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Domanda
A
Quale dei seguenti riferimenti normativi
D.Lgs 66/2010
costituisce il codice dell'ordinamento militare?
Cosa indica, nell’Ordinamento del Ministero
della Difesa, l’acronimo SMD?
Secondo l’Ordinamento del Ministero della
Difesa, qual è il massimo organo gerarchico e
disciplinare del Dicastero?
Secondo l’Ordinamento del Ministero della
Difesa, tra le sue principali funzioni il Ministro:

Secondo l’Ordinamento del Ministero della
Difesa, il Capo di Stato Maggiore della Difesa:

B
Dal DPR 633/72

C
Dal D. Lgs 81/2008

D
Nessuna delle altre risposte è corretta

Risposta esatta
A

Stato Maggiore della Difesa

Stato Minore di Dipartimento

Settore Marino Dittatoriale

Nessuna delle altre risposte è corretta

Il Ministro

Il Segretario generale della difesa

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa

Il Capo dell’ufficio del Gabinetto

A
A

Non attua deliberazioni in materia di
difesa e sicurezza adottate dal Governo

Attua le deliberazioni in materia di difesa
e sicurezza adottate dal Governo,
sottoposte all’esame del Consiglio
Supremo di Difesa e approvate dal
Parlamento

Ha la responsabilità della pianificazione, È solo organo centrale di sicurezza per la
della predisposizione e dell’impiego delle difesa
FA nel loro complesso

Attua le deliberazioni in materia di difesa Attua esclusivamente le deliberazioni in
e sicurezza adottate dal Governo, ma non materia di sicurezza adottate dal Governo
sottoposte all’esame del Consiglio
Supremo di Difesa e non approvate dal
Parlamento
Ha solo la responsabilità della
pianificazione dell’impiego delle FA

Non ha la responsabilità della
pianificazione, della predisposizione e
dell’impiego delle FA nel loro complesso

Operativa e finanziaria

Tecnica e operativa

Secondo l’Ordinamento del Ministero della
Operativa e militare
Difesa, le competenze del Capo di Stato
Maggiore della Difesa sono riconducibili a due
macro-funzioni, quali?

Finanziaria e militare

Il Segretariato Generale della Difesa/Direzione
Nazionale degli Armamenti, secondo
l’Ordinamento del Ministero della Difesa è
composto da:
Secondo l’Ordinamento del Ministero della
Difesa, il Segretario Generale della difesa e
Direttore Nazionale degli Armamenti, è
responsabile, nell’ambito della pianificazione
generale dello strumento militare:

2 direzione e 6 reparti

3 direzioni e 3 reparti

Dell’organizzazione e del funzionamento
delle aree tecnico-amministrativa e
tecnico-industriale

Solo dell’organizzazione tecnicoamministrativa

Secondo l’Ordinamento del Ministero della
Difesa, al Ministro fanno capo gli organi e gli
uffici ripartiti in:
Alla fine degli anni novanta l’Aeronautica
Militare, in attuazione delle disposizioni del
Dlgs 464/97, ha assunto una struttura
organizzativa di tipo gerarchico-funzionale con
la costituzione di comandi di vertice (alti
comandi) che si sono aggiunti al preesistente
Comando Generale delle Scuole. Quali?

Uffici di diretta collaborazione, uffici
vigilati, area tecnico operativa e area
tecnico amministrativa
Comando squadra aerea e Comando
Logistico dell’AM

Area tecnico amministrativa e area tecnico Uffici di diretta collaborazione, uffici
operativa
vigilati, area tecnico operativa

Uffici di diretta collaborazione, uffici
vigilati, area tecnico amministrativa

Comando operativo delle Forze Aeree e
Comando Logistico dell’AM

Comando squadra aerea e Comando
Logistico dell’AM e Comando Operativo
delle Forze Aeree

Cosa indica, nell’Ordinamento del Ministero
della Difesa, l’acronimo COI?
I Reparti Manutenzione Velivoli/Elicotteri
dipendono dalla:
Cosa indica, nell’Ordinamento del Ministero
della Difesa, l’acronimo COFS?
Cosa indica, nell’Ordinamento del Ministero
della Difesa, l’acronimo CASD?

