delle altre
al grado rivestito
D
2010 n.66 il personale militare è ordinato
risposte è corretta
gerarchicamente in relazione:
23 Secondo l’articolo 626 del D.lgs. 15 marzo del
agli anni di servizio
alla posizione
alle medaglie
nessuna delle altre
B
2010 n.66 a cosa corrisponde il grado di un
prestati
occupata nella scala assegnategli
risposte è corretta
militare?
gerarchica
24 Secondo l’articolo 626 del D.lgs. 15 marzo del
il dovere di
il dovere di rispetto
l’anzianità del
il dovere di
D
2010 n.66 dal rapporto di subordinazione deriva: riconoscenza
graduato
obbedienza
25 Secondo l’articolo 627 del D.lgs. 15 marzo del
Ufficiali;
2010 n.66 come si inquadrano gerarchicamente le sottoufficiali;
categorie militari?
graduati; militari di
truppa
26 Secondo l’articolo 626 del D.lgs. 15 marzo del
Militari di truppa
2010 n.66 i gradi di sottotenente, generale e
ammiraglio a quale categoria appartengono?
27 Secondo l’articolo 627 del D.lgs. 15 marzo del
Militari di truppa
2010 n.66 i gradi di sergente e maresciallo a quale
categoria appartengono?

Graduati; ufficiali;
Ufficiali; graduati;
Sottoufficiali;
sottufficiali; militari di sottoufficiali; militari ufficiali; graduati;
truppa
di truppa
militari di truppa

A

Sottoufficiali

Ufficiali

Graduati

C

Sottoufficiali

Ufficiali

Graduati

B
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28 Secondo l’articolo 627 del D.lgs. 15 marzo del
Militari di truppa
Sottoufficiali
Ufficiali
Graduati
D
2010 n.66 i gradi di primo caporal maggiore e
caporal maggiore capo scelto a quale categoria
appartengono?
29 Secondo l’articolo 627 del D.lgs. 15 marzo del
Militari di truppa
Sottoufficiali
Ufficiali
Graduati
A
2010 n.66 i gradi di militare di leva, volontario in
ferma prefissata e allievo a quale categoria
appartengono?
30 Secondo l’articolo 628 del D.lgs. 15 marzo del
viene prima del grado viene dopo il grado di viene dopo il grado di viene prima del grado D
2010 n.66 nella successione dei gradi degli
di tenente
tenente colonnello
maggiore
di maggiore
ufficiali, il grado di capitano:
31 Secondo l’articolo 628 del D.lgs. 15 marzo del
viene prima del grado viene prima del grado viene dopo il grado di viene prima del grado B
2010 n.66 nella successione dei gradi degli
di tenente colonnello di generale di brigata generale di brigata
di maggiore
ufficiali, il grado di colonnello:
32 Secondo l’articolo 628 del D.lgs. 15 marzo del
viene prima del grado viene dopo il grado di viene prima del grado viene prima del grado C
2010 n.66 nella successione dei gradi degli
di generale di brigata generale
di generale
di colonnello
ufficiali, il grado di generale di corpo di armata:
33 Secondo l’articolo 628 del D.lgs. 15 marzo del
Capitano di fregata
2010 n.66 come viene definito il grado di
colonnello nella Marina militare?
34 Secondo l’articolo 628 del D.lgs. 15 marzo del
Capitano di fregata
2010 n.66 come viene definito il grado di generale
nella Marina militare?
35 Secondo l’articolo 628 del D.lgs. 15 marzo del
Tenente di vascello
2010 n.66 come viene definito il grado di tenente
nella Marina militare?

Capitano di corvetta

Capitano di vascello

Tenente di vascello

C

Ammiraglio di
squadra

Ammiraglio di
divisione

Ammiraglio

D

Sottotenente di
vascello

Capitano di corvetta

Brigadiere generale

B
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36 Secondo l’articolo 629 del D.lgs. 15 marzo del
viene prima del grado viene dopo il grado di viene prima del grado viene dopo il grado di A
2010 n.66 nella successione dei gradi dei
di maresciallo capo
primo maresciallo
di maresciallo
maresciallo capo
sottoufficiali, il grado di maresciallo ordinario:
37 Secondo l’articolo 629 del D.lgs. 15 marzo del
viene prima del grado viene prima del grado viene dopo il grado di viene dopo il grado di A
2010 n.66 nella successione dei gradi dei
di maresciallo
di sergente maggiore maresciallo
maresciallo
sottoufficiali, il grado di sergente maggiore capo:
38 Secondo l’articolo 629 del D.lgs. 15 marzo del
2010 n.66 nella successione dei gradi dei
sottoufficiali, il grado di primo maresciallo:
39 Secondo l’articolo 629 del D.lgs. 15 marzo del
2010 n.66 come viene definito il grado di
maresciallo nell’Aeronautica militare?
40 Secondo l’articolo 629 del D.lgs. 15 marzo del
2010 n.66 come viene definito il grado di sergente
nell’Arma dei carabinieri?
41 Secondo l’articolo 629 del D.lgs. 15 marzo del
2010 n.66 come viene definito il grado di sergente
maggiore nella Marina militare?
42 Secondo l’articolo 630 del D.lgs. 15 marzo del
2010 n.66 nella successione dei gradi dei graduati,
il grado di caporal maggiore capo:
43 Secondo l’articolo 630 del D.lgs. 15 marzo del
2010 n.66 nella successione dei gradi dei graduati,
il grado di primo caporal maggiore:
44 Secondo l’articolo 630 del D.lgs. 15 marzo del
2010 n.66 nella successione dei gradi dei graduati,
il grado di caporal maggiore scelto:

viene dopo il grado di viene prima del grado viene prima del grado viene prima del grado A
maresciallo capo
di maresciallo capo
di maresciallo
di maresciallo
ordinario
Maresciallo di 2°
Maresciallo di 1°
Maresciallo di 3°
Nessuna della altre
C
classe
classe
classe
risposte è corretta
Brigadiere

Vicebrigadiere

Brigadiere capo

Agente scelto

B

Secondo capo scelto

Capo di 2° classe

Capo di 3° classe

Secondo capo

D

viene dopo il grado di
caporal maggiore capo
scelto
viene prima del grado
di caporal maggiore
scelto
viene prima del grado
di primo caporal
maggiore

viene prima del grado
di caporal maggiore
scelto
viene dopo il grado di
caporal maggiore
scelto
viene dopo il grado di
caporal maggiore capo

viene dopo il grado di
caporal maggiore
scelto
viene dopo il grado di
caporal maggiore capo

viene prima del grado C
di primo caporal
maggiore
nessuna delle altre
A
risposte è corretta

viene dopo il grado di viene prima del grado D
caporal maggiore capo di caporal maggiore
scelto
capo
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45 Secondo l’articolo 630 del D.lgs. 15 marzo del
Appuntato
Finanziere scelto
Appuntato scelto
Nessuna delle altre
B
2010 n.66 come viene definito il grado di caporal
risposte è corretta
maggiore scelto nella Guardia di Finanza?
46 Secondo l’articolo 630 del D.lgs. 15 marzo del
2010 n.66 come viene definito il grado di primo
caporal maggiore nell’Aeronautica militare?

Primo aviere scelto

Aviere capo

Primo aviere

Nessuna delle altre
risposte è corretta

B

47 Secondo l’articolo 630 del D.lgs. 15 marzo del
Appuntato
2010 n.66 come viene definito il grado di caporal
maggiore capo scelto nell’Arma dei Carabinieri?

Carabiniere

Carabiniere scelto

Nessuna delle altre
risposte è corretta

D

48 Secondo l’articolo 631 del D.lgs. 15 marzo del
2010 n.66 la successione dei gradi dei militari di
truppa è determinata in:
49 Secondo l’articolo 631 del D.lgs. 15 marzo del
2010 n.66 come viene definito il grado di caporale
nell’Aeronautica militare?
50 Secondo l’articolo 631 del D.lgs. 15 marzo del
2010 n.66 come viene definito il grado di caporale
nella Marina militare?
51 Secondo l’articolo 631 del D.lgs. 15 marzo del
2010 n.66 come viene definito il grado di caporal
maggiore nella Marina militare?
52 Secondo l’articolo 631 del D.lgs. 15 marzo del
2010 n.66 come viene definito il grado di caporal
maggiore nell’Aeronautica militare?

caporale e tenente

tenente e sottotente

caporale e caporal
maggiore

tenente e caporal
maggiore

C

Aviere

Primo aviere

Primo aviere scelto

Nessuna delle altre
risposte è corretta

D

Capo

Comune di 1° classe

Comune

Nessuna delle altre
risposte è corretta

B

Capo

Comune di 1° classe

Sottocapo

Nessuna delle altre
risposte è corretta

C

Aviere

Primo aviere

Aviere scelto

Nessuna delle altre
risposte è corretta

B
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53 Secondo l’articolo 631 del D.lgs. 15 marzo del
Soldato
Primo soldato
Soldato scelto
Nessuna delle altre
A
2010 n.66 come viene definito il grado di militare
risposte è corretta
di truppa nell’Esercito italiano?
54 Secondo l’articolo 631 del D.lgs. 15 marzo del
Aviere
Primo aviere
Aviere scelto
Nessuna delle altre
A
2010 n.66 come viene definito il grado di militare
risposte è corretta
di truppa nell’Aeronautica militare?
55 Secondo l’articolo 1346 del D.lgs. 15 marzo del Il dovere di fedeltà
L’obbedienza
La disciplina militare Nessuna delle altre
C
2010 n.66 viene definita “osservanza consapevole
risposte è corretta
delle norme attinenti allo stato di militare in
relazione ai compiti istituzionali delle Forze
armate e alle esigenze che ne derivano”:
56 Secondo l’articolo 1327 del D.lgs. 15 marzo del
2010 n.66 il grado di generale o di ammiraglio può
essere conferito rispettivamente al generale di
corpo d'armata, all'ammiraglio di squadra e al
generale di squadra aerea, in servizio permanente
effettivo con….

Decreto del Presidente
della Repubblica, su
proposta del Ministro
della difesa, previa
deliberazione del
Consiglio dei Ministri

D. Lgs del Governo,
su proposta del
Ministro degli esteri,
previa deliberazione
del Presidente della
Repubblica

Con Legge Regionale Nessuna delle altre
di pertinenza al luogo risposte è corretta
in cui esercita

A

57 Secondo l’articolo 1350 del D.lgs. 15 marzo del
2010 n.66 si applicano le disposizioni in materia
di disciplina militare quando i militari:
58 Secondo l’articolo 1351 del D.lgs. 15 marzo del
2010 n.66 è obbligatorio l’uso dell’uniforme:

sono in licenza

sono in permesso
premio

indossano l’uniforme

non svolgono attività
si servizio

C

sempre

nei luoghi militari o
destinati al servizio,
salvo diverse
disposizioni

mai

nei luoghi affollati e
all’aperto

B
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59 Secondo l’articolo 1351 del D.lgs. 15 marzo del si, salvo limitazioni di mai
solo se si è nel
solo per buona
A
2010 n.66 è consentito l’uso dell’abito civile nelle accademie o scuole
weekend
condotta
ore di libera uscita:
militari
60 Secondo l’articolo 1352 del D.lgs. 15 marzo del la revoca di ogni
una multa da pagare illecito disciplinare
nessuna delle altre
C
2010 n.66 ogni violazione dei doveri di servizio e permesso premio
risposte è corretta
della disciplina militare costituisce:
61 Secondo l’articolo 1357 del D.lgs. 15 marzo del dei richiami
delle sanzioni
degli illeciti
delle sanzioni
D
2010 n.66 la perdita del grado per rimozione
disciplinari di corpo disciplinari
disciplinari di stato
costituisce fa parte:
62 Secondo l’articolo 1359 del D.lgs. 15 marzo del Lievi mancanze
Gravi omissioni
Gravi mancanze
Nessuna delle altre
A
2010 n.66 cosa “ammonisce” il richiamo?
causate da negligenza
risposte è corretta
63 Secondo l’articolo 1361 del D.lgs. 15 marzo del
2010 n.66 cosa “punisce” la consegna?

Lievi mancanze

Più gravi trasgressioni Lievi omissioni
Nessuna delle altre
alle norme della
causate da negligenza risposte è corretta
disciplina e del
servizio

B

64 Secondo l’articolo 1375 del D.lgs. 15 marzo del
2010 n.66 a chi compete la potestà sanzionatoria
di stato?
65 Secondo l’articolo 1377 del D.lgs. 15 marzo del
2010 n.66 viene definita il complesso degli atti
diretti all’accertamento di una infrazione
disciplinare:
66 Secondo l’articolo 1394 del D.lgs. 15 marzo del
2010 n.66 quando si parla di “assoluzione con
formula ampia a seguito di giudizio penale di
revisione” si può procedere:

Al Presidente della
Repubblica

Alla camera dei
deputati

l’autorità competente la potestà
sanzionatoria

alla revoca dei gradi

Al Presidente del
Consiglio

Al Ministro della
difesa

D

l’inchiesta formale

nessuna delle altre
risposte è corretta

C

nessuna delle altre
risposte è corretta

B

alla ricostruzione della alla sospensione del
carriera
procedimento
disciplinare
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67 Secondo l’articolo 1404 del D.lgs. 15 marzo del 7
4
3
5
D
2010 n.66 quante classi comprende l’Ordine
Militare d’Italia?
68 Secondo l’articolo 1408 del D.lgs. 15 marzo del è privato del suo grado decide arbitrariamente riceve un premio alla nessuna delle altre
A
2010 n.66 un militare cessa di far parte
militare
di uscirne
carriera
risposte è corretta
dell’Ordine quando:
69 Secondo l’articolo 1411 del D.lgs. 15 marzo del 7
4
3
5
B
2010 n.66 quante sono le decorazioni al valore
militare?
70 Secondo l’articolo 1411 del D.lgs. 15 marzo del la medaglia di legno la medaglia al valore la croce al valore
la stella al valore
C
2010 n.66 è una decorazione al valore militare:
militare
militare
militare
71 Secondo l’articolo 1444 del D.lgs. 15 marzo del
2010 n.66 quante sono le ricompense al valore di
Forza armata?
72 Secondo l’articolo 1444 del D.lgs. 15 marzo del
2010 n.66 quante sono le ricompense al merito di
Forza armata?
73 Quale tra i seguenti articoli del D.lgs. 15 marzo
del 2010 n.66 tratta della Bandiera della
Repubblica Italiana?
74 Secondo l’articolo 98 del D.lgs. 15 marzo del
2010 n.66 dove viene posto lo stendardo in
combattimento?

75 Secondo l’articolo 633 del D.lgs. 15 marzo del
2010 n.66 il reclutamento si definisce:

7

9

11

12

D

7

9

12

16

C

Art. 1

Art. 96

Art. 2232

Nessuna delle altre
risposte è corretta

B

Sul carro armato del
Generale, posto
all’ingresso
dell’accampamento
militare
Solo volontario

Non si usa nessun tipo Su un apposito
di stendardo
sostegno nell'interno
della torre, del ponte o
della camera di
comando.
Solo obbligatorio
Volontario o
obbligatorio

Nessuna delle altre
risposte è corretta

C

Nessuna delle alte
risposte è corretta

C
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76 Secondo l’articolo 633 del D.lgs. 15 marzo del
il reclutamento
il corpo sanitario
il corpo del genio
nessuna delle altre
A
2010 n.66 viene definito “il complesso delle
aeronautico
aeronautico
risposte è corretta
procedure e delle attività tecnico-amministrative
necessarie per l’immissione in servizio di
personale militare”:
77 Secondo l’articolo 635 del D.lgs. 15 marzo del
un diritto dell’aviere un dovere del soldato una formalità
un requisito generale D
2010 n.66 essere cittadino italiano è:
scelto
amministrativa
per il reclutamento
78 Secondo l’articolo 635 del D.lgs. 15 marzo del
un diritto dell’aviere un dovere del soldato una formalità
un requisito generale D
2010 n.66 essere in possesso di adeguato titolo di scelto
amministrativa
per il reclutamento
studio è:
79 Secondo l’articolo 635 del D.lgs. 15 marzo del
un diritto dell’aviere un dovere del soldato una formalità
un requisito generale D
2010 n.66 essere in possesso dell’idoneità
scelto
amministrativa
per il reclutamento
psicofisica e attitudinale al servizio militare
incondizionato è:
80 Secondo l’articolo 635 del D.lgs. 15 marzo del
un diritto dell’aviere un dovere del soldato una formalità
un requisito generale D
2010 n.66 rientrare nei limiti di altezza stabiliti nel scelto
amministrativa
per il reclutamento
regolamento è:
81 Secondo l’articolo 635 del D.lgs. 15 marzo del
un diritto dell’aviere un dovere del soldato una formalità
un requisito generale D
2010 n.66 godere dei diritti civili e politici è:
scelto
amministrativa
per il reclutamento
82 Secondo l’articolo 637 del D.lgs. 15 marzo del
la divisa invernale
la discriminazione
l'obbedienza
nessuna delle altre
B
2010 n.66, in sede di reclutamento, è
risposte è corretta
assolutamente vietata:
83 Secondo l’articolo 642 del D.lgs. 15 marzo del
revocare il bando di
inserire una nuova
togliere una prova
nessuna delle altre
A
2010 n.66, l'amministrazione, per sopravvenute
concorso
prova concorsuale
concorsuale
risposte è corretta
esigenze di interesse pubblico, ha facoltà di:
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84 Secondo l’articolo 700 del D.lgs. 15 marzo del
di età non superiore ai di età non superiore ai di età non superiore ai di età non superiore ai C
2010 n.66 possono partecipare ai concorsi per il 25 anni compiuti
27 anni compiuti
30 anni compiuti
29 anni compiuti
reclutamento dei volontari in ferma quadriennale, i
volontari:
85 Secondo l’articolo 701 del D.lgs. 15 marzo del
dal Presidente della
dall'ufficiale di grado dal Ministro della
nessuna delle altre
C
2010 n.66 le modalità di reclutamento dei
Repubblica
più elevato
difesa
risposte è corretta
volontari in ferma prefissata quadriennale sono
disciplinate:
86 Secondo l’articolo 701 del D.lgs. 15 marzo del
primo aviere
aviere
generale
aviere scelto
D
2010 n.66, con quale grado, in Aeronautica
militare, sono ammessi i volontari alla ferma
prefissata quadriennale?
87 Secondo l’articolo 702 del D.lgs. 15 marzo del
a favore di figli di
a favore di disoccupati a favore neolaureati
a favore di figli di
A
2010 n.66 i bandi di concorso per il reclutamento militari deceduti in
da almeno 3 anni
ragazze madri
dei volontari in ferma prefissata di uno o quattro servizio
anni possono prevedere, nel limite del 10 per cento
dei posti disponibili:
88 Secondo l’articolo 703 del D.lgs. 15 marzo del
40%
38%
35%
45%
C
2010 n.66, nei concorsi relativi all'accesso nelle
carriere iniziali, in che percentuale sono
determinate le riserve dei posti per i volontari in
ferma prefissata per la Polizia di Stato?
89 Secondo l’articolo 781 del D.lgs. 15 marzo del
stabilito da un
disciplinato dal
stabilito dalla Forza in maniera autonoma C
2010 n.66 i volontari in ferma prefissata seguono regolamento generale Ministro della difesa armata di
l'iter formativo:
appartenenza
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90 Secondo l’articolo 792 del D.lgs. 15 marzo del
il gruppo di fuoco
l'intero plotone
l'insieme degli ufficiali l'organico
D
2010 n.66 viene definito il numero massimo
complessivo di personale stabilito per ciascuno
ruolo:
91 Secondo l’articolo 793 del D.lgs. 15 marzo del
con atto di
solo con atto di
solo con atto di
nessuna delle altre
A
2010 n.66, per i militari di truppa il ruolo si ha:
arruolamento o
arruolamento
incorporazione
risposte è corretta
incorporazione
92 Secondo l’articolo 794 del D.lgs. 15 marzo del
l'anzianità
la cancellazione dai
l'arruolamento
l'incorporazione
B
2010 n.66, comporta la perdita del grado:
ruoli
93 Secondo l’articolo 797 del D.lgs. 15 marzo del
l'anzianità
la retribuzione
il compagno di stanza nessuna delle altre
A
2010 n.66 nel trasferimento da ruolo a ruolo si
risposte è corretta
conserva:
94 Secondo l’articolo 796 del D.lgs. 15 marzo del
è disposto dal
è disposto
è sancito dall'ufficiale è disposto con decreto D
2010 n.66 il transito tra ruoli:
Presidente della
dall'ufficiale di grado con più anni di
ministeriale
Repubblica
più alto
anzianità
95 Quale tra i seguenti non rappresenta un ruolo nel ruolo naviganti
ruolo dei musicisti
ruolo speciale del
ruolo normale del
B
quale sono iscritti gli ufficiali del servizio
normale dell'Arma
Corpo del genio
Corpo sanitario
permanente e indicati nell’articolo 817 del D.lgs. aeronautica;
aeronautico;
15 marzo del 2010 n.66?
96 Secondo l’articolo 817 del D.lgs. 15 marzo del
degli ufficiali
dei sottoufficiali
dei VFP1
dei VFP4
A
2010 n.66, il ruolo, in servizio permanente,
naviganti normali dell'Arma aeronautica fa parte:
97 Secondo l’articolo 817 del D.lgs. 15 marzo del
degli ufficiali
2010 n.66, il ruolo, in servizio permanente,
speciale del Corpo del genio aeronautico fa parte:

dei sottoufficiali

dei VFP1

dei VFP4

A
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98 Secondo l’articolo 817 del D.lgs. 15 marzo del
degli ufficiali
dei sottoufficiali
dei VFP1
dei VFP4
A
2010 n.66, il ruolo, in servizio permanente, del
Corpo sanitario aeronautico fa parte:
99 Secondo l’articolo 817 del D.lgs. 15 marzo del
degli ufficiali
dei sottoufficiali
dei VFP1
dei VFP4
A
2010 n.66, il ruolo, in servizio permanente,
naviganti speciale dell'Arma aeronautica fa parte:
100 Secondo l’articolo 817 del D.lgs. 15 marzo del
2010 n.66 il ruolo, in servizio permanente,
marescialli fa parte:
101 Secondo l’articolo 817 del D.lgs. 15 marzo del
2010 n.66 il ruolo, in servizio permanente,
musicisiti fa parte:
102 Secondo l’articolo 851 del D.lgs. 15 marzo del
2010 n.66 il grado dei militari:
103 Secondo l’articolo 852 del D.lgs. 15 marzo del
2010 n.66 il grado dei militari:

degli ufficiali

dei sottoufficiali

dei VFP1

dei VFP4

B

degli ufficiali

dei sottoufficiali

dei VFP1

dei VFP4

B

è dipendente
dall'impego
è conferito solo con
atto di nomina

si acquista
autonomamente
è conferito solo con
atto di promozione

è indipendente
dall'impiego
è conferito con atto di
nomina o promozione

nessuna delle altre
risposte è corretta
nessuna delle altre
risposte è corretta

C

104 Secondo l’articolo 854 del D.lgs. 15 marzo del
2010 n.66 cosa determina l'anzianità?

la sudditanza di un
militare sull'altro

la precedenze di un
militare rispetto ai
pari grado

D

105 Secondo l’articolo 861 del D.lgs. 15 marzo del
2010 n.66 quante sono le cause per cui si può
perdere il grado?
106 Secondo l’articolo 861 del D.lgs. 15 marzo del
2010 n.66 le dimissioni volontarie riguardano
soltanto:

3

la scelta di un militare nessuna delle altre
rispetto a un altro in risposte è corretta
caso di compiti
importanti
6
7

5

D

gli ufficiali

i sottoufficiali

i VFP4

A

i VFP1

C

14

CULTURA MILITARE
Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare dati e
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale
©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare
ID Domanda
A
B
C
D
Esatta
107 Secondo l’articolo 864 del D.lgs. 15 marzo del
il prepensionamento la cancellazione dai
la cancellazione degli il dimezzamento della B
2010 n.66 la perdita della cittadinanza determina:
ruoli
anni di anzianità
pensione
108 Secondo l’articolo 874 del D.lgs. 15 marzo del
3
2010 n.66 in base alla posizione di stato giuridico
in quante categorie si dividono i militari?