Comando Operativo di vertice Interforze

Comando Organizzativo Intersettoriale

Capo Ordinario Intersettoriale

Nessuna delle altre risposte è corretta

dalla 1a Divisione e, limitatamente al 2°
RMV, dal CEPVA
Comando Interforze per le Operazioni
delle Forze Speciali
Centro Alti Studi per la Difesa

dalla 2a Divisione e, limitatamente al 1°
RMV, dal CEPVA
Comando Intersettoriale Operativo Forze
di Sabotaggio
Comitato Alto Settore di Difesa

dalla 3a Divisione e, limitatamente al 3°
RMV, dal CEPVA
Capo Ordinario Forze di Sabotaggio

nessuna delle altre risposte è corretta

B

A

C

4 direzioni e 6 reparti

5 direzioni e 6 reparti
D

Solo dell’organizzazione e del
funzionamento delle aree tecnicoamministrativa

Solo il Comando Logistico dell’AM

Solo del funzionamento tecnicoindustriale
A

A

D

Nessuna delle altre risposte è corretta

Centro Altamente Settoriale e Dittatoriale Nessuna delle altre risposte è corretta

A
B
A
A
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Domanda
Al "QG" di Alto Comando/Regione Aerea
possono essere assegnati:
In merito all’ordinamento dell’A.M., con la
riorganizzazione della FA il Comando Generale
delle Scuole è stato accorpato con la 3°
Regione Area e ridenominato:
Cosa indica, nell’Ordinamento del Ministero
della Difesa, l’acronimo CaSMA?

B
A
solo compiti di capoluogo di circoscrizione compiti di natura "presidiaria", ma non di
capoluogo di circoscrizione
Comando della squadra aerea
Comando delle Scuole dell’A.M./3°
Regione Aerea (CSMA/3°AR)

C
compiti di natura "presidiaria" e di
capoluogo di circoscrizione
Comando delle Scuole dell’A.M./3°
Regione Aerea (CSAM/3°RA)

D
nessuna delle altre risposte è corretta

Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica

Capo di Stato Militare Autonomo

Nessuna delle altre risposte è corretta

In che anno è stato soppresso il Comando
operativo delle Forze Aeree (COFA):

1990

Secondo l’Ordinamento dell’A.M.,
l’organizzazione di livello centrale della
struttura organizzativa si compone da:
Il vertice degli Organismi di Vertice dell’AM è:

Comandi di Vertice

La missione dello Stato Maggiore
dell’Aeronautica (SMA) è:

Capo di Settore Minoritario Aeronautica

B

Comando delle Scuole dell’A.M./3
C

A
1995

2010

1945
C

Comandi di Vertice e Organi di Vertice

Organi di Vertice e Comandi/Enti

Comandante della squadra aerea

Reparti operativi e comando di
componente operativa

Capo di Stato Maggiore (CaSMA)

Comandante logistico

Nessuna delle altre risposte è corretta

Supportare il Capo di Stato Maggiore nella
pianificazione, organizzazione,
coordinamento e controllo dei vari settori
di attività dell’AM
Pratica di Mare (RM)

Supportare il Capo di Stato Maggiore nella Supportare il Capo di Stato Maggiore nel Supportare il Capo di Stato Maggiore nel
pianificazione, coordinamento e controllo coordinamento e controllo dei vari settori controllo dei vari settori di attività dell’AM
dei vario settori di attività dell’AM
di attività dell’AM

Quale delle seguenti località è sede di
Quartiere Generale di AC/RA:
Quale tra i seguenti non fa parte degli
Stato Maggiore Aereonautica
Organismi di Vertice dell’AM?
“Promuovere, in qualunque contesto,
al Reparto "comunicazione"
l’immagine e i valori dell’A.M. sviluppando
politiche comunicative e strategie di
comunicazione calibrate alla dimensione
militare e proiettate secondo le linee evolutive
della società”. Tale definizione rappresenta la
missione affidata…:

Aviano (PN)

Capodichino (NA)

Linate (MI)

Ispettorato per la sicurezza del Volo

Uffici dei Capi dei Corpi

Comando logistico dell’AM

all’Ispettorato per la Sicurezza del Volo

all’Istituto Superiore per la Sicurezza del
Volo

Nessuna delle altre risposte è corretta

Quali tra i seguenti è il compito assegnato "al Curare il materiale storico, diffondere la
6° Reparto dello Stato Maggiore Aeronautica" cultura aereonautica, curare il cerimoniale
e disciplinare gli interventi per il
miglioramento del benessere personale

Supportare il capo di SMA
nell’espletamento delle funzioni di alta
direzione tecnica, regolamentazione,
certificazione, di vigilanza e controllo in
materia di servizi nella Navigazione Aerea

“Provvedere allo svolgimento delle attività
selettive e di orientamento professionale
relative ai concorsi di interesse
dell’Aeronautica Militare”. Tale definizione
rappresenta la missione affidata…:

Risposta esatta

B
A

A

D
D

A

Predisporre gli strumenti finanziari e di
bilancio necessari per la pianificazione
strategica dell’AM e per la realizzazione
dello strumento aerospaziale

Nessuna delle altre risposte è corretta
C

al Centro di Selezione Aeronautica Militare al Centro di Formazione Aviation English – alla Scuola di Aerocooperazione- Guidonia Nessuna delle altre risposte è corretta
– Guidonia
Loreto
A
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Domanda
A
“Provvedere alla formazione, per il
al 61° Stormo AM - Lecce
conseguimento del Brevetto di Pilota Militare,
degli Allievi Piloti dell’Aeronautica Militare e
alla formazione pre-operativa del personale
navigante e concorrere, con i propri assetti,
all’attività operativa della FA secondo le
modalità richieste”. Tale definizione
rappresenta la missione affidata…:

B
C
D
al Centro di Formazione Aviation English – alla Scuola di Aerocooperazione- Guidonia Nessuna delle altre risposte è corretta
Loreto

Quale tra le seguenti è la missione del
Comando 1° Regione Aerea?

Supportare il Capo di Stato Maggiore nel Assicurare le funzioni territoriali
controllo dei vari settori di attività dell’AM

Assicurare le funzioni territoriali e di
collegamento con gli Enti e le
Amministrazioni territoriali/locali

A

al 70° Stormo AM - Latina

30

I Comandi di Vertice dell’AM dipendono da:

Capo di Stato Maggiore AM

Comandante logistico

Nessuna delle altre risposte è corretta

31

“Svolgere i previsti corsi per il conseguimento al 61° Stormo AM - Lecce
dell’abilitazione di pilota d’elicottero per i
piloti militari dell’AM, nonché i corsi per il
conseguimento del brevetto di pilota di
elicottero per il personale delle altre FA e Corpi
dello Stato”. Tale definizione rappresenta la
missione affidata…:

al 70° Stormo AM - Latina

al 72° Stormo AM – Frosinone

Nessuna delle altre risposte è corretta

Quale tra le seguenti è la missione del Centro
Nazionale di Meteorologia e Climatologia
Aeronautica?

Provvedere esclusivamente
all’addestramento, standardizzazione e
impiego dei Reparti ed Enti dipendenti,
allo scopo di fornire, nel settore della
meteorologia, il necessario sostegno
operativo alle unità aeree, nonché i servizi
di supporto alle attività produttive e di
Protezione Civile del Paese.

32

33

34

Provvedere all’addestramento,
standardizzazione e impiego dei Reparti
ed Enti dipendenti, allo scopo di fornire,
nel settore della meteorologia, il
necessario sostegno operativo alle unità
aeree, nonché i servizi di supporto alle
attività produttive e di Protezione Civile
del Paese. Provvedere all’elaborazione
delle analisi e delle previsioni
meteorologiche, curando il controllo delle
metodologie di sviluppo delle analisi e
delle previsioni

alla Scuola di Aerocooperazione Guidonia

Assicurare il supporto tecnicio-logisticoamministrativo agli organismi di FA ubicati
nel comprensorio operativo di Palazzo
Aeronautica

“Svolgere le previste selezioni e corsi per il
al 61° Stormo AM - Lecce
conseguimento del brevetto di
pilota/navigatore d’aeroplano e per
l’addestramento iniziale su velivoli a elica, per
gli allievi naviganti dell’AM, delle altre FF.AA. e
Corpi Armati dello Stato.” Tale definizione
rappresenta la missione affidata…:
Generali di squadra Aerea

Risposta esatta

A

Nessuna delle altre risposte è corretta

B

B

C

Provvedere esclusivamente
all’elaborazione delle analisi e delle
previsioni meteorologiche, curando il
controllo delle metodologie di sviluppo
delle analisi e delle previsioni

Nessuna delle altre risposte è corretta

A

Cosa indica l’acronimo AArns
nell’Ordinamento dell’Aeronautica Militare?

Arma Aeronautica ruolo naviganti speciale Arma Aeronautica ruolo delle armi
normale

Arma Aeronautica ruolo normalizzato
speciale

Nessuna delle altre risposte è corretta

Dove ha sede il Comando delle forze da
Combattimento dell’AM?

Centocelle

Milano

Piacenza

Guidonia

A
C
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Domanda
Quale tra le seguenti è la missione della 1°
Brigata Aerea “Operazioni Speciali” dell’AM?