6

7

5

A

109 Secondo l’articolo 874 del D.lgs. 15 marzo del
2010 n.66 in base alla posizione di stato giuridico
in quali sono le categorie in cui si dividono i
militari?

militari in servizio
effettivo; militari in
servizio temporaneo;
militari scelti

militari in servizio
permanente; militari in
servizio temporaneo;
militari scelti

militari in servizio
permanente; militari in
servizio temporaneo;
militari in congedo

militari in servizio
temporaneo; militari
scelti; militari in
congedo

C

110 Secondo l’articolo 877 del D.lgs. 15 marzo del
2010 n.66 i militari in servizio temporaneo si
trovano in servizio attivo alle armi oppure:
111 Secondo l’articolo 878 del D.lgs. 15 marzo del
2010 n.66 in quante categorie si dividono i militari
in servizio temporaneo?
112 Secondo l’articolo 878 del D.lgs. 15 marzo del
2010 n.66 a quale categoria di militari
appartengono gli ufficiali di complemento in ferma
e in rafferma?
113 Secondo l’articolo 880 del D.lgs. 15 marzo del
2010 n.66 se un militare appartiene alla categoria
"riserva di complemento" è un militare:

in normale servizio

sospesi dal servizio

in aspettativa

nessuna delle altre
risposte è corretta

B

10

8

7

9

D

militari in congedo

militari in servizio
temporaneo

militari in servizio
permanente

militari scelti

B

in congedo

in servizio temporaneo in servizio permanente scelto

A
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114 Secondo l’articolo 892 del D.lgs. 15 marzo del
rapporto di ruolo
rapporto di lavoro
rapporto di
nessuna delle altre
D
2010 n.66 il militare in servizio permanente è
professione
risposte è corretta
fornito di:
115 Secondo l’articolo 909 del D.lgs. 15 marzo del
può essere messo in
non viene messo in
è escluso
nessuna delle altre
C
2010 n.66 il Capo di stato maggiore della difesa: aspettativa
aspettativa se ha più dall'aspettativa
risposte è corretta
di 20 anni di anzianità
116 Secondo l’articolo 912 del D.lgs. 15 marzo del
2010 n.66 i periodi di aspettativa per infermità e
per motivi privati non possono superare
cumulativamente:
117 Secondo l’articolo 915 del D.lgs. 15 marzo del
2010 n.66 se il militare si trova in stato di fermo o
arresto si applica:

un anno in un
quinquennio

tre anni in un
quinquennio

due anni in un
quinquennio

quattro anni in un
quinquennio

C

la sospensione
precauzionale
facoltativa

sospensione
precauzionale
obbligatoria

nessuna delle altre
risposte è corretta

C

118 Secondo l’articolo 924 del D.lgs. 15 marzo del
2010 n.66 i militari, salvo quanto disposto da altri
articoli, cessano il servizio permanente a:
119 Secondo l’articolo 1023 del D.lgs. 15 marzo del
2010 n.66 le variazioni di stato civile di ogni
militare sono registrate:
120 Secondo l’articolo 1033 del D.lgs. 15 marzo del
2010 n.66 le disposizioni che disciplinano
l'avanzamento del personale militare femminile
sono:

62 anni

la sospensione
precauzionale
facoltativa connessa a
procedimento
disciplinare
60 anni

63 anni

61 anni

B

nella documentazione nella documentazione nella documentazione nella documentazione A
matricolare
generale
personale
graduale
appositamente per il
personale femminile

uguali a quelle del
personale maschile,
con alcune eccezioni

uguali a quelle del
personale maschile

nessuna delle altre
risposte è corretta

C
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121 Secondo l’articolo 1031 del D.lgs. 15 marzo del 3
4
5
6
C
2010 n.66 quante modalità di avanzamento dei
militari esistono?
122 Secondo l’articolo 986 del D.lgs. 15 marzo del
dall'ufficiale più
dal Ministro della
dal Presidente della
dal Capo del Governo B
2010 n.66 il richiamo d'autorità è disposto:
anziano
difesa
Repubblica
123 Secondo l’articolo 991 del D.lgs. 15 marzo del
dal Servizio Sanitario dall'ospedale civile
dal Ministro della
dal Capo del Governo A
2010 n.66 l'assistenza sanitaria deve essere
Nazionale
Difesa
erogata dal:
124 Secondo l’articolo 991 del D.lgs. 15 marzo del
viene erogata solo in non prescinde dagli
viene erogata per tutto è solo a favore di
C
2010 n.66 l'assistenza sanitaria erogata a favore casi eccezionali
obblighi militari
il periodo
parenti acquisiti
dei familiari del militare:
dell'adempimento degli
obblighi militari
125 Secondo l’articolo 1276 del D.lgs. 15 marzo del 3
4
5
6
B
2010 n.66 quanti gradi gerarchici prevede lo
sviluppo della carriera dei marescialli?
126 Secondo l’articolo 1278 del D.lgs. 15 marzo del 2 anni
3 anni
4 anni
18 mesi
A
2010 n.66 il periodo di permanenza minima nel
grado di maresciallo ordinario e gradi
corrispondenza, richiesto per la promozione ad
anzianità, è di:
127 Secondo l’articolo 1278 del D.lgs. 15 marzo del 1 anno
3 anni
5 anni
7 anni
D
2010 n.66 il periodo di permanenza minima nel
grado di maresciallo capo e gradi corrispondenza,
richiesto per la promozione ad anzianità, è di:
128 Secondo l’articolo 1283 del D.lgs. 15 marzo del
2010 n.66 quanti gradi gerarchici prevede lo
sviluppo della carriera dei sergenti?

3

4

5

6

A
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129 Secondo l’articolo 1284 del D.lgs. 15 marzo del solo per anzianità
solo per scelta
sia per anzianità che nessuna delle altre
C
2010 n.66 l'avanzamento dei sergenti può
per scelta
risposte è corretta
avvenire:
130 Secondo l’articolo 1285 del D.lgs. 15 marzo del 1 anno
3 anni
5 anni
7 anni
D
2010 n.66 il periodo di permanenza minima nel
grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di
valutazione a scelta, per l'avanzamento di sergente
maggiore capo e corrispondenti è stabilito in:
131 Secondo l’articolo 1285 del D.lgs. 15 marzo del 1 anno
2010 n.66 il periodo di permanenza minima nel
grado, richiesto per la promozione ad anzianità al
grado di sergente maggiore, è stabilito in:

3 anni

5 anni

7 anni

132 Secondo l’articolo 1301 del D.lgs. 15 marzo del
2010 n.66 i volontari in ferma prefissata di un
anno e in rafferma annuale, previo giudizio di
idoneità, possono conseguire il grado di caporale o
corrispondente:
133 Secondo l’articolo 1302 del D.lgs. 15 marzo del
2010 n.66 i caporali o corrispondenti, previo
giudizio di idoneità, possono conseguire il grado di
caporal maggiore o corrispondente:

non prima del sesto
mese di
incorporazione

non prima del quinto
mese di
incorporazione

non prima del secondo non prima del terzo
mese di
mese di
incorporazione
incorporazione

D

non prima del
compimento del
20°mese
dall'ammissione alla
ferma prefissata
quadriennale

non prima del
compimento del
22°mese
dall'ammissione alla
ferma prefissata
quadriennale

non prima del
compimento del
18°mese
dall'ammissione alla
ferma prefissata
quadriennale

C

non prima del
compimento del
24°mese
dall'ammissione alla
ferma prefissata
quadriennale

D
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134 Secondo l’articolo 1306 del D.lgs. 15 marzo del 3
4
5
6
B
2010 n.66 quanti gradi gerarchici prevede lo
sviluppo della carriera dei volontari in servizio
permanente?
135 Secondo l’articolo 1501 del D.lgs. 15 marzo del permessi speciali
permessi speciali
permessi speciali
permessi speciali
A
2010 n.66 ai volontari in ferma prefissata che ne notturni
diurni
pomeridiani
serali
facciano richiesta motivata, salvo imprescindibili
esigenze di impiego o procedimenti disciplinari in
corso, possono essere concessi:
136 Secondo l’articolo 1501 del D.lgs. 15 marzo del
2010 n.66 le domeniche sono considerate:
137 Secondo l’articolo 1511 del D.lgs. 15 marzo del
2010 n.66 da quanti orchestrali è composta
ciascuna banda musicale di Forza armata?
138 Secondo l’articolo 1511 del D.lgs. 15 marzo del
2010 n.66 il personale della banda:

139 Secondo l’articolo 1512 del D.lgs. 15 marzo del
2010 n.66 Maestro direttore e Maestro vice
direttore, per l'Aeronautica militare, sono
inquadrati:
140 Secondo l’articolo 1514 del D.lgs. 15 marzo del
2010 n.66 il maestro vice direttore:

giorni feriali

giorni lavorativi

giorni festivi

C

102

nessuna delle altre
risposte è corretta
106

112

104

non è compreso
nell'organico di Forza
armata di
appartenenza
nel ruolo speciale delle
armi

è compreso
nell'organico di Forza
armata di
appartenenza
nel ruolo speciale del
Corpo di stato
maggiore

fa parte di più Forze
armate

nessuna delle altre
risposte è corretta

B

nel ruolo speciale di
cavalleria

nel semplice ruolo
speciale

A

non può sostituire il
maestro direttore

può svolgere le sue
mansioni solo su
ordine del direttore

può sovrintendere alle nessuna delle altre
attività di archivio
risposte è corretta

C

C
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141 Secondo l’articolo 1515 del D.lgs. 15 marzo del 2
3
4
5
B
2010 n.66 in quante parti si articola il ruolo dei
musicisti delle bande musicali?
142 Secondo l’articolo 1515 del D.lgs. 15 marzo del 2
4
6
8
C
2010 n.66 in quante qualifiche si articola il ruolo
dei musicisti delle bande musicali?
143 Secondo l’articolo 1515 del D.lgs. 15 marzo del nella terza parte A
nella seconda parte B nella seconda parte A nella terza parte B
D
2010 n.66 l'archivista è inserito ai fini della
progressione di carriera e del trattamento
economico:
144 Secondo l’articolo 1503 del D.lgs. 15 marzo del fino a 6 mesi
fino a 5 mesi
fino a 8 mesi
fino a 4 mesi
D
2010 n.66 il periodo di temporanea inidoneità, per
i volontari in ferma prefissata di un anno, è
computato:
145 La decisione di sottoporre ad inchiesta formale nei Al Capo di Stato
Al Comandante di
Al Segretario generale Al Segretario generale D
confronti del personale militare dipendente
Maggiore difesa.
Forza armata.
della difesa, in
della difesa, se
dell’area tecnico-amministrativa e tecnicoqualsiasi caso.
militare.
industriale, a chi compete?
146 Il personale militare può votare?
Sì, ma solo in
No.
Sì, ma solo nel
Sì, nel comune in cui D
formazione inquadrata
comune di residenza, si trova per causa di
nelle sezioni elettorali
con speciale licenza. servizio.
decisa dal comando
ove presta servizio.
147 Quali infrazioni, tra le seguenti, vanno punite con Quelle commesse sotto Tutte allo stesso
maggiore rigore?
l'effetto di sostanze
modo.
alcoliche.

Quelle commesse in
presenza di civili.

Quelle commesse in
presenza di altri
militari.

D
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148 Da cosa è costituita l’aviazione antisommergibile dal complesso degli
dal complesso degli
dal complesso degli
dalla disponibilità
B
aerei e degli
aerei degli equipaggi, aerei e degli equipaggi degli aerei degli
equipaggi, dei mezzi e dei mezzi e del
a terra
equipaggi, dei mezzi e
del personale tecnico personale tecnico a
del personale tecnico a
in volo
terra
terra
149 Il 14° Stormo ha sede presso:
L'Aeroporto di Rivolto L'Aeroporto di
L'Aeroporto di
L'Aeroporto di
C
(UD).
Sigonella (Siracusa). Pratica di Mare.
Ciampino.
150 A quale autorità è attribuito il potere sanzionatorio All’autorità
All’autorità militare All’autorità civile.
All’autorità politica. B
nel campo della disciplina?
amministrativa.
151 Da quali superiori può essere inflitta la sanzione Solo da Ufficiali.
Da Ufficiali e
Solo da sottufficiali. Da qualsiasi
D
del "richiamo"?
sottufficiali.
superiore.
152 A quando risalgono le origini dell'aviazione
Primi dell'800
Primi dell'900
Fine '800
Fine del '900
C
italiana?
153 A ogni nave della Marina militare, con esclusione Una bandiera
Nulla.
Uno stendardo con le Una bandiera
A
di unità ausiliarie e di uso locale, oltre la dotazione nazionale, che prende
insegne della
nazionale, che prende
normale di bandiere, cosa viene consegnato?
il nome di Bandiera di
Repubblica.
il nome di Bandiera
combattimento, e uno
navale.
stendardo.
154 il Comandante di Corpo, nell’ambito del Reparto, della disciplina
di cosa non è direttamente resposabile?
155 Qual è il fondamento dei doveri del militare?

del supporto logistico dell’impiego

della conservazione
dei materiali

B

Rinunciare al diritto di L'assoluta fedeltà alle Difendere la bandiera Sacrificare la propria B
sciopero.
istituzioni
del corpo a rischio
vita per la difesa delle
repubblicane.
della propria vita.
istituzioni.
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156 Il Comandante di Presidio Aeronautico:
rappresenta l’Autorità dispone per l’impiego assolve le proprie
non è responsabile
A
aeronautica nei
delle Forze disponibili funzioni limitatamente della disseminazione
rapporti con le
e dislocate nel
al personale
nell’ambito del
Autorità religiose,
territorio del Presidio assegnato.
proprio presidio delle
civili e delle altre
Militare.
circolari e
Forze Armate.
comunicazioni
d’interesse.
157 In Italia, come viene acquisito lo status di militare. Prestando servizio
Prestando servizio
Prestando servizio
Prestando servizio
C
A norma dell'art. 621 co. 1 del codice
armato a difesa della armato a difesa della armato a difesa della armato a difesa della
dell'ordinamento militare?
Patria, solo quando si Patria, solo se si è
Patria, nella posizione Patria, solo a seguito
è in servizio.
arruolati come
di servizio o in
di arruolamento
volontari.
congedo, secondo
obbligatorio.
quanto stabilito dalla
legge.
158 Il Capo di Sato Maggiore dell'Aeronautica, per
un collegio di enti e
personale
uno Stato Maggiore tutte le risorse in forza C
l’esercizio delle sue attribuzioni, dispone di :
uffici
esclusivamente
all'AM
militare
159 Cosa si intende con DOWNSIZING?
L'aumento
L’aumento
La diminuzione
La diminuzione
B
dell'efficienza con
dell’efficienza con il dell'efficienza con
dell'efficienza con il
l'ingradimento degli
ridimensionamento
l'ingradimento degli
ridimensionamento
organici
degli organici.
organici
degli organici
160 Lo stato di militare, quando si acquisisce?
All’atto
Al termine del corso di Al momento del
All’accettazione della A
dell’arruolamento.
formazione.
giuramento.
domanda di
partecipazione.
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161 Qual è il principio di uguaglianza implicitamente Di fronte al dovere e Che le funzioni, i
Tutti sono uguali di
Rapportarsi con senso C
compreso nella disciplina?
al pericolo
compiti e le loro
fronte al dovere e al
di responsabilità ai
l’obbedienza deve
responsabilità sono
pericolo.
rapporti gerarchici.
pronta e rispettosa.
reciproche del
superiore e
dell'inferiore.
162 In quale arco temporale fu riorganizzata a fondo 1995-2007
1999-2006
1956-1963
1993-2007
D
l'AM?
163 Qual è l'unico sito della difesa aerea in Italia, che L'ARS di Poggio
Il R.M.C.C. di Bari.
La 9ª Brigata Aerea La 1ª Brigata Aerea A
effettua il controllo degli intercettori teleguidati? Renatico (FE).
ISTAR-EW di Pratica "Operazioni Speciali"
di Mare.
di Cervia.
164 Quale tra le seguenti è un'unita operativa?

Il Quartier Generale

165 Quale tra i seguenti è Presidente del Comitato dei Capo di Stato
capi di Stato Maggiore?
Maggiore della
Marina
166 Quale onorificenza dell'Ordine Militare d'Italia
La croce di Cavaliere
può essere concessa «alla Bandiera», nel caso di dell'Ordine Militare
azioni di guerra particolarmente distinte e gloriose d'Italia.
compiute da unità delle Forze armate di terra, di
mare e dell'aria?

Il Comado Aeroporto Lo stormo

Teleposti AM

Capo di Stato
Segretario Generale
Maggiore della Difesa degli Armamenti

Comandante Generale B
dell’Arma dei
Carabinieri
Cavaliere Gran croce A
dell'Ordine Militare
d'Italia.

La croce di
Commendatore
dell'Ordine Militare
d'Italia.

La croce di Grandi
Ufficiali dell'Ordine
Militare d'Italia.

C
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167 Qualora il militare sottoposto alla commissione, la commissione potrà la commissione
la commissione non
la commissione
D
non si presenterà alla data stabilita, né farà
procedere in sua
procederà ad invitarlo potrà in nessun caso procederà in sua
constare di essere legittimamente impedito:
assenza solo se è
nuovamente per una procedere in sua
assenza.
presente il difensore di sola volta e poi potrà assenza.
fiducia.
procedere anche in sua
assenza.
168 Nell’ordinamento delle Forze Armate cosa deve
essere assicurata, nel reclutamento del personale
militare, nell’accesso ai diversi gradi, qualifiche,
specializzazioni e incarichi del personale delle
Forze armate?

La discriminazione per
l’orientamento
sessuale o per la
differenza di genere.

La realizzazione del
principio delle pari
opportunità uomodonna.

169 Al Corpo militare della Croce rossa italiana è
concesso l'uso della bandiera nazionale?

È concesso uno
No.
stendardo con proprie
insegne.

La non
discriminazione per
motivi politici,
ideologici, religiosi,
razziali, etnici.

La limitazioni
B
all’esercizio di alcuni
diritti, nonché
l’osservanza di
particolari doveri
nell’ambito dei
principi costituzionali.

È concessa una
Sì.
bandiera con
caratteristiche indicate
con decreto del
Ministro della Salute.

D
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170 Da chi dipendono i Reparti Caccia Intercettori (4°, Dal Comando delle
Dal Comando
Dalla 9ª Brigata Aerea Dal Comando delle
D
36° e 37° Stormo) ed i Reparti
Forze di Supporto e Operazioni Aeree
Intelligence,
Forze da
Cacciabombardieri/Ricognitori (6°, 32°; 50°, 51° Speciali (CFSS) con (C.O.A.).
Surveillance, Target Combattimento (CFC)
Stormo e 313° Gruppo Addestramento Acrobatico see a Roma.
Acqisition and
con sede a Milano.
PAN)?
Reconnaissance Electronic Warfare
(ISTAR-EW) di
Pratica di Mare.
171 Secondo quanto stabilito dalle norme di principio Sì, e sono posti in
Sì, ma non possono
Sì e possono svolgere No.
A
sulla disciplina militare, i militari possono
licenza speciale per la svolgere propaganda, propaganda elettorale
candidarsi ad elezioni politiche?
durata della campagna nemmeno in abito
anche in divisa e
elettorale.
civile.
all’interno dei luoghi
militari.
172 Da quale data è esecutivo, per l'interessato, il
Dal giorno della
Dal giorno della
Dal giorno della
Dal giorno della
B
provvedimento della "consegna"?
trascrizione nella
comunicazione
pubblicazione nella
comunicazione scritta.
documentazione
verbale.
bacheca
personale.
dell'Istituzione ove
presta servizio.
173 Dove ha sede Il Comando Aeronautica Militare di A Milano
Presso il PALAM
Presso l'Aeroporto di Presso l’Aeroporto di D
Roma?
Pratica di Mare
Centocelle

25

CULTURA MILITARE
Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare dati e
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale
©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare
ID Domanda
A
B
C
D
Esatta
174 Di cosa si occupa il Centro Addestramento
L'addestramento al
Di formare buoni
Svolgere, tra l'altro, i Formare e addestrare i C
Equipaggi - Multi Crew?
tiro ed al
cittadini con una
corsi per
Volontari in Ferma
combattimento aereo solida base fatta di
l'addestramento
Prefissata
dei piloti militari.
valori quali la
avanzato su velivoli
quadriennale
solidarietà, l'amicizia, plurimotore per gli
(V.F.P.4), che
lo spirito di gruppo e allievi naviganti
accedono in Forza
la sana competizione. dell'AM e delle altre Armata tramite un
Forze Armate.
concorso pubblico.
175 Dove ha sede il Centro Addestramento Equipaggi - A Pratica di Mare.
Multi Crew?
176 Ai militari, può essere vietato l’allontanamento
No.
dalla località di servizio?

A Pozzuoli.

All'aeroporto di
A Viterbo.
Guidonia.
Sì, per imprescindibili Solo nel caso di
Solo su disposizione
esigenze di impiego. viaggi, anche brevi,
del Ministro della
all'estero.
Difesa.
177 Qual è l'autorità militare competente ad infliggere Esclusivamente il
Il comandante del
Esclusivamente il
Esclusivamente il
la consegna?
comandante del corpo, corpo o del reparto,
comandante del
superiore che ha
presso il quale il
presso il quale il
reparto, presso il quale inflitto la punizone.
militare che subisce la militare che subisce la il militare che subisce
punizione presta
punizione presta
la punizione presta
servizio. .
servizio. .
servizio. .
178 Secondo quanto previsto dalla disciplina militare, Richiamo, rimprovero, Rimprovero, consegna Richiamo, consegna e Richiamo, rimprovero,
quali sono le sanzioni disciplinari di corpo?
e consegna di rigore. e consegna di rigore. consegna di rigore.
consegna e consegna
di rigore.

A
B

B

D
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179 Che cos’è l’ordinamento?
l’insieme dei
l’insieme dei leggi e
L'insieme di norme
l’insieme dei
A
provvedimenti e delle delle regole che
che regolano l'ordine provvedimenti e delle
direttive che regolano ordinano le Forze
gerarchico e
direttive che regolano
il corretto ed efficace Armate.
amministrativo della il corretto ed efficace
funzionamento della
Forza Armata.
funzionamento
Forza Armata.
dell'Esercito.
180 Qual è il grado dell'Ispettore dell'Aviazione per la Ufficiale Generale di Ufficiale Generale di
Marina?
Squadra Aerea AArnn Brigata AArnn

181 Entro quanto tempo, il militare residente all'estero, Novanta giorni dalla
può presentare istanza di ricusazione?
data in cui egli ha
ricevuto
comunicazione della
convocazione della
commissione.
182 Nella nave della Marina militare, la Bandiera di
Sì.
combattimento deve alzarsi sempre in caso di
combattimento?
183 Secondo quanto previsto dalle norme di principio Sono scelti nel proprio
sulla disciplina militare, come vengono eletti i
ambito, dai
rappresentanti dei militari, negli organi intermedi? rappresentanti eletti
negli organi di base,
con voto diretto,
nominativo e segreto.

Sessanta giorni dalla
data in cui egli ha
ricevuto
comunicazione della
convocazione della
commissione.
Solo se le condizioni
di navigazione lo
consentono.
Vi provvedono i
rappresentanti eletti
negli organi centrali,
scegliendoli nel
proprio ambito con
voto diretto,
nominativo e palese.

Ufficiale Generale di
Squadra Aerea con
incarichi speciali
AArnn
Centoventi giorni dalla
data in cui egli ha
ricevuto
comunicazione della
convocazione della
commissione.
Solo se bordo c’è
l’ammiraglio che
comanda la flotta.
Vi provvedono i
rappresentanti eletti
negli organi di base,
scegliendoli nel
proprio ambito per
alzata di mano.

Ufficiale Generale
AArnn

D

Trenta giorni dalla
data in cui egli ha
ricevuto
comunicazione della
convocazione della
commissione.
No.

D

A

Sono scelti nel proprio A
ambito, dai
rappresentanti eletti
negli organi di base,
con voto palese.
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184 Quali sono i doveri del militare nei confronti delle Le posizioni
L’assoluta fedeltà.
Osservare con senso di L’obbedienza pronta e C
norme attinenti alla disciplina ed ai rapporti
reciproche del
responsabilità e
rispettosa.
gerarchici?
superiore e
consapevole
dell'inferiore, le loro
partecipazione tutte le
funzioni, i loro
norme attinenti alla
compiti e le loro
disciplina e ai rapporti
responsabilità.
gerarchici.
185 Com'è comunicato, all'interessato, il
provvedimento con il quale è inflitta la sanzione
disciplinare del "rimprovero"?

Pubblicamente.

186 In cosa consiste la sanzione disciplinare del
"rimprovero"?

In un ammonimento
con cui sono punite
lievi mancanze e
omissioni causate da
negligenza.

Verbalmete.

Per iscritto ed è
trascritto nella
documentazione
personale.

Con pubblicazione
C
nella bacheca
dell'Istituzione ove
presta servizio
l'interessato.
In una dichiarazione di In una dichiarazione di In un ammonimento C
biasimo con cui sono biasimo con cui sono con cui sono punite
punite lievi mancanze punite le lievi
lievi trasgressioni alle
e omissioni causate da trasgressioni alle
norme della disciplina
negligenza.
norme della disciplina e del servizio o la
.
e del servizio o la
recidiva.
recidiva nelle
mancanze per le quali
può essere inflitto il
richiamo.
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187 Cosa si intende per Struttura Matriciale?
Struttura
Struttura
Struttura
Struttura
A
organizzativa nella
organizzativa nella
organizzativa
organizzativa in grado
quale oltre alla
quale le attività sono caratterizzata da una di contemperare le
tradizionale divisione raggruppate, dalla
linea diretta di autorità esigenza di
per funzioni, viene
base fino al vertice
dal dirigente supremo specializzazione con
anche adottata una
dell’organizzazione, fino ai livelli intermedi quella della esatta
ripartizione per
secondo una funzione e agli esecutori.
definizione dei
compiti o prodotti.
comune
rapporti di autorità.
188 Come può essere sintetizzato il compito assegnato gestire la struttura
al Reparto Ordinamento e Personale ?
ordinativa e organica
degli Enti/Reparti
della FA

definire la struttura
ordinativa e organica
degli Enti/Reparti
della FA

189 Per quale categoria di militari l'accettazione delle Per i Sottufficiali.
dimissioni dal grado, qualora non sia stata in
precedenza disposta la sospensione precauzionale
dal servizio, estingue l'azione disciplinare?

Per i militari in ferma Per i militari in ferma Per gli ufficiali.
volontaria
volontaria breve.
quadriennale.

190 In quale caso è eleggibile a consigliere regionale
nel territorio nel quale esercita il comando, un
ufficiale superiori delle Forze armate?

Solo se le funzioni
Non è mai eleggibile.
esercitate sono cessate
almeno centottanta
giorni prima della data
di scadenza del
quinquennio di durata
del Consiglio regioale.

definire la struttura
definire la struttura
B
logistica ed economica ordinativa degli
degli Enti/Reparti
Enti/Reparti della FA
della FA

Qualora l’interessato In qualsiasi caso.
cessa dalle funzioni,
per collocamento in
aspettativa non
retribuita, non oltre il
giorno fissato per la
presentazione delle
candidature.

D

C
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191 Le competenze del Capo di Stato Maggiore della Finanziaria e politica Operativa e
Operativa e
Logistica e operativa B
Difesa sono riconducibili a due macro-funzioni,
finanziaria
addestrativa
quali?
192 Al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Sì.
È concesso uno
No.
È concessa una
A
rossa italiana è concesso l'uso della bandiera
stendardo con proprie
bandiera con
nazionale?
insegne.
caratteristiche indicate
con decreto del
Ministro della Salute.
193 L'istanza di riesame di una sanzione disciplinare di Deve essere diretta per Non può essere
corpo:
iscritto in via
inoltrata
gerarchica, alla stessa
autorità che ha emesso
il provvedimento

Deve essere diretta
verbalmente in via
gerarchica, alla stessa
autorità che ha emesso
il provvedimento

194 Quale dlgs ha posto in atto la riforma che ha
DLgs 253/05
DLgs 464/97
portato alla creazione dei Comandi di Vertice?
195 L’ordinamento della RA subì negli anni tra le due RDL del giugno 1937 RDL del febbraio
Guerre Mondiali una serie di modifiche, trovando
1935
la sua ultima espressione legislativa nel...

DLgs 81/2008

RDL del gennaio 1935 RDL del febbraio
1937

D

196 Gli organi centrale e quelli intermedi della
rappresentanza militare, sono costituiti da:

Un numero fisso di
delegati di ciascuna
delle seguenti
categorie: ufficiali,
sottufficiali e
volontari.

C

Un numero fisso di
delegati di ciascuna
delle seguenti
categorie: sottufficiali
e volontari.

Un numero variabile
di delegati delle
seguenti categorie:
ufficiali e sottufficiali.

Deve essere diretta,
A
per via gerarchica
all'autorità
immediatamente
superiore a quella che
l'ha inflitta
DLgs 331/2000
B

Un numero variabile
di delegati delle sole
categorie degli
ufficiali e volontari.
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197 Cosa si intende per "Organizzazione"?
Struttura
elemento manageriale Struttura
Elemento non dotato B
organizzativa
che consiste nello
organizzativa
di un autonomo atto
riconducibile alle
stabilire le risorse e le riconducibile alle
ordinativo di
seguenti fattispecie:
attività occorrentia gli seguenti fattispecie:
costituzione
Ente,
obiettivi
Ente,
Articolazione,Organis dell’organizzazione
Articolazione,Organis
mo Atipico.
mo Atipico.
198 Possono partecipare alle riunioni del Comitatodei Comandate Generale
Capi di Stato Maggiore in qualità di uditori:
dell'Arma dei
Carabinieri

Sottocapo di Stato
Maggiore della Difesa
e il Capo Ufficio
Generale del Capo di
Stato Maggiore della
Difesa

Capi Reparto/Uffici i funzionari
B
Generali incaricati
dell’Amministrazione
dell’esposizione
Pubblica
dell'Ordine del Giorno

199 Secondo quanto stabilito dalle norme di principio Sì, liberamente, anche No.
sulla disciplina militare, i militari candidati ad
nei luoghi militari e in
elezioni politiche possono svolgere propaganda
divisa.
elettorale?

Sì, liberamente, ma al Sì, liberamente, anche C
di fuori dell'ambiente nei luoghi militari, ma
militare e in abito
in abito civile.
civile.

200 Il Vice comandante del CSA ha un grado pari a:

Generale di Brigata
Aerea
fa presente che non è il
caso di dare seguito
all’ordine.

Colonnello

Generale di Squadra
Aerea
201 In base a quanto stabilito dalle norme di principio deve sempre eseguire esegue l’ordine, in
sulla disciplina militare, quando al militare viene l’ordine.
ogni caso, poi informa
impartito un ordine manifestamente rivolto contro
il superiore.
le istituzioni dello Stato…

Maggiore

B

ha il dovere di non
D
eseguire l'ordine e di
informare al più presto
i superiori.
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202 Quale tra i seguenti è un Ente dipendente dello
Comando Aeronautica Reparto Generale di Comando della 1ª
Direzione per
B
Statto Maddiore AM?
Militare di Roma
Sicurezza
Regione Aerea
l'impiego del personale
203 A norma del Codice dell'ordinamento militare,
l’esercizio di un diritto:

esclude l’applicabilità può escludere
di sanzioni penali,
l’applicabilità di
disciplinari e civili.
sanzioni disciplinari.

esclude l’applicabilità non esclude
di sanzioni
l’applicabilità di
disciplinari.
sanzioni disciplinari.

204 Dopo quanto tempo un militare può chiedere la
cessazione di ogni effetto delle sanzioni trascritte
nella documentazione personale?

Dopo almeno due anni
di servizio dalla data
della comunicazione
della punizione, se il
militare non ha
riportato, in tale
periodo, sanzioni
disciplinari.

Dopo un anno di
servizio dalla data
della comunicazione
della punizione.

Dopo cinque anni di
servizio dalla data
della comunicazione
della punizione, se il
militare non ha
riportato, in tale
periodo, sanzioni
disciplinari.

Dopo tre anni di
A
servizio dalla data
della comunicazione
della punizione, anche
se il militare ha
riportato, in tale
periodo, sanzioni
disciplinari.

Capo di Stato
Maggiore

Segretario Generale
della Difesa

Presidente della
Repubblica

Concorso alla
salvaguardia delle
libere istituzioni

Salvaguardia degli
spazi euro-atlantici

Difesa dello Stato
B
contro ogni possibile
aggressione, al fine di
salvaguardare
l’integrità del territorio
nazionale

205 In aderenza a quanto previsto dal COM, il Capo di Comandante Generale
SMD è gerarchicamente subordinato al
dell’Arma dei
Carabinieri
206 In cosa consiste la "4° missione delle forze
Contributo alla
armate"?
gestione delle crisi
internazionali

C

D
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207 Qual è la missione del Centro Addestramento
Provvedere
La formazione nel
"Educare e istruire
Di formare buoni
C
Equipaggi - Multi Crew (CAE MC)"
all'incorporazione, alla settore dell’Aviation piloti militari ai quali cittadini con una
formazione e
English del personale affidare i velivoli, gli solida base fatta di
all’addestramento dei aeronavigante
uomini e le donne,
valori quali la
Volontari in Ferma
dell’Aeronautica
destinati alle missioni solidarietà, l'amicizia,
Prefissata di un anno Militare, e delle altre di trasporto operativo, lo spirito di gruppo e
(V.F.P.1), che
Forze Armate e del
di evacuazione
la sana competizione.
accedono in Forza
personale non
medica, di trasporto
Armata tramite un
navigante (Controllori sanitario d'urgenza, di
concorso pubblico.
di Volo) per la
ricerca e soccorso, di
successiva
Air-to-Air Refueling,
certificazione ENAC di trasporto
ai fini del rilascio della
“licenza
208 I militari possono riunirsi in luoghi militari o
destinati al servizio?

Solo se i militari non
sono armati.

No, mai.

209 Al militare che ha esercitato le funzioni di
difensore in un procedimento disciplinare, può
essere inflitta una sanzione disciplinare per fatti
che rientrano nell'espletamento del suo mandato?

Solo se il militare è di No.
grado meno elevato
del militare difeso.

Solo per il
funzionamento degli
organi di
rappresentanza, previo
accordo con i comandi
competenti.
Sì.

Si, in qualsiasi
momento e per
qualsiasi ragione.

C

Solo al militare che
non ha rispettato le
regole previste per il
difensore.

B
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210 Il Comando Operativo di vertice Interforze è
svolge le funzioni di svolge la funzione di svolge le funzioni di svolge le funzioni di C
l'elemento organizzativo tramite il quale il Capo di pianificazione e di
direzione delle
pianificazione e di
pianificazione di
SMD...
gestione logistica delle operazioni
direzione delle
direzione e di gestione
operazioni
operazioni
logistica delle
operazioni
211 Nel caso siano trascorsi novanta giorni dall'ultimo viene cambiata la
il procedimento si
il giudicando può
il procedimento
B
atto di un procedimento disciplinare, senza che
commissione
estingue.
sostituie il difensore di disciplinare ricomincia
nessuna ulteriore attività sia stata compiuta:
disciplinare.
fiducia.
daccapo.
212 Il consapevole adempimento dei doveri del proprio Subordinazione.
stato, e in particolare di quello dell'obbedienza, è
definito come…
213 Chi è il Cancelliere e Tesoriere dell'Ordine
Il Presidente della
Militare d'Italia?
Repubblica.

Gerarchia.

Militarismo.

Insubordinazione.

Il Capo di stato
maggiore difesa.

Il Ministro della
difesa.

Il Capo di stato
C
maggiore dell'esercito.

214 In che cosa consiste l'encomio solenne?

In una lode particolare
per atti eccezionali ed
è pubblicato
nell'ordine del giorno
del corpo, di unità e di
comandi superiori,
affinché tutti ne
traggano esempio.

Nella lode per un atto
speciale ovvero per
meriti particolari che
esaltino il prestigio del
corpo o dell'ente di
appartenenza.

Nella lode, solo
B
scritta, per costante
lodevole
comportamento
nell'adempimento dei
propri doveri ovvero
per elevato rendimento
in servizio.

soppressione e
riconfigurazione in
Distaccamento
Aeroportuale

contingentamento
degli organici a
230.000 unità

Nella lode, solo
verbale, per costante
lodevole
comportamento
nell'adempimento dei
propri doveri ovvero
per elevato rendimento
in servizio.

215 Quale riforma, tra le altre, è stata introdotta dalla Sospensione della leva Ispettorato Logistico
legge 331/2000?
in tempo di pace

A

A
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216 Le Operazioni Speciali consistono in :
attività militari
attività condotte al di attività militari
attività militari
C
condotte secondo un fuori dello spettro
condotte da forze con straordinarie eseguite
protocollo standard
delle operazioni
equipaggiamento e
da forze con
militari
addestramento non
addestramento
ordinario
standard ma
equipaggamento
straodinario
217 Il Comando Interforze per le Operazioni delle
concezione e condotta organizzazione e
concezione,
concezione,
D
Forze Speciali è responsabile della...
delle Operazioni delle condotta delle
organizzazione e
organizzazione e
Forze Speciali
Operazioni delle Forze condotta delle
condotta delle
Speciali
Operazioni
Operazioni delle Forze
aeronautiche
Speciali
218 Il Comandante di Corpo è :
l’Ufficiale preposto, l’Ufficiale preposto, l’Ufficiale preposto, l’Ufficiale preposto, B
secondo le disposizioni secondo le disposizioni secondo le disposizioni secondo le disposizioni
in vigore, al comando in vigore, al comando in vigore, al comando in vigore, al comando
o alla direzione di
o alla direzione di
di ente o servizio
ma non alla direzione
unità singole
unità,ente o servizio organicamente
di unità
organicamente
costituto
costituto
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219 Cosa si intende per Struttura gerarchicoStruttura
Struttura
Struttura
Struttura
B
funzionale?
organizzativa nella
organizzativa in grado organizzativa
organizzativa nella
quale oltre alla
di contemperare le
caratterizzata da una quale le attività sono
tradizionale divisione esigenza di
linea diretta di autorità raggruppate, dalla
per funzioni, viene
specializzazione con dal dirigente supremo base fino al vertice
anche adottata una
quella della esatta
fino ai livelli intermedi dell’organizzazione,
ripartizione per
definizione dei
e agli esecutori.
secondo una funzione
compiti o prodotti.
rapporti di autorità.
comune
220 Quale, tra i seguenti, è uno dei casi le autorità che
hanno disposto l'inchesta formale ordinano il
deferimento di un militare a una commissione di
disciplina?

La cessazione dalla
ferma o dalla rafferma
per grave mancanza
disciplinare o grave
inadempienza ai
doveri del militare.

La sospensione
disciplinare dalle
funzioni del grado per
un periodo da uno a
dodici mesi.

La sola cessazione
dalla rafferma, ma non
dalla ferma, per grave
mancanza disciplinare
o grave inadempienza
ai doveri del militare.

221 Quale, tra i seguenti, è uno dei casi le autorità che
hanno disposto l'inchesta formale ordinano il
deferimento di un militare a una commissione di
disciplina?

La sola cessazione
dalla ferma ma non
dalla rafferma per
grave mancanza
disciplinare o grave
inadempienza ai
doveri del militare.

La sospensione
La perdita del grado
disciplinare dalle
per rimozione.
funzioni del grado per
un periodo da uno a
dodici mesi.

La sospensione
disciplinare
dall’impiego per un
periodo da uno a
dodici mesi.

A

La sospensione
disciplinare
dall’impiego per un
periodo da uno a
dodici mesi.

C
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222 Qual è la missione principale del 31° Stormo?
Search and Rescue
Essere di supporto nel Il controllo e
Effettuare, con le
D
(Ricerca e soccorso) settore del
sorveglianza dello
modalità stabilite dalle
nel territorio nazionale rifornimento in volo, Spazio Aereo per la
norme in vigore,
e nelle acque
radiomisure e
Difesa del nostro
attività di trasporto
territoriali e
trasporto personale.
Paese.
aereo per soddisfare le
internazionali intorno
esigenze dell’Autorità
l'Italia e di
di Stato, Interforze e
cooperazione e
di Forza Armata.
intervento a favore
della popolazione
civile in caso di
calamitá.
223 In quale caso viene trascritto l'elogio nei
documenti personali?

Solo quando è
tributato, per iscritto,
dal comandante del
corpo.

224 Il comandante di corpo, può far scontare la
No, in nessun caso.
consegna di rigore in apposito spazio nell'ambiente
militare anche al personale provvisto di alloggio
privato?

Anche quando è
Quando a trobutarlo è Sempre.
tributato verbalmente il Ministro della
dal comandante del
difesa.
corpo.

A

Solo ai militari di
truppa.

D

Solo ai militari che
Sì, per particolari
dispongono di un
ragioni di disciplina.
alloggio di servizio
all'interno dello spazio
militare ove prestano
servizio.
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225 Da quanti membri è composta la commissione di Di tre ufficiali
Di tre ufficiali in
Di tre ufficiali in
Di tre ufficiali in
D
disciplina per i giudizi a carico di uno o più
superiori in servizio servizio permanente, servizio permanente, servizio permanente,
sottufficiali o volontari di una stessa Forza
permanente, tutti della dei quali almeno un
dei quali almeno due dei quali almeno due
armata?
Forza armata cui il
ufficiale superiore e ufficiali superiori e
ufficiali superiori e
giudicando o i
gli altri due di grado l'altro di grado non
l'altro di grado non
giudicandi
non inferiore a tenete o inferiore a capitano o inferiore a capitano o
appartengono.
corrispondente,
corrispondente,
corrispondente,
appartenenti alla
provenienti da Forze appartenenti alla
stessa Forza armata armate diverse da
stessa Forza armata
cui appartengono il
quelle cui
cui appartengono il
giudicando o i
appartengono il
giudicando o i
giudicandi.
giudicando o i
giudicandi.
giudicandi.
226 Il 14° Stormo dipende gerarchicamente:

Dal Capo del Servizio
dei Supporti del
Comando Logistico
A.M. (Roma).

227 Dove ha sede il 50° Stormo?
228 Al Corpo speciale volontario ausiliario
dell'Associazione dei Cavalieri italiani del sovrano
militare ordine di Malta è concesso l'uso della
bandiera nazionale?

Galatina (LE).
Piacenza.
È concesso uno
No.
stendardo con proprie
insegne.

229 Alla fine degli anni ’90 l’Aeronautica Militare ha politico-economica
assunto una struttura organizzativa di tipo...

dal Comando delle
Forze per la Mobilità
ed il Supporto di
Roma.

gerarchicoamministrativa

della Direzione
Territoriale del
Demanio della 3^
ZAT .

del Comando Scuole
A.M./3^ Regione
Aerea.

B

Rivolto (UD).
Istrana (TV)
È concessa una
Sì.
bandiera con
caratteristiche indicate
con decreto del
Ministro della Difesa.

B
D

gerarchico-funzionale piramidale

C
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230 Dove ha sede la Scuola Militare Aeronautica
A Viterbo.
A Frosinone.
A Pozzouli.
A Firenze
D
"Giulio Douhet"?
231 Il Comando Aeroporto,salvo eccezione, è
Un Generale di
Un Maggiore
Un Colonnello
Un Tenente
C
comandato da :
Divisione Aerea
Colonnello
232 La 46^ Brigata Aerea è operativa presso
Grosseto.
Pisa.
Caserta.
Latina.
B
l'Aeroporto di:
233 Qual è la missione del Reparto Sperimentale e di L'addestramento al
Di formare buoni
Provvedere
L'addestramento al
A
Standardizzazione al Tiro Aereo (R.S.S.T.A.)/Air tiro ed al
cittadini con una
all'incorporazione, alla tiro ed al
Weapon Training Installation(A.W.T.I.)?
combattimento aereo solida base fatta di
formazione e
combattimento aereo
dei piloti militari.
valori quali la
all’addestramento dei dei piloti militari.
solidarietà, l'amicizia, Volontari in Ferma
lo spirito di gruppo e Prefissata di un anno
la sana competizione. (V.F.P.1), che
accedono in Forza
Armata tramite un
concorso pubblico.
234 Come possono essere considerate tra loro le
"missioni delle forze armate"?

Dipendenti dallo scopo Indipendenti (4
(4 missioni molte
missioni 4 strategie)
strategie)

Indipendenti ma
facenti parte di due
gruppi (4 missioni 2
strategie)

Interdipendenti tra
loro (4 missioni 1
strategia)

D
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235 Cosa caraterizza il 60° Stormo?
Il fatto di essere
Di avere il compito
Di svolgere i corsi per Di essere il
A
l’unico Reparto della principale di
il conseguimento
selezionatore dei futuri
Forza Armata munito provvedere alla
dell’abilitazione di
piloti della Guardia di
di alianti.
formazione morale,
pilota di elicottero per Finanza e Polizia di
militare e
i piloti militari
Stato
professionale degli
dell’A.M.
Allievi Sergenti
dell'Aeronautica
Militare.
236 Dove ha sede il Reparto Sperimentale
A Pratica di Mare
A Decimomannu
Ad Alghero (SS).
a Guidonia (RM).
B
Standardizzazione al Tiro Aereo/Air Weapon
(Roma).
(CA).
Training Installation?
237 Su quale base è prestato il servizio militare in
Sia su base volontaria Sempre a chiamata.
Su base volontaria.
Sempre su base
C
tempo di pace?
che obbligatoria.
obbligatoria.
238 Il Ministro della difesa, qualora ritienga, per gravi No, non è previsto.
ragioni di opportunità, che deve essere inflitta la
sanzione della cessazione dalla ferma o dalla
rafferma, può ordinare la convocazione di una
diversa commissione di disciplina?

239 In quale anno l'area militare italiana è stata
1915
dichiarata Arma indipendente?
240 Le Forze Armate hanno come compito prioritario: la difesa dello Stato

Sì, ai sensi
dell’articolo 1387 e
per una sola volta, in
tale caso il
procedimento
disciplinare deve
concludersi nel
termine perentorio di
90 giorni.
1918

Sì, ai sensi
dell’articolo 1387 e
per una sola volta, in
tale caso il
procedimento
disciplinare deve
concludersi nel
termine perentorio di
30 giorni.
1922

Sì, ai sensi
dell’articolo 1387 e
per una sola volta, in
tale caso il
procedimento
disciplinare deve
concludersi nel
termine perentorio di
60 giorni.
1923

D

la salvaguardia degli
spazi Euro-Atlantici

la gestione delle crisi
internazionali

la salvaguardia delle
libere istituzioni

A

D
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241 In quali casi l'autorità che ha inflitto la sanzione Solo per motivate
Per il tempo
Mai.
Solo per motivate
B
della consegna o della consegna di rigore può
esigenze di carattere strettamente
esigenze di servizio.
sospenderne l'esecuzione?
privato del militare
necessario, sia per
punito.
concrete e motivate
esigenze di carattere
privato del militare
punito, sia per motivi
di servizio.
242 Quale, tra le seguenti è una sanzione disciplinare La consegna di rigore. La sospensione
Il richiamo scritto o
La sospensione
B
di stato?
disciplinare
verbale.
disciplinare dalle
dall’impiego per un
funzioni del grado per
periodo da uno a
un periodo di almeno
dodici mesi.
ventiquattro mesi.

243 Nell'organo centrale della rappresentanza militare, È proporzionale
come è rappresentata ciascuna Forza armata o
riguardo al più elevato
Corpo?
grado della forza
armata rappresentata.

È proporzionale
riguardo al numero
degli ufficiali presenti
in ciascuna forza o
corpo armato.

244 Quale, tra le seguenti cause, comporta la perdita
dello stato di militare?

Estinzione del
Consegna di rigore.
rapporto di impiego a
seguito di condanna
prevista dall’art 32quinquies del codice
penale.

Insubordinazione.

È proporzionale
Non è mai
rispetto alla
proporzionale.
corrispondente
consistenza numerica.

Indegnità.

C

B
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245 Quale, tra i seguenti, è uno dei casi in cui le
La sospensione
La perdita del grado La cessazione dalla
La sola cessazione
A
autorità che hanno disposto l'inchesta formale
disciplinare
per rimozione.
ferma o dalla rafferma dalla ferma per grave
propongono al ministro della difesa una sanzione dall’impiego per un
per grave mancanza mancanza disciplinare
disciplinare di stato nei confronti di un militare? periodo da uno a
disciplinare o grave
o grave inadempienza
dodici mesi.
inadempienza ai
ai doveri del militare.
doveri del militare.
246 Per far fronte alle incombenze tecnicoamministrative conseguenti alla soppressione,
trasferimento di sede o rilocazione di un Ente si
provvede:

alla temporanea
costituzione di un
Ufficio Stralcio a cui
viene assegnato il
compito di assicurare
l’espletamento delle
connesse attività

alla temporanea
costituzione di un
Ufficio Stralcio a cui
viene assegnato il
compito di assicurare
il corretto rilocamento.

alla permanente
costituzione di un
Ufficio Stralcio a cui
viene assegnato il
compito di assicurare
l’espletamento delle
connesse attività

alla temporanea
A
costituzione di un
Ufficio Straordinario a
cui viene assegnato il
compito di assicurare
l’espletamento delle
connesse attività

247 Quando fu costituito il Regio Corpo del Genio
Aeronatuico?
248 Il Ministro della difesa può discostarsi dal giudizio
della commissione di disciplina a favore del
militare?

giugno 1923

luglio 1923

marzo 1923

luglio 1925

B

Sì, per qualsiasi
ragione.

Sì, per ragioni
umanitarie.

D

Solo nel caso di
No.
Ufficiale col grado di
generale.
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249 Il Centro Militare Studi Strategici ha il compito di: migliorare il
elaborare studi relativi perfezionare
ha il compito di
D
background
alle problematiche
formazione
effettuare studi e
professionale e
inerenti
professionale e la
ricerche di carattere
culturale degli
all'organizzazione
preparazione culturale politico-militare e
Ufficiali di alto rango della difesa nazionale degli Ufficiali in uno strategico-militare
e dei Funzionari e
e alla preparazione
spirito interforze
Dirigenti civili della
dello strumento
difesa
militare
250 Salvo i limiti posti dall’articolo 1349 comma 2 del Il dovere di
Il dovere di
Il dovere di
Il dovere di
codice e dall’articolo 729 del regolamento, come si obbedienza è assoluto. obbedienza limitato
obbedienza è vincolato obbedienza non è
configura il dovere dell'obbedienza?
agli ufficiali superiori. a norme costituzionali. assoluto.

A

251 A quale autorità spetta la decisione di sottoporre
ad inchiesta formale militari con il grado di
generale, colonnello o gradi corrispondenti?

A

Al ministro della
Difesa.

252 Chi può partecipare al Comitato dei Capi di Stato Comandate Generale
Maggiore?
dell'Arma dei
Carabinieri
253 lo Strumento Militare è configurato per esprimere, Piena operatività
tra le altre quale qualità?
politica e decisionale

Al Presidente della
Repubblica in quanto
Capo delle Forze
armate.
Comandante Generale
della Guardia di
Finanza
Operatività in ambito
di aiuti umanitari

Al Comandante di
Forza armata.

Al Capo di Stato
Maggiore
dell'Esercito.

Comandante Generale Comandante Generale A
della Polizia di Stato della Polizia
Municipale
Integrazione con i
Interoperabilità in
D
corpi delle forze
ambito interforze e
dell'ordine
multinazionale
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254 Quali tra le seguenti attribuzioni non rientra tra
Capo dello Staff del Comandante di
Comandante
Comandante
C
quelle del Comandante del COI?
Comandante
operazioni
Interforze in
Interforze in
Operativo delle Forze multinazionali, di cui operazioni
operazioni nazionali
per l’esercizio del
l’Italia ha la
internazionali
convenzionali
comando operativo
leadership
convenzionali e non, esercitando il controllo
esercitando il controllo operativo sulle forze
operativo sulle forze assegnate
assegnate
255 Il 14° Stormo conduce missioni:
di supporto per la
di supporto nel settore di Search and Rescue di educare e istruire
B
realizzazione di
del rifornimento in
(Ricerca e soccorso) piloti militari ai quali
missioni umanitarie, volo, radiomisure e
nel territorio nazionale affidare i velivoli
soprattutto in
trasporto personale.
e nelle acque
destinati alle missioni
occasione di gravi
territoriali e
di trasporto operativo,
calamità naturali o
internazionali intorno di evacuazione
altri eventi che
l'Italia e di
medica, di trasporto
determinino la
cooperazione e
sanitario d'urgenza.
necessità di fornire
intervento a favore
aiuti e sostegni a
della popolazione
popolazioni che da
civile in caso di
questi accadimenti
calamitá.
subiscono pesanti
disagi.
256 A quale autorità devono essere presentati i militari Se non ne sono
Sono presentati
Sono sempre
al termine di una punizione?
espressamente
sempre al Comandante dispensati dal farlo.
dispensati, sono
del corpo.
presentati al superiore
che l'ha inflitta.

Sono presentati
A
sempre al Comandante
della caserma.
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257 Le comunicazioni d’ufficio a chi devono essere
Sempre al suo
Presso il reparto ove Indifferentemente
Esclusivamente
C
effettuate?
difensore, dopo la
presta servizio
all’inquisito o al suo al'inquisito, anche
nomina.
l'inquisito.
difensore, dopo la
dopo la nomina del
nomina.
suo difensore.
258 Dove ha sede il 60° Stormo?
A Frosinone.
A Caserta.
A Galatina (LE).
A Guidonia (RM).
D
259 L’Ufficio del Vicario episcopale è posto alle
Generale incaricato
Capo di SMM
Capo di SMD
Capo di SMA
D
dirette dipendenze del...
260 Da chi è tributato l'encomio solenne?
Da autorità di grado Dal Sottosegretario
Sempre dal Ministro Dal Comandante del A
non inferiore a
delegato al Ministero della difesa.
Corpo ove presta
generale di corpo
della difesa.
servizio il militare.
d'armata o
equivalente.
261 È consentita la costituzione di associazioni o
Sì, ma solo se si tratta Sì, ma solo se a
No.
Sì, ma è subordinata D
circoli fra militari, secondo quanto stabilito dalle di associazioni
carattere locale.
al preventivo assenso
norme di principio sulla disciplina militare?
professionali.
del Ministro della
difesa.
262 È consentito l’esercizio del potere di annullamento Sì, sempre.
Sì, qualora
No, Mai.
Solo nei casi previsti B
d’ufficio degli atti del procedimento disciplinare?
riconosciuti illegittimi
della legge n.
dall’amministrazione
241/1990.
militare.
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263 In che cosa consiste l'encomio semplice?
In una lode particolare Nella lode, solo
Nella lode per un atto Nella lode, solo
C
per atti eccezionali ed scritta, per costante
speciale ovvero per
verbale, per costante
è pubblicato
lodevole
meriti particolari che lodevole
nell'ordine del giorno comportamento
esaltino il prestigio del comportamento
del corpo, di unità e di nell'adempimento dei corpo o dell'ente di
nell'adempimento dei
comandi superiori,
propri doveri ovvero appartenenza.
propri doveri ovvero
affinché tutti ne
per elevato rendimento
per elevato rendimento
traggano esempio.
in servizio.
in servizio.
264 Dove ha sede la Scuola di Aerocooperazione?

a Guidonia (RM).

265 Dove ha sede il 61° Stormo?
266 Il "richiamo" è un ammonimento, con cui sono
punite:

A Caserta.
infrazioni
specificamente
indicate nell'articolo
751 del regolamento.

267 Può, il militare sottoposto al giudizio della
commissione di disciplina ricusare i componenti
della commissione?

Sì, ha diritto di
ricusare per una sola
volta tutti i
componenti della
commissione, sia se
composta da tre sia da
cinque membri.

A Pratica di Mare
(Roma).
A Frosinone.
lievi mancanze ovvero
omissioni causate da
negligenza.

A Pisa.

A Viterbo.

Sì, ha diritto di
ricusare almento due
volte tutti i
componenti della
commissione.

No, non ne ha diritto. Sì, ha diritto di
D
ricusare per una sola
volta uno o due dei
componenti della
commissione, se
quest’ultima è
composta
rispettivamente da tre
o da cinque membri.

A Galatina (LE).
A Guidonia (RM).
la violazione dei
la recidiva nelle
doveri diversi da quelli mancanze.
previsti dall’articolo
751 del regolamento.

A
C
B
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268 Normalmente, come viene prestato il servizio
Su base volontaria,
Solo su base
Sempre su base
Su base volontaria.
D
militare, in Italia?
obbligatoria e a
obbligatoria.
volontaria e
chiamata.
obbligatoria.
269 In quale forma è comunicato il provvedimento
Per iscritto
Con pubblicazione
Per iscritto
Verbalmente ed è
C
della consegna, all'interessato?
all'interessato ma non nella bacheca
all'interessato ed è
trascritto nella
è trascritto nella
dell'Istituzione ove
trascritto nella
documentazione
documentazione
presta servizio.
documentazione
personale.
personale.
personale.
270 La Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare Il Comando Aeroporto La Scuola
L'Aeroporto di
Il Comndo della 4^
A
ha la sua sede presso:
di Viterbo.
Specializzati di
Guidonia (RM).
Zona Aerea
Caserta.
Territoriale.
271 La Bandiera da combattimento:
deve stare sempre
va sempre riposta
va difesa fino
va conservata in uno C
dietro le linee.
durante i
all’estremo sacrificio. speciale contenitore.
combattimenti.
272 Chi non è facente parte del Comitato dei capi di
Segretario Generale
Comandante Generale Direttore Nazionale
Comandate Generale D
Stato Maggiore?
degli Armamenti
dell’Arma dei
degli Armamenti
della Guardia di
Carabinieri
Finanza
273 Cosa si intende per Organismo atipico?
Elemento di
Struttura
Elemento di
Gruppo formato per C
Organizzazione , che organizzativa
Organizzazione che ha coordinare e per
risponde
riconducibile alle
una configurazione
scambiare
contemporaneamente a seguenti fattispecie:
ordinativa autonoma informazioni, per
tutti i requisiti
Ente, Articolazione
anche se con compiti consigliare l’alta
necessari
direttamente
direzione o anche per
funzionali ad altri
decidere direttamente
Enti.
274 Dove ha sede il 72° Stormo?

A Latina.

A Frosinone.

A Guidonia (RM).

A Galatina (LE).

B
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275 Da quale obbligo sono vincolati i membri della
Dal giudicare il
Dall'esprimere il
Dal trasmette gli atti Dal segreto d'ufficio. D
commisione di disciplina?
militare solo se
giudizio a
allo Stato maggiore
presente.
maggioranza assoluta, difesa, affinché li invii
motivandolo.
al Ministero della
difesa.
276 Quale è la funzione del Centro Alti Studi per la
Perfezionare la
Perfezionare la
Perfezionare la
Perfezionare la
A
Difesa?
formazione
formazione
formazione e la
formazione
professionale e la
professionale e la
preparazione militare professionale e la
preparazione culturale preparazione militare degli Ufficiali
preparazione militare
degli Ufficiali
dei Sotto-Ufficiali
degli Ufficiali
277 Secondo quanto previsto dalle norme di principio
sulla disciplina militare, come si procede per la
elezione dei rappresentanti nei diversi organi di
base?
278 Qual è l’Ente gerarchicamente sovraordinato ai
Reparti ed alle Unità operative periferiche
dell’Aeronautica Militare (Comandi Intermedi,
Brigate, Stormi, Aeroporti, Enti/Reparti di
addestramento tecnico, Gruppi Volo, Gruppi
Radar)?

Per alzata di mano.

Scegliendoli nel
Con voto diretto,
Con voto palese e
proprio ambito, per
nominativo e segreto. nominativo.
chiamata nominativa.

C

Il Comando delle
Forze della Difesa
Aerea.

Il Comando Squadra
Aerea (C.S.A.).

B

Il Comando delle
Forze da
Combattimento.

Il Comando
Operazioni Aeree
(C.O.A.).
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279 Cosa comporta la "consegna di rigore"?
Il vincolo di rimanere Il vincolo di rimanere Nella privazione della Nella privazione, fino A
in apposito spazio
esclusivamente in
libera uscita fino al
al massimo di trenta
dell’ambiente militare caserma o a bordo di massimo di dieci
giorni, della propria
(in caserma o a bordo navi, anche per i
giorni consecutivi.
libertà e di restare in
di navi) o nel proprio coniugati.
consegna in caserma o
alloggio, fino al
a bordo di navi.
massimo di quindici
giorni, secondo le
modalità stabilite dalla
normativa.
280 Quale compito contraddistingue gli organismi
dell'Organizzazione Periferica?

Compito di carattere
operativo

Compito di carattere
decisionale

Compito di carattere
esecutivo

Compito di
C
carattereinfrastruttural
e
281 Nella nave della Marina militare, lo stendardo, in Su apposito sostegno Su apposito sostegno Su apposito sostegno Su apposito sostegno C
combattimento, dov’è posto?
solo nell’interno della solo sul ponte.
nell’interno della torre, solo nella camera di
torre.
del ponte o della
comando.
camera di comando.
282 Il Capo di Sato Maggiore dell'Aeronautica è
sentito dal Capo di Stato Maggiore delle Difesa
per...

l’emanazione di
disposizioni, a
carattere interforze,
che investono le
attività generali e
territoriali delle FA

la stesura delle
direttive relative alla
Difesa

la ripartizione delle
risorse del personale
civile da assegnare
all'Esercito

la predisposizione dei D
piani operativi e
contingenti
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283 Il personale militare temporaneamente all’estero No.
Solo per le elezioni del Sì, nei limiti delle
Sì, ma solo per le
C
per servizio, esercita il diritto di voto?
Parlamento europeo. disposizioni vigenti.
elezioni del
Parlamento nazionale.
284 Quali posizioni reciproche, funzioni e
responsabilità sono determinate per il
conseguimento ed il mantenimento della
disciplina?

285 Quale autorità convoca la commissione di
disciplina?

Quelle dell’obbedienza Quelle consapevoli di
pronta e rispettosa.
partecipazione alle
norme attinenti ai
rapporti gerarchici.

La stessa autorità che Il Ministro della
l'ha formata.
Difesa, in qualsiasi
caso.
286 In quali caso il militare, appartenente all'Ordine
Nel caso di
Nel caso assuma la
Militare d'Italia, cessa di far parte dell'Ordine?
trasferimento
direzione di una
definitivo all'estero
impresa civile.
287 Le norme sulla disciplina militare, stabiliscono che è facoltativa.
deve essere
la partecipazione alle funzioni religiose nei luoghi
autorizzata.
militari...
288 Può essere inflitta, al militare, una sanzione
Solo nel caso della
Solo nel caso del
disciplinare di corpo, senza contestazione degli
consegna.
rimprovero.
addebiti e senza che siano state sentite e vagliate le
giustificazioni addotte dal militare interessato?

Quelle dei doveri del
militare nei confronti
delle norme attinenti
all’obbedienza e alla
subalternità.

Le posizioni
reciproche del
superiore e
dell'inferiore, le loro
funzioni, i loro
compiti e le loro
responsabilità.
Il Capo di SME, in
qualsiasi caso.

D

Il Presidente della
commissione di
disciplina.
Se in congedo assolto. Qualora privato del
suo grado militare.

A

non si può autorizzare. è obbligatoria.

A

No.

C

Sì.

D
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289 Le “posizioni di forza” del personale sono
consentire gli
consentire gli
consentire gli
consentire gli
B
riferimenti ordinativi necessari per :
adempimenti di
adempimenti di
adempimenti di
adempimenti di
natura amministrativa natura matricolare e natura politica e
natura economica e
e logistica
amministrativa
amministrativa
amministrativa
290 Le Forze Armate,come stabilito nella Costituzione del Presidente del
e nel COM, sono al servizio...
Consiglio
291 Qual è il simbolo della nostra Patria?
Il Milite ignoto
292 Qual è la missione del 3° Stormo?

Il controllo e la
sorveglianza dello
Spazio Aereo per la
Difesa del nostro
Paese.

delle camere congiunte del popolo

della Repubblica

La Costituzione
italiana
Condurre operazioni
di attacco e
ricognizione per
difendere l'area di
interesse assegnata.

Il Presidente della
C
Repubblica italiana
Assicurare le capacità D
di “Sopravvivenza
Operativa” e il
“Sostegno Logistico”
ai Reparti e alle
componenti mobili del
sistema di Comando e
Controllo proiettati a
operare al di fuori
delle proprie sedi
stanziali.

La Bandiera della
Repubblica italiana
Svolgere la funzione
di punto di riferimento
missilistico del sistema
di difesa aerea
nazionale.

D
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293 Qual è lo status del personale militare eletto al
È collocato, a
È collocato
È collocato
Cessa da tutte le
C
Parlamento europeo?
domanda, in
obbligatoriamente in obbligatoriamente in funzioni ricoperte e
aspettativa retribuita. aspettativa, ma
aspettativa non
dovrà dare le
contnua a percepire gli retribuita.
dimissoni volontarie.
stessi emolumenti
spettanti al grado
ricoperto.
294 Quale comportamento assume il militare, al quale Ha il dovere di non
Ha sempre il dovere di Ha il dovere di
Ha il dovere di non
D
viene impartito un ordine manifestamente rivolto eseguire l'ordine
eseguire l'ordine,
eseguire, in ogni caso, eseguire l'ordine ed
contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione informando l’autorità informando l’autorità l'ordine ma informare informare al più presto
costituisce comunque manifestamente reato?
giudiziaria.
giudiziaria.
al più presto i
i superiori.
superiori.
295 Secondo quanto stabilito dalle norme di disciplina Sì, salvo che si tratti Sì, anche quando si
No, necessita sempre Sì, ma possono solo A
militare, i militari possono pubblicare loro scritti, di argomenti a
tratta di argomenti a ed in ogni circostanza pubblicare scritti.
tenere pubbliche conferenze e manifestare
carattere riservato di carattere riservato di di autorizzazione del
pubblicamente il proprio pensiero?
interesse militare o di interesse militare o di Ministro della difesa.
servizio per i quali
servizio.
deve essere ottenuta
l'autorizzazione,
ovvero propaganda
politica.
296 Il militare può presentare istanze tendenti ad
Sì, è obbligatorio.
Può farlo solo il suo Non è sua facoltà.
Sì, è una sua facoltà. D
ottenere il riesame di sanzioni disciplinari di
difensore.
corpo?
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297 Cosa rappresenta la bandiera da combattimento
Il simbolo dell'onore Il simbolo dell'onore di La storia delle sue
Il simbolo della Patria, A
per l’unità militare a cui viene affidata?
dell'unità stessa, delle tutti i militari italiani. tradizioni e il ricordo della sua storia e
sue tradizioni, della
dei suoi caduti.
tradizioni e del ricordo
sua storia, del ricordo
dei suoi caduti.
dei suoi caduti.
298 Un generale delle Forze armate dello Stato, può
candidarsi al parlamento, nella circoscrizione del
suo comando territoriale, mentre è in servizio
effettivo?

Solo se
Solo se candidato al
contestualmente alla Senato.
candidatura si dimette
dalla Forza Armata.

299 Il 32° Stormo ha sede a:

A Galatina (LE).

300 Quale, tra le segueni, è una violazione punita con Infrazioni
la sanzione disciplinare della "consegna"?
specificamente
indicate nell'articolo
751 del regolamento.
301 L'istituto Alti studi per la Difesa,tra gli altri, ha il curare la diffusione
compito di:
della cultura militare e
promuovere l'osmosi
culturale e scientifica.

302 Dove ha sede il Centro di Formazione Aviation
English (Ce.Fo.Av.En)?

No.

D

Gioia del Colle (BA). Cervia (RA).

Amendola (FG).

D

Omissioni causate da Lievi mancanze.
negligenza.

La recidiva nelle
mancanze.

D

elaborare studi relativi
alle problematiche
inerenti
all'organizzazione
della difesa nazionale.

perfezionare la
A
formazione
professionale e la
preparazione culturale
degli Ufficiali.

Presso il Comando
Negli edifici che in
delle Scuole AM/3^
parte ospitarono l’ex
R.A. (CSAM/3^RA). Istituto "Francesco
Baracca” di Loreto.

Si, in ogni caso.

migliorare il
background
professionale e
culturale degli
Ufficiali.

Presso il Centro di
Sull'Idroscalo di
B
Selezione dell'A.M. di Taranto, ubicato sul
Guidonia.
secondo seno del Mar
Piccolo.
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303 Nell'ambito del procedimento disciplinare di stato, Gli atti diretti
Il complesso degli atti L’irrogazione di una Il processo nei
B
cosa si intende per "inchiesta formale"?
all'accertamento di
diretti all'accertamento sanzione disciplinare confronti del militare
una infrazione
di una infrazione
di stato sia di corpo. inquisito.
disciplinare per la
disciplinare per la
quale il militare è
quale il militare può
passibile di una
essere passibile di una
sanzione di corpo.
sanzione di stato.

304 Quale, tra le seguenti cause, comporta la perdita
dello stato di militare?

305 In che cosa consiste l'elogio?

Indegnità a seguito di Indegnità.
degradazione.

Estinzione del
A
rapporto di impiego,
qualsiasi ne sia la
causa.
Nella lode per un atto Nella lode, verbale o Nella lode, solo
In una lode particolare B
speciale ovvero per
scritta, per costante
verbale per costante per atti eccezionali ed
meriti particolari che lodevole
lodevole ed elevato
è pubblicato
esaltino il prestigio del comportamento
rendimento in servizio. nell'ordine del giorno
corpo o dell'ente di
nell'adempimento dei
del corpo, di unità e di
appartenenza.
propri doveri ovvero
comandi superiori,
per elevato rendimento
affinché tutti ne
in servizio.
traggano esempio.

306 Il Capo di Sato Maggiore dell'Aeronautica è scelto Ufficiali Generali di
tra:
grado non inferiore a
quello di Generale di
Squadra Aerea

Ufficiali Generali di
grado non inferiore a
quello di Generale

Insubordinazione.

Ufficiali Generali di
grado non inferiore a
quello di Generale di
Divisione Aerea

Ufficiali Generali di
grado non inferiore a
quello di Generale di
Brigata

A
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307 In luogo della bandiera, per quali Corpi è adottato Per i Corpi dell'Arma Per il solo corpo
Per i Corpi dell'arma Per i Corpi dell'Arma C
uno stendardo?
dei carabinieri e i
dell'arma di cavalleria. di cavalleria e i reparti dei carabinieri e della
reparti a cavallo.
a cavallo.
Marina.
308 Da chi dipendono i Reparti da Trasporto (14°, 31° Dal Comando delle
Dal Comando
Stormo e 46ª Brigata Aerea) e la 1ª Brigata Aerea Forze da
Operazioni Aeree
Operazioni Speciali (1 BAOS) - Cervia?
Combattimento (CFC) (C.O.A.).
con sede a Milano.

Dalla 9ª Brigata Aerea
Intelligence,
Surveillance, Target
Acqisition and
Reconnaissance Electronic Warfare
(ISTAR-EW) di
Pratica di Mare.
attestare presso il COI Gestire il Servizio
la capacità di
Meteorologico
“Component
dell'Aeronautica
Command”
Militare e i Servizi di
Assistenza al Volo e
della Difesa Aerea

Dal Comando delle
Forze di Supporto e
Speciali (CFSS) con
sede a Roma. Roma

309 il CSA è stato recentemente oggetto di una
complessa riorganizzazione ordinativa mirata a

razionalizzare le
funzioni di
generazione,
addestramento e
sostentamento delle
Forze

Assicurare la
A
generazione delle forze
nel rispetto dei
requisiti e degli
standard previsti per
tutti i Force Elements

310 Nella nave della Marina militare, la Bandiera di
combattimento, in quale dei seguenti casi deve
alzarsi?

Sempre nelle grandi
solennità.

311 Il Consiglio Supremo di Difesa è un organo
istituito...

dall'articolo 117 della dall'articolo 87 della
Costituzione
Costituzione

Quando è presente a
bordo il Capo di Stato
Maggiore della
Marina.

D

Quando è presente a Sempre, quando è
bordo il Presidente
presente a bordo il
della Repubblica, solo Presidente della
se le condizioni di
Repubblica.
tempo e di navigazione
lo consentono.

C

dall'articolo 187 della dall'articolo 27 della
Costituzione
Costituzione

B
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312 Cosa si intende per "Area funzionale"?
Elemento di
Struttura
Articolazione del
Elemento di
C
Organizzazione
organizzativa
Dicastero Difesa in
Organizzazione (EdO)
(EdO), che risponde riconducibile alle
macro Aree che
non dotato di un
contemporaneamente a seguenti fattispecie:
identificano la
autonomo atto
diversi requisiti
Ente, Articolazione
funzione assolta dagli ordinativo di
specifici
Enti
costituzione
313 Nella nave della Marina militare, la Bandiera di
Sempre nelle grandi
Quando è presente a Nelle grandi solennità, Sempre, quando è
C
combattimento in quale dei seguenti casi deve
solennità.
bordo il Capo di Stato solo se le condizioni di presente a bordo il
alzarsi?
Maggiore della
tempo e di navigazione Presidente della
Marina.
lo consentono.
Repubblica.
314 Qual è la missione della S.V.T.A.M. che ha sede
sull'Idroscalo di Taranto?

Provvedere
all'incorporazione, alla
formazione e
all’addestramento dei
Volontari in Ferma
Prefissata di un anno
(V.F.P.1), che
accedono in Forza
Armata tramite un
concorso pubblico.

Formare e addestrare i
Volontari in Ferma
Prefissata
quadriennale
(V.F.P.4), che
accedono in Forza
Armata tramite un
concorso pubblico.

Svolge, tra l'altro, i
corsi per
l'addestramento
avanzato su velivoli
plurimotore per gli
allievi naviganti
dell'AM e delle altre
Forze Armate.

Di formare buoni
A
cittadini con una
solida base fatta di
valori quali la
solidarietà, l'amicizia,
lo spirito di gruppo e
la sana competizione.
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315 Cosa si intende per "Articolazione"?
Elemento di
Elemento di
Struttura
Articolazione del
B
Organizzazione
Organizzazione (EdO) organizzativa
Dicastero Difesa in
(EdO), che risponde non dotato di un
riconducibile alle
macro Aree che
contemporaneamente a autonomo atto
seguenti fattispecie:
identificano la
diversi requisiti
ordinativo di
Ente,
funzione assolta dagli
specifici
costituzione
Articolazione,Organis Enti
mo Atipico.
316 Quale è la definizione corretta di Catena di
Le relazioni che
Le relazioni d’autorità Le relazioni di
Le relazioni di
B
Comando
legano superiori e
e di responsabilità che responsabilità che
anzianità e di
subordinati durante
legano superiori e
legano superiori e
responsabilità che
una missione
subordinati
subordinati
legano superiori e
subordinati
317 Tra i compiti operativi derivanti da esigenze
mantenere in
integrare la difesa
mantenere la
partecipare alle
C
nazionali è incluso quello di :
prontezza gli assetti
aerea nazionale nel
necessaria prontezza attività di studio
operativi resi
sistema NATO.
per condurre
ricerca e
disponibili a seguito di
operazioni aeree di
sperimentazione di
accordi ONU.
attacco.
interesse nel settore
aerospaziale.
318 Il Capo di Sato Maggiore dell'Aeronautica
provvede all’impiego la definizione delle
si avvale delle
provvede alla diretta D
nell'esercizio delle sue attribuzioni:
operativo dei fondi per linee generali
Direzioni generali
amministrazione dei
la realizzazione dei
dell’ordinamento delle
fondi del settore
programmi delle FA FA
finanziario
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319 L'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze perfezionare
ha il compito di
elaborare studi relativi migliorare il
D
ha il compito di:
formazione
effettuare studi e
alle problematiche
background
professionale e la
ricerche di carattere inerenti
professionale e
preparazione culturale politico-militare e
all'organizzazione
culturale degli
degli Ufficiali in uno strategico-militare
della difesa nazionale Ufficiali di alto rango
spirito interforze
e alla preparazione
e dei Funzionari e
dello strumento
Dirigenti civili della
militare
difesa
320 Chi è il Capo dell'Ordine Militare d'Italia?
321 Perché la disciplina del militare è la regola
fondamentale per i cittadini alle armi?

322 Quale ,tra gli altri, è il compito del Reparto
Generale Sicurezza ?

323 La sede del 31° Stormo è:

Il Presidente del
Senato.
Per il senso di
responsabilità e
consapevole
partecipazione alle
norme attinenti ai
rapporti gerarchici.
Svolgere attività di
ricerca e controllo dei
fatti afferenti alla
sicurezza nell’ambito
dell’AM
L'Aeroporto di
Ciampino, Roma.

Il Ministro della
difesa.
Poiché costituisce il
principale fattore di
coesione e di
efficienza delle
istituzioni militari.

Il Presidente della
Repubblica.
Per l’osservanza
consapevole delle
norme attinenti lo
status, riguardo ai
compiti istituzionali.

Il Capo di stato
C
maggiore difesa.
Per le funzioni
B
reciproche e i compiti
di responsabilità divisi
tra superiore e
inferiore.

Fornire gli indirizzi
per l’acquisizione dei
mezzi, dei sistemi,
degli equipaggiamenti.

Predisporre gli
strumenti finanziari e
di bilancio necessari
per la pianificazione
strategica
Latina.

Concorrere alla
A
definizione della
politica di sicurezza e
difesa nazionale

L'Aeroporto di
Pratica di Mare.

L'Aeroporto di
Frosinone.

A
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324 Cos'è imposto, ai militari, per garantire
Solo l’osservanza di Alcune limitazioni
Nulla.
Solo alcune limitazioni B
l’assolvimento dei compiti propri delle Forze
particolari doveri
nell’esercizio di alcuni
nell’esercizio di alcuni
armate?
nell’ambito dei
diritti costituzionali,
diritti costituzionali.
principi costituzionali. nonché l’osservanza di
particolari doveri
nell’ambito dei
principi costituzionali.

325 Quale è la missione del Centro Addestramento
Equipaggi MULTI CREW?

Svolgere i corsi per
l’addestramento
avanzato su velivoli
plurimotore, per gli
allievi naviganti
dell’AM

Assicurare il supporto
logistico–amministrati
vo agli Enti/Reparti
ubicati sul sedime
aeroportuale

Assicurare il
soddisfacimento delle
esigenze relative ai
settori del contante,
del vettovagliamento

326 Qual è la definizione più corretta di Presidio
Militare?

Una porzione di
territorio sede di enti
AM

Una porzione di
Una porzione di
territorio sede di unità territorio sede
militari
stanziale o temporanea
di unità militari

327 Dove ha sede il 3° Stormo?

All’aeroporto di Pisa. All’aeroporto di Ghedi All’aeroporto di
(BS).
Rivolto (UD).

Finalizzare studi,
A
indagini,
progettazioni, appalti
ed esecuzione di lavori
necessari per
assicurare la
disponibilità e
l’efficienza delle
infrastrutture in uso
all’AM anche in
situazione di crisi
Una porzione di
C
territorio posta sotto la
sorveglianza di unità
militari
All’aeroporto di
D
Villafranca di Verona.
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328 I provvedimenti che concludono procedimenti
Solo alcuni.
Solo quelli riguardanti No.
Sì, tutti.
D
disciplinari di stato, devono essere motivati?
Ufficiali superiori.
329 L’Arma dei Carabinieri, già concessionaria di
bandiera o stendardo, adotta una bandiera?

Sì, avente
caratteristiche indicate
dal proprio
Comandante generale.

Sì, avente
caratteristiche indicate
dal Capo di stato
maggiore della difesa.

Sì, con caratteristiche No.
indicate con decreto
del Ministro della
difesa.

C

330 Qualora il militare residente all'estero, che è
sarà giudicato in
sottoposto a commissione di disciplina, ritenga di contumacia.
non potersi presentare alla seduta della
commissione:

né da solo
non potrà nominare un
partecipazione al
difensore di fiucia.
presidente, quale unico
atto.

né da partecipazione D
al presidente al quale
può far pervenire una
memoria a difesa.

331 Quale, tra le seguenti cause, comporta la perdita
dello stato di militare?

Insubordinazione.

Indegnità.

Consegna di rigore.

Interdizione perpetua
dai pubblici uffici.

332 Quale obbligo ha il comandante di corpo, che si
Di sentire, prima della Di sospendere sempre Di nominare la
trova a dover giudicare una infrazione per la quale sua decisione, il parere il militare in attesa
commissione
è prevista la sanzione della consegna di rigore?
di apposita
della decisione.
disciplinare.
commissione
disciplinare.

C

Di punire in ogni caso A
il militare a cui è stato
contestato un
addebito.
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333 In base a quanto stabilito dalle norme di principio Si qualificano, in
Non prestano più
Non sono presenti in Non indossano più la A
sulla disciplina militare, l’applicazione del
relazione ai compiti di servizio.
luoghi militari.
divisa.
regolamento di disciplina è previsto nei confronti servizio, come militari
dei militari che:
o si rivolgono ad altri
militari in divisa o che
si qualificano come
tali.
334 In base a sentenza penale straniera alla quale è
stato dato riconoscimento nello Stato italiano, può
esserci interdizione perpetua dai pubblici uffici per
il militare?
335 Per quali scopi sono utilizzati gli aeromobili del
31° Stormo?

Non è previsto dal
nostro codice penale

Sì, senza conseguenze No.
per lo stato di militare.

Solo per il trasporto Per svolgere l'attività
delle autorità
operativa, addestrativa
principali dello Stato. e tecnica degli
aeromobili a
pilotaggio remoto.

Sì, e ne consegue la
perdita dello stato di
militare.

D

Per il trasporto di
Per il rifornimento in C
Stato e per missioni di volo di aviogetti in
pubblica utilità, quali difficoltà.
il trasporto sanitario
d’urgenza di
ammalati, di
traumatizzati gravi e
di organi per trapianti,
nonché per interventi a
favore di persone
comunque in
situazioni di rischio.
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336 Qualora il militare inquisito non si presenta alla
è condannato sempre il difensore è ammesso il difensore non viene dovrà essere
B
seduta, né fa constare di essere legittimamente
in contumacia.
a intervenire alle
ammesso a intervenire riconvocato affinché la
impedito:
sedute della
alle sedute della
seduta sia valida.
commissione di
commissione di
disciplina.
disciplina.
337 La bandiera concessa all’Arma dei carabinieri, in è custodita dal
consegna al Comandante generale:
Comando generale
dell’Arma dei
carabinieri.
338 Secondo quanto stabilito dalle norme di principio No.
sulla disciplina militare, ai militari che svolgono
attività di servizio, è consentito di svolgere
propaganda a favore partiti?
339 In quali fasi in cui si articola un procedimento
Contestazione degli
disciplinare?
addebiti; nomina del
difensore di fiducia;
acquisizione delle
prove testimoniali;
esame delle
contestazioni;
decisione.

è custodita dal
è custodita dal Museo è custodita dalla
Comandante generale. dell’Arma dei
Legione allievi
carabinieri.
carabinieri di Roma.

D

Sì, sempre.

Solo se svolta al di
fuori dell'ambiente
militare.

Solo in abito civile.

A

Contestazione degli
addebiti; acquisizione
delle giustificazioni;
nomina del difensore
di fiducia; valutazione
degli elementi
contestati;
comunicazione
all'interessato.

Contestazione degli
addebiti; acquisizione
delle giustificazioni ed
eventuali prove
testimoniali; esame e
valutazione degli
elementi contestati e di
quelli addotti a
giustificazione;
decisione;
comunicazione
all'interessato.

Acquisizione delle
C
prove e delle
giustificazioni; nomina
del difensore di
fiducia; valutazione
degli elementi
contestati;
comunicazione
all'interessato.
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340 Da quale data, per l'interessato, è esecutivo il
Dal giorno della
Dal giorno della
Dal giorno della
Dal giorno della
A
provvedimento della "consegna di rigore"?
comunicazione
pubblicazione nella
trascrizione del
comunicazione scritta.
verbale.
bacheca
provvedimento nella
dell'Istituzione ove
documentazione
presta servizio.
personale.
341 Chi ha il compito di provvedere allo svolgimento Il Centro di Selezione Il Centro di Selezione Il Centro di Selezione Il Centro di Selezione D
delle attività selettive e di orientamento
dell'A.M. con sede a dell'A.M. con sede a dell'A.M. con sede a dell'A.M. con sede
professionale relative ai concorsi di interesse
Caserta.
Viterbo.
Pratica di Mare.
Guidonia.
dell’Aeronautica Militare?
342 Quale ,tra gli altri, è il compito del Reparto
Svolgere attività di
Supportare le
formulare gli indirizzi Curare gli aspetti
D
“Pianificazione dello Strumento Aerospaziale” ? ricerca e controllo dei Superiori Autorità
per la preparazione e connessi con la
fatti afferenti alla
nell’esercizio in FA
l’impiego dello
cooperazione tecnicosicurezza nell’ambito delle attribuzioni di
strumento aeronautico militare in ambito
dell’AM
sicurezza
internazionale
343 I militari che vogliano recarsi all'estero, possono
farlo, secondo quanto stabilito dalle norme sulla
disciplina militare?

344 In cosa consiste il principio della tassatività delle
sanzioni disciplinari?

Sì, ma devono ottenere
apposita
autorizzazione, solo se
la permanenza è
lunga.
Che le sanzioni
disciplinari devono
essere sempre e
qualsiasi caso
scontate.

No.

Sì, ma devono ottenere Sì, ma solo per breve C
apposita
tempo e per motivi di
autorizzazione, anche studio.
se per breve tempo.

Che possono essere
inflitte sanzioni
disciplinari diverse da
quelle previste nel
codice
dell'ordinamento
militare.

Non possono essere
Che non possono
inflitte sanzioni
essere mai inflitte
disciplinari diverse da sanzioni disciplinari.
quelle previste nel
codice
dell'ordinamento
militare.

C
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345 La Scuola Specializzati dell'Arma Aeronautica ha Caserta.
Pozzuoli.
Guidona.
Pratica di Mare.
A
la sua sede a:
346 In base a quale criterio sono commisurate le
Al fatto se a
Alla durata.
Al fatto se sia stata
Al tipo di mancanza D
sanzioni disciplinari ?
commetterla è un
commessa in concorso commessa e alla
volontario ovvero un
con altri militari.
gravità della stessa.
militare in ferma
permanente.
347 Il Segretariato Generale della Difesa/Direzione
6 Direzioni e 6
7 Direzioni e 7
5 Direzioni e 6
6 Direzioni e 5
C
Nazionale degli Armamenti è articolato in :
Reparti
Reparti
Reparti
Reparti
348 Dove ha sede il 41° Stormo?

Istrana (TV)

349 Quale forma caratterizza la sanzione del
"richiamo"?
350 Qual è il fondamento dei doveri del militare?

351 I militari candidati a elezioni per il Parlamento
europeo:

352 In quale data fu concessa la bandiera
dell'Aeronautica?

Rivolto (UD).

Verbale.

A Decimomannu
Sigonella (Siracusa).
(CA).
Sia scritta che verbale. Scritta.

gennaio 1920

ottobre 1920

novembre 1920

C

Pubblicazione nella
A
bacheca della
Caserma.
L'assoluta fedeltà al L'assoluta fedeltà alle L'assoluta fedeltà al L'assoluta fedeltà alle D
Governo.
Istituzioni
Presidente della
Istituzioni
Democratiche.
Repubblica.
Repubblicane.
possono svolgere
sono posti in apposita possono svolgere
Continuano a svolgere B
propaganda elettorale licenza straordinaria propaganda elettorale regolare servizio.
anche nell'ambiente
per la durata della
in divisa..
miltare.
campagna elettorale.
maggio 1921

B
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353 I Comandi di Vertice hanno competenze nei
operativo,
operativo, logistico e operativo,
operativo,
D
settori:
addestrativo, logistico. formativo.
addestrativo, logistico addestrativo, logistico
ed esecutivo.
e formativo.
354 Cosa si intende per Pianificazione Strategica?

Il processo con il
quale si definisce la
missione
dell’organizzazione, si
stabiliscono i suoi
obiettivi e si elaborano
le strategie che
consentiranno di agire
con successo.

Determinare le risorse
e le attività occorrenti
al conseguimento degli
obiettivi

Funzione manageriale
che consiste nello
scegliere e definire gli
obiettivi e il loro
raggiungimento

Il processo con il
quale si stabiliscono
gli obiettivi e si
determina qual è il
modo migliore per
conseguirli.

355 Secondo quanto previsto dalle norme di principio
sulla disciplina militare, in cosa consiste la
consegna?

Nel vincolo di
rimanere, fino al
massimo di quindici
giorni, in apposito
spazio dell'ambiente
militare.
È affidata ad ogni

Nella privazione della
libera uscita fino al
massimo di sette
giorni consecutivi.

Nella privazione della
libera uscita fino al
massimo di cinque
giorni anche non
consecutivi.

In una nota di biasimo B
riportata nel foglio
matricolare del
militare punito.

È affidata al Capo di
Stato Maggiore
dell’Esercito.

È affidata a una unità È affidata al
militare.
Presidente della
Repubblica.

356 A chi viene affidata la bandiera da
combattimento?

A

C
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357 Nella formazione di una commissione di disciplina Sempre dalla Forza
Solo dalla Forza
Solo dalla Forza
Dalla Forza armata
D
a carico di più militari appartenenti a Forze
armata comandata da armata cui appartiene armata cui appartiene cui appartiene il più
armate diverse, da quale Forza armata deve
un Ufficiale superiore il più anziano.
il più elevato in grado. elevato in grado o più
provenire il presidente?
con il grado di
anziano.
generale di corpo
d'armata.
358 Il Ministro della difesa, qualora ritienga, per gravi No, è una condizione Sì, anche più di una
No, non è previsto.
Sì, ai sensi
D
ragioni di opportunità, che deve essere inflitta la prevista solo per la
volta ed ogni volta con
dell’articolo 1387 e
sanzione della perdita del grado per rimozione,
cessazione dalla ferma commissioni
per una sola volta, in
può ordinare la convocazione di una diversa
o dalla rafferma.
disciplinari diverse.
tale caso il
commissione di disciplina?
procedimento
disciplinare deve
concludersi nel
termine perentorio di
60 giorni.
359 Il Centro Alti Studi per la Difesa...
rappresenta
esplica la propria
è il responsabile dello rappresenta
A
l'organismo di studio funzione nei settori
studio generale dello l'organismo di studio
di più alto livello nel della ricerca e dello
strumento militare
di più alto livello nel
campo della
sviluppo
campo
formazione della
dell'addestramento
Difesa
militare
360 In cosa consiste la "2° missione delle forze
Salvaguardia degli
Difesa dello Stato
Contributo alla
Concorso alla
A
armate"?
spazi euro-atlantici
contro ogni possibile gestione delle crisi
salvaguardia delle
aggressione, al fine di internazionali
libere istituzioni
salvaguardare
l’integrità del territorio
nazionale
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361 Quale Organismo è facente parte
Comando della 1ª
Comando delle Forze Comando Aeronautica Comando Logistico
D
dell'Organizzazione Centrale
Brigata Aerea
per la Mobilità ed il
Militare Roma
Supporto
362 L'Istituto di Scienze Militari Aeronautiche ha la
Firenze.
A Roma.
A Guidonia (RM).
A Frosinone.
A
sua sede a:
363 Quale è la missione del Reparto Genio AM –
Finalizzare studi,
Assicurare il supporto Assicurare il
Svolgere i corsi per
A
RGAM?
indagini,
logistico–amministrati soddisfacimento delle l’addestramento
progettazioni, appalti vo agli Enti/Reparti
esigenze relative ai
avanzato su velivoli
ed esecuzione di lavori ubicati sul sedime
settori del contante,
plurimotore, per gli
necessari per
aeroportuale
del vettovagliamento allievi naviganti
assicurare la
dell’AM
disponibilità e
l’efficienza delle
infrastrutture in uso
all’AM anche in
situazione di crisi
364 Il Corpo di Stato Maggiore della RA, attuale
Ruolo Naviganti, venne istituito:

con Decreto
commisariale nel
dicembre 1923
365 Da quali basi discendono il principio di gerarchia Dall’assoluta fedeltà
e quindi il rapporto di subordinazione e il dovere alle istituzioni
dell'obbedienza.
repubblicane.

366 Quale tra le seguenti non è una Direzione
Generale?

UAS

con Decreto
commisariale nel
gennaio 1923
Dalle posizioni
reciproche del
superiore e
dell'inferiore, le loro
funzioni, i loro
compiti e le loro
responsabilità.
COMMISERVIZI

con Decreto
Commissariale nell'
ottobre 1923
Dall'esecuzione
pronta, rispettosa e
leale degli ordini
attinenti al servizio e
alla disciplina.

PERSOCIV

con Decreto
C
commisariale nel
settembre 1923
Dal senso di
B
responsabilità e
consapevole
partecipazione tutte le
norme attinenti alla
disciplina e ai rapporti
gerarchici.
PERSOMIL
A
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367 In cosa consiste la ricusazione?
Nel chiedere la
Nel chiedere la
Nel chiedere la
Nel chiedere la
C
sostituzione di tutti i sostituzione di tutti i sostituzione di uno o sostituzione del
componenti la
componenti la
due componenti la
difensore del militare
commissione di
commissione di
commissione di
sottoposto al giudizio.
disciplina, dal militare disciplina, dal
disciplina, dal militare
sottoposto al giudizio. difensore del militare sottoposto al giudizio.
sottoposto al giudizio.
368 A seguito di quale procedimento è adottata la
sospensione disciplinare?

Dopo la punizione.

Dopo il deferimento a Dell'inchiesta formale,
una commissione di
dopo il deferimento a
disciplina.
una commissione di
disciplina.

Dell'inchiesta formale, D
senza il necessario
preventivo deferimento
a una commissione di
disciplina.

369 Da chi dipende il 3° Stormo?

della Direzione
Territoriale del
Demanio della 3^
ZAT .

Dal Capo del Servizio del Comando Scuole
dei Supporti del
A.M./3^ Regione
Comando Logistico
Aerea.
A.M. (Roma).

della 4^ Zona Aerea
Territoriale.

370 La riorganizzazione della FA ha interessato nel
2008 :

Comando Logistico
dell’AM

il Comando Operativo il Comando della
delle Forze Aeree
Squadra Aerea

il Comando Generale D
delle Scuole

371 Cos’è la subordinazione?

È la consapevolezza di È il rapporto di
dover dipendere dai
dipendenza
propri superiori.
determinato dalla
gerarchia militare.

B

È una norma abrogata È il richiamo ai doveri B
dal regolamento di
sanciti dalla
disciplina militare.
Costituzione.
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372 Quante sono le "missioni delle forze armate"
3
4
1
5
B
individuate dal CaSMD?
373 Quali sono le ricompense per lodevole
Encomio solenne,
Elogio ed encomio
Encomio solenne ed
Encomio solenne ed
A
comportamento e per particolare rendimento ?
encomio semplice ed semplice.
elogio.
encomio semplice.
elogio.
374 La missione del 15° Stormo è svolgere compiti di: supporto nel settore
Search and Rescue
condurre missioni di controllo e
B
del rifornimento in
(Ricerca e soccorso) supporto nel settore
sorveglianza dello
volo, radiomisure e
nel territorio nazionale del rifornimento in
Spazio Aereo per la
trasporto personale.
e nelle acque
volo, radiomisure e
Difesa del nostro
territoriali e
trasporto personale.
Paese.
internazionali intorno
l'Italia e di
cooperazione e
intervento a favore
della popolazione
civile in caso di
calamitá.
375 Tra i compiti operativi derivanti da accordi
internazionali è incluso quello di :

assicurare la
protezione delle
installazioni
aeronautiche.
376 Da parte di chi è subordinata al preventivo
Del Capo di stato
assenso la costituzione di associazioni o circoli fra maggiore della difesa.
militari?

partecipare ad azioni concorrere con la MM integrare la difesa
congiunte con le altre nelle attività di ricerca aerea nazionale nel
FA.
antisommergibile.
sistema NATO.

D

Del Direttore generale Del Capo di stato
d Persomil.
maggiore di Forza
amata.

D

Del Ministro della
difesa.
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377 Cosa si intende per "disciplina del militare".
L'osservanza
Il senso di
I doveri del militare
L'esecuzione pronta, A
consapevole delle
responsabilità e
nei confronti delle
rispettosa e leale degli
norme attinenti allo
consapevole
norme attinenti ai
ordini attinenti al
stato di militare in
partecipazione alle
rapporti gerarchici.
servizio in conformità
relazione ai compiti
norme attinenti ai
al giuramento
istituzionali delle
rapporti gerarchici.
prestato.
Forze armate e alle
esigenze che ne
derivano.
378 Il condono della sanzione della consegna e della
Solo se il condono è Solo nel caso di
Sì.
No.
D
consegna di rigore, comporta la cancellazione
stato concesso dal
condono per la
della trascrizione dagli atti matricolari o
Ministro della Difesa. consegna ma non per
personali?
la consegna di rigore.
379 Quale organismo è posto alle dipendenze del
SGD/DNA?
380 Le unità aeree della RA erano state organizzate :

Circolo Ufficiali delle
FA
in modo da non dover
contare su una rigida
organizzazione di
supporto a terra.

Lo IASD

Lo Stato Maggiore

Il CASD

A

in modo da dover
contare su una rigida
organizzazione di
supporto via mare.

in modo da non dover
contare su una rigida
organizzazione di
supporto via mare e
terra.

in modo da dover
contare su una rigida
organizzazione di
supporto a terra.

D

381 È previsto il conferimento alla bandiera di
ricompense?

Sì, quella della di
commendatore della
Repubblica..

No, la concessione di Sì, al valore e al
ricompense sono
merito di Forza
previste solo per i
armata.
reparti.

Sì, quella della croce D
di cavaliere all’Ordine
militare d’Italia.
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382 La sostituzione del titolare di comando o di carica se le condizioni di
nel caso in cui il
qualora egli si assenti qualora egli si assenti D
direttiva avviene:
distanza e di durata
Comandante/Direttore dalla sede del reparto dalla sede del reparto
dell’assenza del
si rechi fuori dalla
per un periodo
per un periodo
titolare non
base in territorio
superiore alle 48 ore superiore alle 72 ore
pregiudicano
nazionale
l’efficacia dell’azione
di comando
383 nelle circostanze in cui avviene un formale, anche
se temporaneo, passaggio nell’esercizio del
comando, l’Ufficiale investito di funzione vicaria
non può:

fare nomine ad
incarichi, ovvero
proposte per nomine o
destinazioni fuori
l’Ente, senza il
consenso del titolare

esercitare pienamente
il comando/funzione
direttiva nei confronti
di tutti i militari di
grado inferiore

rileva tutte le
responsabilità che
caratterizzano
l’incarico, se non
diversamente previsto
dalla normativa

modificare
sostanzialmente le
istruzioni e le
disposizioni date dal
titolare.

A

384 Come deve essere il comportamento dei militari
nei confronti delle istituzioni democratiche?

Improntato a principi
di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione
repubblicana e alle
ragioni di sicurezza
dello Stato.

Improntato ai doveri
attinenti al grado, al
giuramento, alla tutela
del segreto e al riserbo
sulle questioni militari.

Improntato alla
pronta, rispettosa e
leale obbedienza al
Comandante di Corpo.

Improntato alla
pronta, rispettosa e
leale obbedienza in
conformità al
giuramento prestato.

A
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385 Qual è la missione del 32° Stormo?
Svolgere l'attività
Essere di supporto nel Il controllo e
Effettuare, con le
A
operativa, addestrativa settore del
sorveglianza dello
modalità stabilite dalle
e tecnica degli
rifornimento in volo, Spazio Aereo per la
norme in vigore,
aeromobili a
radiomisure e
Difesa del nostro
attività di trasporto
pilotaggio remoto, al trasporto personale.
Paese.
aereo per soddisfare le
fine di acquisire e
esigenze dell’Autorità
mantenere la capacità
di Stato, Interforze e
di effettuare
di Forza Armata.
operazioni ISTAR
nazionali e di
coalizione.
386 Qual è un fondamento dei doveri del militare, in
base a quanto stabilito dalle norme di principio
sulla disciplina militare?

Obbedire sempre a
qualsiasi ordine gli
viene impartito.

Essere sempre
rispettoso dei propri
superiori.

L'assoluta fedeltà alle Giurare fedeltà al
C
istituzioni
Presidente del
repubblicane
Consiglio dei ministri.

387 Quale Ente fa parte dell'Organizzazione
intermedia?

Comando Aeronautica Comando delle Forze Distaccamenti
Militare Roma
da Combattimento
Aeroportuali

Comandi di Aeroporto B

388 Secondo quanto previsto dalla disciplina militare,
in quale forma è espressa la sanzione disciplinare
del rimprovero?
389 Per il militare residente all'estero, quale residenza
viene considerata agli effetti dell’instaurazione
nell’inchiesta formale e dell’eventuale deferimento
al giudizio della commissione di disciplina?

Facoltativamente,
scritta o verbale.

Verbale.

Obbligatoriamente sia Scritta.
scritta che verbale.

Presso il Comando da La residenza o
cui dipende.
domicilio estero.

L'ultima da lui avuta
nel territorio della
Repubblica.

C

Presso l'ambasciata
C
della Repubblica
presente nel territorio
estero in cui risiede.
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390 Nel caso di concorso di più militari nella stessa
Se a parità di grado, Sempre al più
Al più elevato in grado A colui che ha causato C
infrazione disciplinare a chi viene inflitta una
ad entrambi
anziano.
o, a parità di grado, al l'evento.
sanzione più severa?
indifferentemente
più anziano.
dall'anzianità.
391 Cosa si intende per "Elemento di organizzazione"? Elemento non dotato Struttura
Articolazione del
elemento manageriale B
di un autonomo atto organizzativa
Dicastero Difesa in
che consiste nello
ordinativo di
riconducibile alle
macro Aree che
stabilire le risorse e le
costituzione
seguenti fattispecie:
identificano la
attività occorrentia gli
Ente,
funzione assolta dagli obiettivi
Articolazione,Organis Enti
dell’organizzazione
mo Atipico.
392 Quali sono le sanzioni disciplinari di corpo?

Consegna di rigore

Richiamo, rimprovero, Richiamo, rimprovero, Richiamo, rimprovero, C
consegna di rigore
consegna, consegna di consegna
rigore

393 Cosa si intende per Struttura funzionale?

Struttura
organizzativa nella
quale le attività sono
raggruppate, dalla
base fino al vertice
dell’organizzazione,
secondo una funzione
comune

Struttura
organizzativa in grado
di contemperare le
esigenza di
specializzazione con
quella della esatta
definizione dei
rapporti di autorità.

Struttura
organizzativa
riconducibile alle
seguenti fattispecie:
Ente, Articolazione

Struttura
A
organizzativa
caratterizzata da una
linea diretta di autorità
dal dirigente supremo
fino ai livelli intermedi
e agli esecutori

394 Quale settore di attività NON è incluso
nell'Organizzazione intermedia?

Operativo

Logistico

Formativo

Addestrativo

C
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395 Qual è la definizione più corretta di Presidio
Una determinata area Una determinata area Una determinata area Una determinata area D
Aeronautico?
geografica nella quale geografica nella quale geografica nella quale geografica nella quale
sono insediati
sono insediati
coesistono Forze
sono insediati
stabilmente
stabilmente Enti AM Armate e Aeronatuica stabilmente Enti AM
distaccamenti militari
Militare
retti da un Ufficiale
396 Il 60° Stormo è alle dipendenze:

397 La ricusazione dei componenti la commissione di
disciplina, deve essere motivata?

della Scuola
Specialisti
dell'Aeronautica
Militare di Caserta.
No, ma deve essere
presentata entro sette
giorni dalla data della
comunicazione della
convocazione della
commissione di
disciplina.

del Comando Scuole
A.M./3^ Regione
Aerea.

della 4^ Zona Aerea
Territoriale.

Sì.

No, ma deve essere
presentata lo stesso
giorno dalle data di
comunicazione della
convocazione della
commissione di
disciplina.

della Direzione
B
Territoriale del
Demanio della 3^
ZAT .
No, ma deve essere
D
presentata entro due
giorni dalla data della
comunicazione della
convocazione della
commissione di
disciplina.

398 Tra i poteri del Ministro della Difesa NON rientra emanare le direttive in approvare la
attuare le deliberazioni
quello di:
merito alla politica
pianificazione generale in materia di difesa e
militare
e operativa interforze sicurezza adottate dal
con i conseguenti
Governo
programmi tecnicofinanziari

dichiarare guerra e
D
decidere sull'eventuale
dispiegamente delle
unità coinvolte

399 I Reparti/Uffici Generali sono strutturati in :

Uffici che sono, a loro D
volta, articolati in
Sezioni

Uffici facenti capo a
CaSMA

Organi di Staff

Sezioni a se stanti
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400 In cosa consiste la "1° missione delle forze
Salvaguardia degli
Difesa dello Stato
Concorso alla
Contributo alla
B
armate"?
spazi euro-atlantici
contro ogni possibile salvaguardia delle
gestione delle crisi
aggressione, al fine di libere istituzioni
internazionali
salvaguardare
l’integrità del territorio
nazionale
401 La mancata designazione del titolare dell’incarico, la necessità di
la necessità di
la necessità di
la necessità di
C
la sua assenza od anche l’impossibilità di
individuare il sostituto individuare il sostituto individuare il sostituto individuare il sostituto
esercitare le proprie funzioni determinano:
per garantire la buona per garantire equità
per garantire
per garantire che
riuscita
nella catena di
continuità nell’azione l'incarico sia ricoperto
dell'operazione.
comando.
di comando.
da un un ufficiale pari
livello.
402 È consentito al militare, secondo quanto stabilito Sì, a tutte.
dalle norme di principio sulla disciplina militare,
aderire ad associazioni sindacali o professionali a
carattere sindacale?
403 Qual è la missione del Comando Forze da
Assicurare l’efficace
Combattimento?
impiego delle Forze,
attraverso un processo
di pianificazione
operativa e di gestione
delle
operazioni/esercitazio
ni.

No, a nessuna.

Sì, ma solo col
preventivo consenso
del Ministero della
difesa.
Assicurare la
Acquisire e mantenere
generazione delle forze la prontezza operativa
nel rispetto dei
di tutti gli assetti della
requisiti e degli
difesa aerea, di attacco
standard previsti per i e di ricognizione
singoli Force
Elements.

Solo a quelle sindacali B
e non a quelle
professionali.
Assicurare, nello
C
spazio aereo di
competenza, il
supporto alle
operazioni aeree,
attraverso il controllo
e il coordinamento del
Traffico Aereo
Operativo
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404 Per attuare la sospensione disciplinare adottata a No.
Solo nel caso
Sì.
Solo nel caso della
A
seguito di inchiesta formale è il necessario
rimozione dal grado.
consegna.
preventivo deferimento a una commissione di
disciplina?
405 Dove ha sede il 70° Stormo?
A Latina.
A Frosinone.
A Guidonia (RM).
A Galatina (LE).
A
406 Secondo quanto stabilito dalle norme di principio Non all’interno dei
Solo se
Sì, ma solo con la
Sì, qualunque sia la
D
sulla disciplina militare, i militari possono
luoghi militari.
preventivamente
preventiva
religione professata.
esercitare il culto e ricevere l'assistenza dei loro
dichiarata la religione autorizzazione del
ministri?
professata.
Ministro della difesa.
407 Contro le sanzioni disciplinari di corpo, è
Solo se prima è stato Solo se non è stato
Sì, ma solo per la
No.
A
ammesso il ricorso straordinario al Presidente
esperito ricorso
esperito ricorso
sanzione della
della Repubblica?
gerarchico o siano
gerarchico.
consegna di rigore.
trascorsi novanta
giorni dalla data di
presentazione del
ricorso.
408 Il Comando Squadra Aerea (C.S.A.), in quanti
Quattro.
Sei.
Tre.
Cinque.
A
Comandi Intermedi si articola?
409 Chi funge da segretario dell'Ordine Militare
Il Capo di stato
Il Capo di stato
Il Sottosegretario alla Un ufficiale
D
d'Italia?
maggiore dell'esercito. maggiore difesa.
difesa
appartenente a una
delle classi
dell'Ordine.
410 A quale autorità compete la potestà sanzionatoria Al Capo di Stato
Al Ministro della
Al Capo di Stato
Al Comandante di
B
nei procedimenti disciplinari di stato?
Maggiore
difesa o autorità
Maggiore difesa.
Forza armata.
dell'Esercito.
militare da lui
delegata.
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411 Quale, tra i seguenti, è uno dei casi in cui le
La perdita del grado La sola cessazione
La sospensione
La cessazione dalla
C
autorità che hanno disposto l'inchesta formale
per rimozione.
dalla ferma per grave disciplinare dalle
ferma o dalla rafferma
propongono al ministro della difesa una sanzione
mancanza disciplinare funzioni del grado per per grave mancanza
disciplinare di stato nei confronti di un militare?
o grave inadempienza un periodo da uno a
disciplinare o grave
ai doveri del militare. dodici mesi.
inadempienza ai
doveri del militare.
412 Quale è la missione delComando
Aeroporto/Gruppo di Volo a Vela ?

413 In cosa consiste la "consegna"?

414 Il difensore del militare inquisito:

Svolgere i corsi per
l’addestramento
avanzato su velivoli
plurimotore, per gli
allievi naviganti
dell’AM
Nella privazione della
libera uscita fino al
massimo di sette
giorni consecutivi.
è dispensato dai suoi
normali obblighi di
servizio.

Assicurare il supporto
logistico–amministrati
vo agli Enti/Reparti
ubicati sul sedime
aeroportuale

Assicurare il
soddisfacimento delle
esigenze relative ai
settori del contante,
del vettovagliamento

Nella privazione della
libera uscita fino al
massimo di sette
giorni, anche non
consecutivi.
non può essere di
grado superiore a
quello del presidente
della commissione.

Nella privazione della
libera uscita fino al
massimo di dieci
giorni consecutivi.

Assicurare il supporto D
logistico–amministrati
vo agli Enti/Reparti
ubicati sul sedime
aeroportuale

Nella privazione della A
libera uscita fino al
massimo di dieci
giorni, anche non
consecutivi.
non può essere
può essere punito per B
ammesso a intervenire fatti che rientrano
alle sedute della
nell’espletamento del
commissione di
mandato.
disciplina qualora
l’incolpato non si
presenta alla seduta.
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415 Qual è la missione del 41° Stormo?
Il controllo e la
Ha il compito
Svolgere la funzione Condurre missioni di B
sorveglianza dello
primario di contrastare di punto di riferimento supporto nel settore
Spazio Aereo per la
la minaccia subacquea missilistico del sistema del rifornimento in
Difesa del nostro
e navale e quello
di difesa aerea
volo, radiomisure e
Paese.
secondario di
nazionale.
trasporto personale.
concorrere al servizio
di ricerca e soccorso.

416 A quale comando è stata attestata la funzione
"territoriale"?

Comando di Regione
Aerea

il Comando della
Squadra Aerea

il Comando Generale Comando Logistico
delle Scuole
dell’AM

A

417 Cosa è importante non si verifichi nei confronti dei
militari, in sede di attribuzione di incarico, di
assegnazioni o di trasferimento a comandi, a enti,
a reparti, ad armi o a specializzazioni?

L’esercizio dei diritti,
nonché l’osservanza di
particolari doveri
nell’ambito dei
principi costituzionali.

Non ci devono essere
discriminazioni per
motivi politici,
ideologici, religiosi,
razziali, etnici, per
l’orientamento
sessuale o per la
differenza di genere.

La realizzazione del
principio delle pari
opportunità uomodonna.

La limitazioni
B
nell’esercizio di alcuni
diritti, nonché
l’osservanza di
particolari doveri
nell’ambito dei
principi costituzionali.

418 In cosa consiste la "3° missione delle forze
armate"?

Concorso alla
salvaguardia delle
libere istituzioni

Salvaguardia degli
spazi euro-atlantici

Contributo alla
gestione delle crisi
internazionali

Difesa dello Stato
C
contro ogni possibile
aggressione, al fine di
salvaguardare
l’integrità del territorio
nazionale

78

CULTURA MILITARE
Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare dati e
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale
©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare
ID Domanda
A
B
C
D
Esatta
419 Qual è il compito del superiore, per il cui tramite Deve inoltrarlo
Deve inoltrarlo
Deve inoltrarlo entro Deve inoltrarlo entro B
va proposto il ricorso gerarchico avverso le
sollecitamente,
sollecitamente, senza 30 giorni, con le
15 giorni, senza pareri
sanzioni disciplinari di corpo?
apportando i necessari pareri o commenti,
dovute osservazioni, o commenti,
pareri e commenti,
all'autorità gerarchica all'autorità gerarchica all'autorità gerarchica
all'autorità gerarchica immediatamente
immediatamente
immediatamente
immediatamente
superiore a quella che superiore a quella che superiore a quella che
superiore a quella che ha inflitto la sanzione ha inflitto la sanzione ha inflitto la sanzione
ha inflitto la sanzione di corpo.
di corpo.
di corpo.
di corpo.

420 Dove sono vietate riunioni, non autorizzate, tra
militari?
421 Nel caso in cui più militari abbiano commesso la
stessa mancanza, quante commissioni disciplinari
sono nominate?
422 Dove ha sede il 51° Stormo?
423 Quale forma caratterizza la sanzione del
"rimprovero"?

Solo nell’ambito dei
luoghi militari
destinati al servizio.
Una.

Solo al di fuori
dell'ambito militare.

Nell’ambito dei luoghi Dovunque.
militari.

Almeno due.

Almeno tre.

A Galatina (LE).
Verbale.

Rivolto (UD).
Scritta.

Istrana (TV)
Piacenza.
Sia scritta che verbale. Pubblicazione nella
bacheca della
Caserma.
durante l'espletamento a discrezione del
dei compiti di servizio militare.
e nei luoghi militari o
comunque destinati al
servizio.

424 Secondo quanto stabilito dalle norme di principio in ogni caso, anche
sulla disciplina militare, salvo diverse disposizioni durante la libera
di servizio, è obbligatorio l'uso dell'uniforme…
uscita.

sempre e in qualsiasi
luogo.

C

Tante quante sono i
A
militari che hanno
commesso mancanze.
C
B

C
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425 Per l'espletamento dei propri compiti, le Forze
L’operatività in
L'opportunità di poter L’operatività in
La possibilità di
C
armate si avvalgono di personale maschile e
condizioni di
far parte degli stessi condizioni di assoluta condividere gli stessi
femminile. Quale caratteristica li accomuna?
diseguaglianza tra i
corpi armatim nessuno parità.
spazi, gli stessi alloggi
sessi.
escluso.
e servizi all'interno
delle caserme.
426 Il Comando Operativo di vertice Interforze ha
come responsabile :
427 Con quale atto inizia un procedimento disciplinare
di stato?

Un Generale di
Divisione Aerea
Con la contestazione
degli addebiti.

un Capo di Stato
Maggiore
Con l’inchiesta
formale, che comporta
la contestazione degli
addebiti.

Un Tenente
Colonnello
Con l'azione
disciplinare.

un Generale Maggiore B

428 Qual è la missione del Comando Squadra Aerea?

Assicurare la
generazione delle forze
nel rispetto dei
requisiti e degli
standard previsti per i
singoli Force
Elements.

Assicurare, nello
spazio aereo di
competenza, il
supporto alle
operazioni aeree,
attraverso il controllo
e il coordinamento del
Traffico Aereo
Operativo

Acquisire e mantenere
la prontezza operativa
di tutti gli assetti della
difesa aerea, di attacco
e di ricognizione

Assicurare l’efficace D
impiego delle Forze,
attraverso un processo
di pianificazione
operativa e di gestione
delle
operazioni/esercitazio
ni.

Con la nomina del
difensore di fiducia.

B
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429 Qual è l'autorità militare competente ad infliggere Esclusivamente il
Solo dal Comandate di Esclusivamente il
Il Ministro della
A
la consegna di rigore?
comandante del corpo Forza armata presso superiore che ha
difesa.
o dell’ente presso il
cui il militare che
inflitto la punizone.
quale il militare che
subisce la punizione
subisce la punizione presta servizio.
presta servizio.
430 Fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, della L. n.
22 del 5/02/1998, da chi sono disciplinate Le
modalità di uso ed esposizione delle bandiere
militari?
431 Cosa comporta la violazione dei doveri della
disciplina militare, secondo quanto stabilito dalle
norme di principio sulla disciplina militare?

Da ciascuna unità
militare.

Con decreto del
Presidente della
Repubblica.

Con determinazioni
Dal Parlamento con
del Capo di stato
propri regolamenti.
maggiore della difesa.

C

Solo sanzioni
disciplinari di stato.

Solo sanzioni
disciplinari di corpo.

Sanzioni disciplinari
di stato e sanzioni
disciplinari di corpo.

C

Nessuna sanzione.

432 Come è la partecipazione alle funzioni religiose
nei luoghi militari?

Obbligatoria per tutti i Obbligatoria solo per i Facoltativa, salvo che Obbligatoria per i
C
militari.
militari in missione
nei casi di servizio.
militari che risiedono
all'estero.
nella struttura
militare.
433 L'Accademia Aeronautica ha la sua sede a:
A Roma.
A Roma.
Pozzuoli.
Caserta.
C
434 L’ordinamento del Ministero della Difesa prevede il Ministro sia vertice il Ministro sia vertice il Ministro sia vertice il Ministro sia vertice B
che:
politico della struttura politico della struttura del massimo organo politico della struttura
ministeriale, con
ministeriale, massimo gerarchico e
ministeriale, massimo
l'eccezione dell'organo organo gerarchico e
disciplinare
organo gerarchico e
gerarchico
disciplinare
legale
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435 In che cosa consiste l'obbedienza?
Nel richiamo ai doveri Nella consapevolezza Nell'esecuzione
Nel richiamo ai doveri C
costituzionali.
di dover dipendere dai pronta, rispettosa e
verso le istituzioni.
propri superiori.
leale degli ordini
attinenti al servizio e
alla disciplina, in
conformità al
giuramento prestato.
436 Quale tra i seguenti NON rientra nei compiti dello Fornire attività
Fornire supporto
Svillupare attività di Proporre l'emanazione A
Stato Maggiore?
presidiaria
decisionale
studio
delle direttive
437 Secondo quanto previsto dalla disciplina militare,
in quale forma è espressa la sanzione disciplinare
del richiamo?
438 Entro quanti giorni deve concludersi il
procedimento disciplinare di stato, instaurato a
seguito di giudizio penale?

Obbligatoriamente sia Verbale.
scritta che verbale.

Facoltativamente,
scritta o verbale.

Scritta.

Un anno dalla data in
cui l’amministrazione
ha avuto conoscenza
integrale della
sentenza o del decreto
penale, divenuti
irrevocabili, ovvero
del provvedimento di
archiviazione.

90 giorni dalla data in
cui l’amministrazione
ha avuto conoscenza
integrale della
sentenza o del decreto
penale, divenuti
irrevocabili, ovvero
del provvedimento di
archiviazione.

180 giorni dalla data B
in cui
l’amministrazione ha
avuto conoscenza
integrale della
sentenza o del decreto
penale, divenuti
irrevocabili, ovvero
del provvedimento di
archiviazione.

270 giorni dalla data
in cui
l’amministrazione ha
avuto conoscenza
integrale della
sentenza o del decreto
penale, divenuti
irrevocabili, ovvero
del provvedimento di
archiviazione.

B
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439 Qual è la missione del Comando Operazioni
Assicurare, nello
Assicurare la
Assicurare l’efficace Acquisire e mantenere B
Aeree?
spazio aereo di
generazione delle forze impiego delle Forze, la prontezza operativa
competenza, il
nel rispetto dei
attraverso un processo di tutti gli assetti della
supporto alle
requisiti e degli
di pianificazione
difesa aerea, di attacco
operazioni aeree,
standard previsti per i operativa e di gestione e di ricognizione
attraverso il controllo singoli Force
delle
e il coordinamento del Elements.
operazioni/esercitazio
Traffico Aereo
ni.
Operativo
440 Oltre al tipo di mancanza commessa e alla gravità
della stessa, cosa deve essere preso in
considerazione per determinare la specie ed
eventualmente la durata di una sanzione?

I precedenti di servizio Solo i precedenti di
disciplinari, il grado, servizio disciplinari.
l'età, e l'anzianità di
servizio del militare
che ha mancato.

Il curriculum viate del Solo se la mancanza è A
militare.
stata commessa in
concorso con altri
militari.

441 Quale, tra le seguenti è una sanzione disciplinare
di stato?

Il richiamo scritto o
verbale.

La consegna di rigore. La sospensione
disciplinare
dall’impiego per un
periodo da dodici a
ventiquattro mesi.

La perdita del grado
per rimozione.

B
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442 Quale è la missione del Servizio di Commissariato Svolgere i corsi per
Finalizzare studi,
Assicurare il supporto Assicurare il
D
e di Amministrazione
l’addestramento
indagini,
logistico–amministrati soddisfacimento delle
avanzato su velivoli
progettazioni, appalti vo agli Enti/Reparti
esigenze relative ai
plurimotore, per gli
ed esecuzione di lavori ubicati sul sedime
settori del contante,
allievi naviganti
necessari per
aeroportuale
del vettovagliamento
dell’AM
assicurare la
disponibilità e
l’efficienza delle
infrastrutture in uso
all’AM anche in
situazione di crisi
443 Il 15° Stormo ha sede:

Trapani.

Cervia (RA).

Ghedi (BS).

Gioia del Colle (BA). B

444 Quale punizione può infliggere il sottufficiale
comandante di distaccamento, avente le
attribuzioni di comandante di reparto?

Il richiamo.

Il rimprovero.

Nessuna punzione.

La consegna

B

445 Alla Bandiera della Repubblica italiana:

vanno tributati i
non vanno tributati i
normali onori come il massimi onori.
saluto militare.

si deve solo rispetto.

vanno tributati i
massimi onori.

D
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446 Cosa si intende per Struttura Gerarchica?
Struttura
Struttura
Struttura
Struttura
D
organizzativa in grado organizzativa nella
organizzativa nella
organizzativa
di contemperare le
quale le attività sono quale oltre alla
caratterizzata da una
esigenza di
raggruppate, dalla
tradizionale divisione linea diretta di autorità
specializzazione con base fino al vertice
per funzioni, viene
dal dirigente supremo
quella della esatta
dell’organizzazione, anche adottata una
fino ai livelli intermedi
definizione dei
secondo una funzione ripartizione per
e agli esecutori.
rapporti di autorità.
comune
compiti o prodotti.
447 Quando cessa la causa di ineleggibilità a Sindaco
di un comune situato nel territorio nel quale
esercita il comando un ufficiale superiore delle
Forze armate dello Stato?

È eleggibile solo nel
caso di dimssioni
volontarie e con
l'autorizzazione del
Ministro della difesa.

Solo se le funzioni
esercitate sono cessate
almeno centottanta
giorni prima della data
di scadenza per la
presentazione delle
candidature. .

Quando l’interessato
cessa dalle funzioni
per dimissioni,
trasferimento, revoca
dell’incarico o del
comando,
collocamento in
aspettativa non
retribuita, non oltre il
giorno fissato per la
presentazione delle
candidature.

Non è mai eleggibile C
nel territorio nel quale
esercita o ha esercitato
il comando.
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448 Qual è la missione del Servizio di Coordinamento Assicurare l’efficace Acquisire e mantenere Assicurare, nello
Assicurare la
C
e Controllo?
impiego delle Forze, la prontezza operativa spazio aereo di
generazione delle forze
attraverso un processo di tutti gli assetti della competenza, il
nel rispetto dei
di pianificazione
difesa aerea, di attacco supporto alle
requisiti e degli
operativa e di gestione e di ricognizione
operazioni aeree,
standard previsti per i
delle
attraverso il controllo singoli Force
operazioni/esercitazio
e il coordinamento del Elements.
ni.
Traffico Aereo
Operativo
449 A norma dell’art. 87 della Costituzione, chi ha il
comando delle Forze Armate?
450 A norma dell’art. 87 della Costituzione, chi
presiede il Consiglio supremo di difesa?
451 A norma dell’art. 87 della Costituzione, chi
dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere?
452 A norma dell’art. 103 della Costituzione, i
tribunali militari in tempo di guerra:

453 A norma dell’art. 103 della Costituzione, i
tribunali militari in tempo di pace:

Il Presidente della
Repubblica
Il Ministro della
Difesa
Il Presidente del
Consiglio

Il Presidente del
Consiglio
Il Capo di Stato
Maggiore
Il Presidente della
Repubblica

Il Ministro della
Difesa
Il Presidente della
Repubblica
Il Ministro della
Difesa

Il Capo di Stato
Maggiore
Il Presidente del
Consiglio
Il Capo di Stato
Maggiore

A

non hanno
giurisdizione, essa
appartiene al
Presidente della
Repubblica
non hanno
giurisdizione, essa
appartiene al
Consiglio di Stato

hanno la giurisdizione hanno giurisdizione
non hanno
B
stabilita dalla legge
soltanto per i reati
giurisdizione, essa
militari commessi da appartiene al
appartenenti alle Forze Consiglio di Stato
armate
hanno la giurisdizione non hanno
hanno giurisdizione
D
stabilita dalla legge
giurisdizione, essa
soltanto per i reati
appartiene al
militari commessi da
Presidente della
appartenenti alle Forze
Repubblica
armate

C
B
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454 A norma dell’art. 103 della Costituzione, i
in tempo di guerra
in tempo di guerra
non hanno
non hanno
A
tribunali militari:
hanno la giurisdizione hanno giurisdizione
giurisdizione, essa
giurisdizione, essa
stabilita dalla legge, in soltanto per i reati
appartiene al
appartiene al
tempo di pace hanno militari commessi da Consiglio di Stato
Presidente della
giurisdizione soltanto appartenenti alle Forze
Repubblica
per i reati militari
armate, in tempo di
commessi da
pace hanno la
appartenenti alle Forze giurisdizione stabilita
armate
dalla legge
455 A norma dell’art. 117 della Costituzione, in
riferimento a “difesa e Forze Armate”:

le Regioni hanno
il Parlamento Europeo lo Stato ha
lo Stato ha
legislazione esclusiva ha legislazione
legislazione esclusiva legislazione
esclusiva
concorrente

456 A norma dell’art. 117 della Costituzione, in
riferimento alla “sicurezza dello Stato”:

lo Stato ha
legislazione
concorrente

457 A norma dell’art. 117 della Costituzione, in
riferimento ad “armi ed esplosivi”:

il Parlamento Europeo lo Stato ha
lo Stato ha
ha legislazione
legislazione esclusiva legislazione
esclusiva
concorrente

458 A norma dell’art. 117 della Costituzione, in
riferimento a “munizioni ed esplosivi”:

lo Stato ha
legislazione
concorrente

C

le Regioni hanno
il Parlamento Europeo lo Stato ha
D
legislazione esclusiva ha legislazione
legislazione esclusiva
esclusiva
le Regioni hanno
B
legislazione esclusiva

il Parlamento Europeo lo Stato ha
le Regioni hanno
C
ha legislazione
legislazione esclusiva legislazione esclusiva
esclusiva
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459 Con riferimento alla missione dell'Aeronautica
Difesa dello Stato
Difesa degli spazi
Contribuire a
Intervenire in
A
Militare, il Ministro della Difesa, ha delineato, con contro ogni possibile euroatlantici, nel
promuovere la pace e occasione di pubblica
apposita direttiva, le missioni delle Forze Armate. aggressione, al fine di quadro degli interessi la sicurezza
calamità
Quale delle seguenti appartiene alla 1° Missione? salvaguardare la
strategici e vitali del internazionale,
sicurezza della
paese
attraverso la
popolazione
partecipazione ad
operazioni oltre il
confine nazionale per
la prevenzione e la
gestione delle crisi
460 Con riferimento alla missione dell'Aeronautica
Svolgere compiti
Intervenire in
Difesa dello Stato
Contribuire a
C
Militare, il Ministro della Difesa, ha delineato, con specifici per la
occasione di pubblica contro ogni possibile promuovere la
apposita direttiva, le missioni delle Forze Armate. salvaguardia delle
calamità
aggressione, al fine di sicurezza
Quale delle seguenti appartiene alla 1° Missione? libere istituzioni
salvaguardare
internazionale,
l’integrità del territorio attraverso la
nazionale inteso come partecipazione ad
piattaforma terrestre, operazioni oltre il
spazio aereo ed acque confine nazionale per
territoriali
la prevenzione e la
gestione delle crisi
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461 Con riferimento alla missione dell'Aeronautica
Difesa degli spazi
La sicurezza e la
Contribuire a
Svolgere compiti
B
Militare, il Ministro della Difesa, ha delineato, con euroatlantici, nel
libertà delle vie di
promuovere la pace e specifici per la
apposita direttiva, le missioni delle Forze Armate. quadro degli interessi comunicazione
la sicurezza
salvaguardia delle
Quale delle seguenti appartiene alla 1° Missione? strategici e vitali del
internazionale,
libere istituzioni
paese
attraverso la
partecipazione ad
operazioni oltre il
confine nazionale per
la prevenzione e la
gestione delle crisi
462 Con riferimento alla missione dell'Aeronautica
Intervenire in
La sicurezza delle aree Contribuire a
Svolgere compiti
B
Militare, il Ministro della Difesa, ha delineato, con occasione di pubblica di sovranità nazionale promuovere la
specifici per la
apposita direttiva, le missioni delle Forze Armate. calamità
sicurezza
salvaguardia delle
Quale delle seguenti appartiene alla 1° Missione?
internazionale,
libere istituzioni
attraverso la
partecipazione ad
operazioni oltre il
confine nazionale per
la prevenzione e la
gestione delle crisi
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463 Con riferimento alla missione dell'Aeronautica
Contribuire a
Difesa degli spazi
Intervenire in
La sicurezza dei
D
Militare, il Ministro della Difesa, ha delineato, con promuovere la pace e euroatlantici, nel
occasione di pubblica cittadini italiani
apposita direttiva, le missioni delle Forze Armate. la sicurezza
quadro degli interessi calamità
all’estero e gli
Quale delle seguenti appartiene alla 1° Missione? internazionale,
strategici e vitali del
interessi vitali del
attraverso la
paese
Paese
partecipazione ad
operazioni oltre il
confine nazionale per
la prevenzione e la
gestione delle crisi
464 Con riferimento alla missione dell'Aeronautica
Difesa degli spazi
La sicurezza dei
Difesa dello Stato
Contribuire a
A
Militare, il Ministro della Difesa, ha delineato, con euroatlantici, nel
cittadini italiani
contro ogni possibile promuovere la pace e
apposita direttiva, le missioni delle Forze Armate. quadro degli interessi all’estero e gli
aggressione, al fine di la sicurezza
Quale delle seguenti appartiene alla 2° Missione? strategici e vitali del interessi vitali del
salvaguardare la
internazionale,
paese
Paese
sicurezza della
attraverso la
popolazione
partecipazione ad
operazioni oltre il
confine nazionale per
la prevenzione e la
gestione delle crisi
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465 Con riferimento alla missione dell'Aeronautica
Difesa dello Stato
Difesa degli spazi
Contribuire a
La sicurezza delle aree C
Militare, il Ministro della Difesa, ha delineato, con contro ogni possibile euroatlantici, nel
promuovere la pace e di sovranità nazionale
apposita direttiva, le missioni delle Forze Armate. aggressione, al fine di quadro degli interessi la sicurezza
Quale delle seguenti appartiene alla 3° Missione? salvaguardare
strategici e vitali del internazionale,
l’integrità del territorio paese
attraverso la
nazionale inteso come
partecipazione ad
piattaforma terrestre,
operazioni oltre il
spazio aereo ed acque
confine nazionale per
territoriali
la prevenzione e la
gestione delle crisi
466 Con riferimento alla missione dell'Aeronautica
Militare, il Ministro della Difesa, ha delineato, con
apposita direttiva, le missioni delle Forze Armate.
Quale delle seguenti appartiene alla 3° Missione?

Difesa degli spazi
La sicurezza e la
euroatlantici, nel
libertà delle vie di
quadro degli interessi comunicazione
strategici e vitali del
paese

La sicurezza delle aree Contribuire a
D
di sovranità nazionale promuovere la
sicurezza
internazionale,
attraverso la
partecipazione ad
operazioni oltre il
confine nazionale per
la prevenzione e la
gestione delle crisi
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467 Con riferimento alla missione dell'Aeronautica
Difesa degli spazi
Svolgere compiti
La sicurezza delle aree Contribuire a
B
Militare, il Ministro della Difesa, ha delineato, con euroatlantici, nel
specifici per la
di sovranità nazionale promuovere la pace e
apposita direttiva, le missioni delle Forze Armate. quadro degli interessi salvaguardia delle
la sicurezza
Quale delle seguenti appartiene alla 4° Missione? strategici e vitali del libere istituzioni
internazionale,
paese
attraverso la
partecipazione ad
operazioni oltre il
confine nazionale per
la prevenzione e la
gestione delle crisi
468 Con riferimento alla missione dell'Aeronautica
La sicurezza e la
Difesa degli spazi
Contribuire a
Intervenire in
D
Militare, il Ministro della Difesa, ha delineato, con libertà delle vie di
euroatlantici, nel
promuovere la
occasione di pubblica
apposita direttiva, le missioni delle Forze Armate. comunicazione
quadro degli interessi sicurezza
calamità
Quale delle seguenti appartiene alla 4° Missione?
strategici e vitali del internazionale,
paese
attraverso la
partecipazione ad
operazioni oltre il
confine nazionale per
la prevenzione e la
gestione delle crisi
469 Tra le missioni delle Forze Armate delineate dal Il Trattato di
Il Trattato di Lisbona Il Trattato di Osimo Il Trattato di
A
Ministro della Difesa vi è la difesa degli spazi
Washington (1949)
(2007)
(1975)
Versailles (1959)
euroatlantici nel quadro degli interessi strategici e
vitali del paese. Quale dei seguenti è uno dei
trattati che la disciplinano?
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470 Tra le missioni delle Forze Armate delineate dal Il Trattato di
Il Trattato di Berlino Il Trattato di
Il Trattato di Rapallo C
Ministro della Difesa vi è la difesa degli spazi
Versailles (1969)
(1978)
Bruxelles (1948)
(1940)
euroatlantici nel quadro degli interessi strategici e
vitali del paese. Quale dei seguenti è uno dei
trattati che la disciplinano?
471 Tra le missioni delle Forze Armate delineate dal Il Trattato di Rapallo Il Trattato di
Il Trattato di
Il Trattato di Parigi
B
Ministro della Difesa vi è la difesa degli spazi
(1976) ed il Trattato Bruxelles (1948) ed il Versailles (1959) ed Il (1951) ed il Trattato
euroatlantici nel quadro degli interessi strategici e di Berlino (1978)
Trattato di
Trattato di Osimo
di Roma (1952)
vitali del paese. Quali dei seguenti trattati la
Washington (1949)
(1960)
disciplinano?
472 Tra le missioni delle Forze Armate delineate dal Dopo la metà degli
Nel biennio 1948Nel biennio 1956Al termine della prima B
Ministro della Difesa vi è la difesa degli spazi
anni ‘50
1949
1957
guerra mondiale
euroatlantici nel quadro degli interessi strategici e
vitali del paese, in ottemperanza al Trattato di
Washington e al Trattato di Bruxelles. In quale
periodo sono stati firmati tali trattati?
473 Completare la seguente frase: “Lo Stato
Maggiore dell'Aeronautica Militare, abbreviato
SMA, è uno ______ dell'Aeronautica Militare, è
retto dal sottocapo di Stato Maggiore
dell'Aeronautica, con il grado di generale di
squadra aerea/divisione aerea, ed è posto alle
dirette dipendenze _______.

degli Organismi di
vertice; del capo di
Stato Maggiore
dell'Aeronautica
Militare

dei Comandi di
vertice; del Ministro
della Difesa

dei Comandi Logistici; dei Reparti Operativi; A
del Capo di Stato
del Ministro della
Maggiore della Difesa Difesa
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474 2. Completare la seguente frase: “Lo Stato
dal sottocapo di Stato dal capo di Stato
dal sottocapo di Stato dal capo di Stato
C
Maggiore dell'Aeronautica Militare, abbreviato
Maggiore
Maggiore
Maggiore
Maggiore
SMA, è uno degli Organismi di vertice
dell'Aeronautica; del dell'Aeronautica
dell'Aeronautica; del dell'Aeronautica
dell'Aeronautica Militare, è retto_________, con il Ministro della Difesa Militare; del Capo di capo di Stato
Militare; del Ministro
grado di generale di squadra aerea/divisione aerea,
Stato Maggiore della Maggiore
della Difesa
ed è posto alle dirette dipendenze _______.
Difesa
dell'Aeronautica
Militare
475 Completare la seguente frase: “Lo Stato Maggiore dei Comandi di
dei Reparti Operativi; dei Comandi Logistici; degli Organismi di
D
dell'Aeronautica Militare, abbreviato SMA, è uno vertice; dal sottocapo dal sottocapo di Stato dal capo di Stato
vertice; dal sottocapo
______ dell'Aeronautica Militare, è retto ______ , di Stato Maggiore
Maggiore
Maggiore della Difesa di Stato Maggiore
con il grado di generale di squadra aerea/divisione della Difesa
dell'Aeronautica
dell'Aeronautica
aerea, ed è posto alle dirette dipendenze del capo
di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare.

476 Completare la seguente frase: “Lo Stato Maggiore SMAM; dal sottocapo SMA; dal sottocapo di SMAM; dal sottocapo SMA; dal capo di
dell'Aeronautica Militare, abbreviato ___ , è uno di Stato Maggiore
Stato Maggiore
di Stato Maggiore
Stato Maggiore della
degli Organismi di vertice dell'Aeronautica
dell'Aeronautica
dell'Aeronautica
della Difesa
Difesa
Militare, è retto ______ , con il grado di generale
di squadra aerea/divisione aerea, ed è posto alle
dirette dipendenze del capo di Stato Maggiore
dell'Aeronautica Militare.

B
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477 Il 3º Reparto “Pianificazione dello Strumento
concorre alla
è preposto alla
è responsabile delle
ha come compito
A
Aerospaziale” dello Stato Maggiore:
definizione della
trattazione delle
politiche logistiche
quello di trattare
politica di sicurezza e problematiche relative dell'A.M.
attività afferenti la
difesa nazionale
all'ordinamento
promozione
dell'Aeronautica
dell'immagine della
Militare
F.A.
478 Il 3º Reparto “Pianificazione dello Strumento
Aerospaziale” dello Stato Maggiore:

ha il compito di
predisporre gli
strumenti finanziari e
di bilancio necessari
per la pianificazione
strategica dell'A.M.

479 Il 5º Reparto “Affari Generali” dello Stato
Maggiore:

è preposto alla
tratta i rapporti con le
trattazione delle
rappresentanze
problematiche relative militari e sindacali
all'ordinamento
dell'Aeronautica
Militare

480 Il 5º Reparto “Affari Generali” dello Stato
Maggiore:

ha come compito
quello di trattare
attività afferenti la
promozione
dell'immagine della
F.A.

cura gli aspetti
connessi con la
cooperazione tecnicomilitare della F.A. in
ambito internazionale

è preposto alla
C
trattazione delle
problematiche relative
all'ordinamento
dell'Aeronautica
Militare

ha come compito
quello di formulare gli
indirizzi per la
preparazione e
l'impiego dello
strumento
aerospaziale
tratta i rapporti con le disciplina gli interventi cura gli aspetti
rappresentanze
per il miglioramento connessi con la
militari e sindacali
del benessere del
cooperazione tecnicopersonale
militare della F.A. in
ambito internazionale

concorre ad assicurare D
le relazioni interne ed
esterne

ha come compito
B
quello di formulare gli
indirizzi per la
preparazione e
l'impiego dello
strumento
aerospaziale
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481 Quale delle seguenti non è una delle funzioni in
Costruttiva
Operativa
Addestrativa
Logistica
A
cui è organizzata la struttura dell’Aeronautica
Militare?
482 Quale delle seguenti non è una delle funzioni in
Addestrativa
Territoriale
Tecnica
Formativa
C
cui è organizzata la struttura dell’Aeronautica
Militare?
483 Quale delle seguenti non è una delle funzioni in
Logistica
Esecutiva
Territoriale
Formativa
B
cui è organizzata la struttura dell’Aeronautica
Militare?
484 Quale delle seguenti non è una delle funzioni in
Logistica
Attuativa
Operativa
Territoriale
B
cui è organizzata la struttura dell’Aeronautica
Militare?
485 Con riferimento alla struttura organizzativa degli al Comando della
al Comando Logistico ai due Comandi di
al Comando Operativo A
Alti Comandi, la funzione “addestrativa” è stata Squadra Aerea
Regione Aerea
delle Forze Aeree
assegnata:
486 Con riferimento alla struttura organizzativa degli al Comando Operativo al Comando Logistico ai due Comandi di
al Comando della
C
Alti Comandi, la funzione “territoriale” è stata
delle Forze Aeree
Regione Aerea
Squadra Aerea
assegnata:
487 Con riferimento alla struttura organizzativa degli al Comando Operativo al Comando della
ai due Comandi di
al Comando Scuole
D
Alti Comandi, la funzione “formativa” è stata
delle Forze Aeree
Squadra Aerea
Regione Aerea
dell’A.M.
assegnata:
488 Con riferimento alla struttura organizzativa degli al Comando della
al Comando Operativo al Comando Scuole
ai due Comandi di
B
Alti Comandi, la funzione “operativa” è stata
Squadra Aerea
delle Forze Aeree
dell’A.M.
Regione Aerea
assegnata:
489 Con riferimento alla struttura organizzativa degli al Comando della
al Comando Operativo al Comando Scuole
al Comando Logistico D
Alti Comandi, la funzione “logistica” è stata
Squadra Aerea
delle Forze Aeree
dell’A.M.
assegnata:
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490 Quali sono i tre livelli organizzativi su cui è
Organizzazione di
Organizzazione
Organizzazione di
Organizzazione di
B
articolata l’Aeronautica Militare?
Base, Organizzazione Centrale,
Vertice,
Base, Organizzazione
Intermedia,
Organizzazione
Organizzazione
Centrale,
Organizzazione
Intermedia,
Centrale,
Organizzazione
Periferica
Organizzazione
Organizzazione di
Periferica
Periferica
Base
491 I livelli organizzativi su cui è articolata
tre
sei
cinque
due
A
l’Aeronautica Militare sono:
492 Quanti e quali sono i livelli organizzativi su cui è Tre: Organizzazione Due: Organizzazione Tre: Organizzazione Tre: Organizzazione A
articolata l’Aeronautica Militare?
Centrale,
Centrale,
Centrale;
di Vertice,
Organizzazione
Organizzazione
Organizzazione di
Organizzazione
Intermedia,
Intermedia
Base, Organizzazione Centrale,
Organizzazione
Intermedia
Organizzazione
Periferica
Periferica
493 I tre livelli organizzativi su cui è articolata
Organizzazione di
Organizzazione
Organizzazione
Organizzazione
C
l’Aeronautica Militare sono: Organizzazione
base
Principale
Periferica
Distaccata
Centrale, Organizzazione Intermedia e:
494 L’Organizzazione Centrale dell’Aeronautica
su due segmenti
su un unico segmento su quattro aree
su cinque organismi A
Militare si articola:
495 L’Organizzazione Centrale dell’Aeronautica
su 4 Servizi dei settori in Enti/Comandi che su due segmenti: gli
su due segmenti: il
C
Militare si articola:
tecnico-logistici del
assolvono compiti di Organismi di Vertice e Comando delle Forze
Comando Logistico
carattere decisionale i Comandi di Vertice da Combattimento ed
il Comando delle
Forze per la Mobilità
ed il Supporto
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496 L’Organizzazione Centrale dell’Aeronautica
il Comando delle
i Comandi di Vertice il Comando delle
il Comando Logistico B
Militare si articola su due segmenti, gli Organismi Forze per la Mobilità
Forze da
di Vertice e:
ed il Supporto
Combattimento
497 Lo Stato Maggiore dell’Aeronautica fa parte:
degli Organismi di
dei Comandi di
degli Alti comandi
dell’Organizzazione di A
Vertice
Vertice
Base
498 La Direzione per l’Impiego del Personale Militare degli Alti comandi
dell’Organizzazione di degli Organismi di
dei Comandi di
C
dell’Aeronautica fa parte:
Base
Vertice
Vertice
499 L’Ispettorato per la Sicurezza del Volo fa parte: dei Comandi di
dell’Organizzazione di degli Alti comandi
degli Organismi di
D
Vertice
Base
Vertice
500 I Comandi di Regione Aerea fanno parte:
dell’Organizzazione di degli Organismi di
dei Comandi di
degli Alti comandi
B
Base
Vertice
Vertice
501 L’Ufficio Generale per il Controllo Interno fa
dei Comandi di
dell’Organizzazione di degli Alti comandi
degli Organismi di
D
parte:
Vertice
Base
Vertice
502 Il Comando Squadra Aerea fa parte:
dell’Organizzazione dei Comandi di
degli Organismi di
dell’Organizzazione di B
Intermedia
Vertice
Vertice
Base
503 Il Comando Logistico fa parte:
dell’Organizzazione dell’Organizzazione di dei Comandi di
degli Organismi di
C
Intermedia
Base
Vertice
Vertice
504 Il Comando Scuole A.M./3ª Regione Aerea fa
dei Comandi di
degli Organismi di
dell’Organizzazione di dell’Organizzazione A
parte:
Vertice
Vertice
Base
Intermedia
505 Quale delle seguenti strutture non fa parte dei
Il Comando Scuole
Il Comando Logistico Il Comando di
Il Comando Squadra C
Comandi di Vertice?
A.M./3° Regione
componente logistica Aerea
Aerea
506 Quale delle seguenti strutture non fa parte dei
L’ispettorato per la
Il Comando Logistico Il Comando Squadra Il Comando Scuole
A
Comandi di Vertice?
Sicurezza del Volo
Aerea
A.M./3° Regione
Aerea
507 Quale delle seguenti strutture non fa parte dei
Il Comando Scuole
L’Ufficio Generale per Il Comando Squadra Il Comando Logistico B
Comandi di Vertice?
A.M./3° Regione
il Controllo Interno
Aerea
Aerea
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508 Quale delle seguenti strutture non fa parte dei
Il Comando Squadra Il Comando Scuole
Il Comando Logistico L’Ufficio del Generale D
Comandi di Vertice?
Aerea
A.M./3° Regione
del Ruolo delle Armi e
Aerea
dei Capi dei Corpi
509 Quale delle seguenti strutture non fa parte dei
Comandi di Vertice?

Le Commissioni di
Avanzamento

510 Quale delle seguenti strutture non fa parte dei
Comandi di Vertice?

Il Comando Scuole
A.M./3° Regione
Aerea

511 Quale delle seguenti strutture non fa parte dei
Comandi di Vertice?

Il Comando Squadra
Aerea

512 Quale delle seguenti strutture non fa parte dei
Comandi di Vertice?

Il Comando Scuole
A.M./3° Regione
Aerea

513 In riferimento ai livelli organizzativi in cui è
articolata la struttura dell’Aeronautica Militare, le
Brigate Aeree rientrano:
514 In riferimento ai livelli organizzativi in cui è
articolata la struttura dell’Aeronautica Militare, i
Gruppi Radar rientrano:
515 In riferimento ai livelli organizzativi in cui è
articolata la struttura dell’Aeronautica Militare, i
Comandi di Aeroporto rientrano:

Il Comando Squadra
Aerea

A

nell’organizzazione
periferica

Il Comando Logistico Il Comando Scuole
A.M./3° Regione
Aerea
Il Comando Logistico L’Ufficio
Il Comando Squadra
dell’Ispettore
Aerea
dell'Aviazione per la
Marina
I Comandi di Regione Il Comando Scuole
Il Comando Logistico
Aerea
A.M./3° Regione
Aerea
L’Ufficio Generale di Il Comando Squadra Il Comando Logistico
Coordinamento della Aerea
Vigilanza
Antinfortunistica
nell’organizzazione
negli organismi di
nei comandi di vertice
intermedia
vertice

negli organismi di
vertice

nei comandi di vertice nell’organizzazione
periferica

nell’organizzazione
intermedia

C

nell’organizzazione
intermedia

nei comandi di vertice negli organismi di
vertice

nell’organizzazione
periferica

D

C

B

B

A
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516 In riferimento ai livelli organizzativi in cui è
nei comandi di vertice nell’organizzazione
nell’organizzazione
negli organismi di
B
articolata la struttura dell’Aeronautica Militare, il
intermedia
periferica
vertice
Comando delle Forze per la Mobilità ed il
Supporto rientra:
517 Con riferimento ai reparti dell’Aeronautica
ai Reparti Addestrativi ai Reparti di Supporto ai Reparti di Volo
ai Reparti Difesa
A
Militare, l’Accademia Aeronautica appartiene:
Aerea
518 Con riferimento ai reparti dell’Aeronautica
ai Reparti Difesa
ai Reparti di Volo
ai Reparti Addestrativi ai Reparti di Supporto C
Militare, l’Istituto di Scienze Militari
Aerea
Aeronautiche appartiene:
519 Con riferimento ai reparti dell’Aeronautica
ai Reparti di Supporto ai Reparti Addestrativi ai Reparti di Volo
ai Reparti Difesa
B
Militare, il Reparto Sperimentale
Aerea
Standardizzazione al Tiro Aereo/Air Weapon
Training Installation appartiene:
520 Con riferimento ai reparti dell’Aeronautica
ai Reparti Difesa
ai Reparti Addestrativi ai Reparti di Supporto ai Reparti di Volo
B
Militare, il Centro di Formazione Didattica e
Aerea
Manageriale appartiene:
521 Quale delle seguenti alternative è errata?
La missione dello
La missione dello
La missione dello
La missione dello
A
Stormo è fissata
Stormo è enunciata nei Stormo è tradotta in Stormo è sviluppata in
dall’Alto Comando
suoi elementi
direttive dall’Alto
piani ed ordini dalle
gerarchicamente
essenziali negli atti
Comando
articolazioni dello
sovraordinato
ordinativi
gerarchicamente
Stormo preposte
dell’Aeronautica
sovraordinato, e dal
Militare
Comando Operativo
delle Forze Aeree per
quanto concerne gli
aspetti operativi di
competenza

100

CULTURA MILITARE
Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare dati e
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale
©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare
ID Domanda
A
B
C
D
Esatta
522 Quale delle seguenti non è una delle unità in cui Gruppo protezione
Squadriglia
Servizio Controllo
Gruppo Efficienza
C
normalmente è articolato uno Stormo?
delle Forze
Collegamenti
Difesa Aerea
Aeromobili
523 Quale delle seguenti non è una delle unità in cui Comandante
Servizio Tecnico
Servizio Controllo
Gruppi di volo
D
normalmente è articolato un Gruppo Radar?
Operativo
Difesa Aerea
524 Quale delle seguenti non è una delle unità in cui
normalmente è articolato un Gruppo Radar?

Sezione Protezione
delle Forze

Una squadriglia
Collegamenti

Servizio Controllo
Difesa Aerea

Servizio Tecnico
Operativo

B

525
526
527
528

Frosinone
Latina
Latina
Frosinone

Firenze
Taranto
Decimomannu
Firenze

Latina
Lecce
Caserta
Guidonia

Viterbo
Frosinone
Frosinone
Loreto

A
C
A
B

Decimomannu

Firenze

Caserta

Lecce

A

Comando Squadra
Aerea
Centro Osservazioni
Aeree

Controllo Squadra
Aerea
Comando Operativo
ed Addestrativo

Comando Stormo
Aereo
Comando Operazioni
Aeree

532 L’acronimo R.P.O. indica:

Ricerca Posizioni
Operative

Riorganizzazione
Pilotaggi Operativi

Rappresentanza e
Postazioni Operative

Centro Supporto
A
Aereo
Controllo
C
Organizzazione
Aeronautica
Reparto Preparazione D
alle Operazioni

533 L’acronimo C2 indica:

Centro Comando

Comando e Controllo Controllo Centrale

Comando Centrale

B

534 Dove ha sede il Comando delle Forze da
Combattimento?

Milano

Roma Centocelle

Istrana

A

Dove ha sede il Il 72° Stormo?
Dove ha sede il Il 61° Stormo?
Dove ha sede il Il 70° Stormo?
Dove ha sede il Centro di Formazione Didattica e
Manageriale?
529 Dove ha sede il Reparto Sperimentale
Standardizzazione al Tiro Aereo/Air Weapon
Training Installation?
530 L’acronimo C.S.A. indica:
531 L’acronimo C.O.A. indica:

Pratica di Mare
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535 Dove ha sede il Comando delle Forze per la
Amendola
Milano
Roma Centocelle
Trapani
C
Mobilità ed il Supporto?
536 Dove ha sede la 1ª Brigata Aerea Operazioni
Ghedi
Piacenza
Pratica di Mare
Roma Centocelle
D
Speciali?
537 Dove ha sede il Reparto Supporto Tecnico
Piacenza
Pratica di Mare
Amendola
Milano
B
Operativo Guerra Elettronica?
538 La 46ª Brigata Aerea Pisa dipende:
dal Comando delle
dal Reparto Supporto dalla 1ª Brigata Aerea dal Comando delle
D
Forze da
Tecnico Operativo
Operazioni Speciali
Forze per la Mobilità
Combattimento
Guerra Elettronica
ed il Supporto
539 Il 15° Stormo Combat SAR (Search And Rescue) dal Comando delle
dal Comando delle
di Cervia dipende:
Forze per la Mobilità Forze da
ed il Supporto
Combattimento

dalla 1ª Brigata Aerea dal Reparto Supporto A
Operazioni Speciali
Tecnico Operativo
Guerra Elettronica

540 Il 36° Stormo di Gioia del Colle, Bari dipende:

dal Reparto Supporto dalla 1ª Brigata Aerea dal Comando delle
Tecnico Operativo
Operazioni Speciali
Forze da
Guerra Elettronica
Combattimento

541 Il 32° Stormo di Amendola, Foggia dipende:

dal Reparto Supporto dal Comando delle
Tecnico Operativo
Forze da
Guerra Elettronica
Combattimento

dalla 1ª Brigata Aerea dal Comando delle
B
Operazioni Speciali
Forze per la Mobilità
ed il Supporto

542 Lo Stemma araldico venne ottenuto riunendo gli
emblemi di alcune squadriglie che avevano dato
prova di abilità, coraggio ed eroismo nella prima
guerra mondiale. Di quante esattamente?

4

2

6

dal Comando delle
C
Forze per la Mobilità
ed il Supporto

8

A
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543 La marcia di ordinanza dell'Aeronautica Militare Giuseppe Verdi
Michele Novaro
Alberto Di Miniello
Goffredo Mameli
C
fu composta nel 1937 dal primo maestro direttore
della banda della Regia Aeronautica:
544 Il testo della preghiera dell’aviatore è scritto su
una targa che si trova presso il Palazzo
Aeronautica, sede dello Stato Maggiore
dell'Aeronautica in Roma, ed è fatta di:
545 Per aeroporto si intende:

argento

alluminio

oro

bronzo

ogni località, sia
terrestre che acquea,
destinata, anche in via
temporanea, all’arrivo,
alla partenza,
all’approdo e allo
stazionamento degli
aeromobili

ogni località terrestre
destinata all’arrivo,
alla partenza,
all’approdo e allo
stazionamento degli
aeromobili

ogni località, sia
terrestre che acquea,
destinata, in via
definitiva, all’arrivo,
alla partenza,
all’approdo e allo
stazionamento degli
aeromobili

ogni località adibita
A
esclusivamente al volo
degli elicotteri

546 Un aeroporto militare è catalogato, in ordine al
suo impiego, in:

armato e fortificato

armato, non armato ed armato e non armato
equipaggiato

terrestre ed aereo

D

C
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547 Un aeroporto militare è catalogato, in ordine al
è dotato delle
è dotato delle
è dotato delle
è dotato delle
B
suo impiego, in armato quando:
infrastrutture
infrastrutture
infrastrutture
infrastrutture
necessarie all’attività necessarie all’attività necessarie all’attività necessarie all’attività
di volo, dei servizi di di volo, dei servizi di di volo, dei servizi di di volo, dei servizi di
assistenza e del
assistenza e del
assistenza e del
assistenza e del
relativo personale, è relativo personale, è relativo personale
relativo personale ed è
sede permanente o di sede permanente o di
sede di un “Comando
previsto
previsto
d’Aeroporto”
rischieramento di
rischieramento di
Reparti di volo
Reparti di volo
dell’A.M., è sede di un dell’A.M. ed è sede di
“Comando
un “Comando
d’Aeroporto” ed è
d’Aeroporto”
adibito all’impiego
promiscuo dell’A.M. e
dell’aviazione civile
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548 Per Presidio Militare si intende:
una porzione di
una porzione di
una determinata area un aeroporto armato a B
territorio, sede
territorio, sede
geografica nella quale cui vengono attribuiti
stanziale, di unità
stanziale o
si insedia stabilmente compiti relativi alla
militari che per
temporanea, di unità un ente A.M. retto da gestione del personale,
consistenza e livello di militari che per
un Ufficiale
alle predisposizioni
comando consentono consistenza e livello di
operative ed alla
l’assolvimento delle
comando consentono
supervisione di altri
attribuzioni presidiarie l’assolvimento delle
enti A.M. presenti
attribuzioni presidiarie
nell’area di
competenza
549 Per Presidio Aeronautico si intende:

una porzione di
territorio,ossia sede
temporanea di una
sola unità militare a
cui viene attribuito il
compito
esclusivamente di
sorveglianza

una porzione di
territorio, sede
stanziale o
temporanea, di unità
militari che per
consistenza e livello di
comando consentono
l’assolvimento delle
attribuzioni presidiarie

un aeroporto armato a
cui vengono attribuiti
compiti relativi alla
gestione del personale,
alle predisposizioni
operative ed alla
supervisione di altri
enti A.M. presenti
nell’area di
competenza

una determinata area D
geografica nella quale
si insedia stabilmente
o in via temporanea,
un ente A.M. retto da
un Ufficiale
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550 Per Aeroporto Capoluogo di Circoscrizione si
un aeroporto non
un aeroporto armato a una determinata area una porzione di
B
intende:
armato a cui vengono cui vengono attribuiti geografica nella quale territorio, sede
attribuiti compiti
compiti relativi alla
si insedia stabilmente stanziale o
relativi alla gestione gestione del personale, un ente A.M. retto da temporanea, di unità
del personale, alle
alle predisposizioni
un Ufficiale
militari che per
predisposizioni
operative ed alla
consistenza e livello di
operative e sotto la
supervisione di altri
comando consentono
supervisione di altri
enti A.M. presenti
l’assolvimento delle
enti A.M. presenti
nell’area di
attribuzioni presidiarie
nell’area di
competenza
competenza

106