Dove ha sede il 3° Stormo "Supporto
Operativo" dell'AM?
Da chi è retto il Comando Logistico dell’AM che
ha sede a Roma?
Secondo l’Ordinamento del Ministero della
Difesa, quante tipologie di Teleposti esistono?
Con quale Decreto Legislativo, alla fine anni
’90, si è avuta una profonda trasformazione
organizzativa che ha interessato l’aera
tecnico/operativa delle tre FA e da cui sono
risultati i Comandi di Vertice dell’AM?
Nell’organizzazione periferica dell’AM, gli
Stormi:

B
A
Assicurare l’addestramento, la
Effettuare attività di trasporto aereo per
specializzazione e la qualificazione delle
soddisfare le esigenze dell’Autorità di
forze (incursori e fucilieri dell’aria) e della Stato, Interforze e di FA
componente aerea a supporto delle
operazioni speciali (OS). Assicurare la
qualificazione, l’addestramento e
l’organizzazione della componente di
“force protection” di FA e della
componente cinofila dell’AM

C
D
Svolgere la fase propedeutica di
Nessuna delle altre risposte è corretta
conversione operativa per il personale
navigante destinato alle linee di mobilità e
supporto

Guidonia

Bari- Palese

Piacenza

Villafranca

Da un Generale di Squadra Aerea che
dipende dal capo di SMA
3: Teleposti Metereologici (METEO),
Teleposti per le Telecomunicazioni (TLC) e
Teleposti misti TLC/METEO
DLgs 400/97

Dal Comandante

Dal Vice Comandante

Nessuna delle altre risposte è corretta

2: Teleposti Metereologici (METEO) e
Teleposti per le Telecomunicazioni (TLC)

1: Teleposti Metereologici (METEO)

Nessuna delle altre risposte è corretta

DLgs 323/97

DLgs 464/97

Risposta esatta

A

D
A
A

DLgs 424/99
C

sono unità operative organicamente
costituite e dotate di autonomia nel
campo dell’impiego e in quello logistico,
tecnico e amministrativo, tale da
consentire loro l’assolvimento della
Missione assegnata

sono unità tecnico-manutentive

In quale delle seguenti norme è sancito il
rapporto di dipendenza gerarchica dell’AM?

Nell’art. 1346 del COM

Nell’art. 1 del DPR 633/72

Secondo l’Ordinamento del Ministero della
Difesa, come viene definita “l’autorità di
definire, attraverso appropriati strumenti
ordinativi, l’ordinamento, gli organici e il
funzionamento degli EdO di FA”?

Potestà ordinativa

Secondo l’Ordinamento del Ministero della
Difesa, qual è “lo strumento interno di FA
attraverso il quale il Capo di SMA esercita la
potestà ordinativa conferitagli per legge”?

Il DPR 633/72

Secondo l’Ordinamento del Ministero della
Difesa, come viene definito “l’aumento
dell’efficienza con il ridimensionamento degli
organici”?

Downsizing

sono preposti ad assicurare il supporto
logistico necessario al funzionamento di
un EdO di rango superiore

sono enti di rifornimento di 2° linea

A

Nell’art. 10 del D. Lgs 81/2008

Nessuna delle altre risposte è corretta
A

Patria Potestà

Potestà dittatoriale

Nessuna delle altre risposte è corretta
A

La Circolare Ordinativa (CO)

Il D. Lgs 81/2008

Nessuna delle altre risposte è corretta
B

Aumento di relazione

Ridimensionamento attivo

Nessuna delle altre risposte è corretta
A
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Domanda
Quale tra i seguenti non è un compito dei
Capoluoghi di Circoscrizione dell’AM:

In merito all’organizzazione periferica, cosa si
intende per “Presidio Militare”?

In merito all’organizzazione periferica, cosa si
intende per “presidio Aeronautico”?

Cosa comprende l’organizzazione periferica
dell’AM?

Secondo l’Ordinamento del Ministero della
Difesa, come viene definita quel tipo di
struttura ibrida “nella quale, oltre alla
tradizionale divisione per funzioni, viene anche
adottata una ripartizione per compiti o
prodotti (riferiti generalmente a progetti o a
iniziative di durata limitata)”?

A
Implementazione delle misure previste nei
sistemi di allarme nell’ambito degli
enti/reparti dislocati sul territorio di
giurisdizione

B
C
Coordinamento e controllo delle attività attuazione dei provvedimenti connessi
relative alla protezione del personale,
con la mobilitazione
delle installazioni aeronautiche, dei mezzi
in dotazione nell’ambito degli Enti/Reparti
dislocati sul territorio di giurisdizione

D
Attività finalizzate al funzionamento di
apparati e installazioni per le
telecomunicazioni e/o meteo

Risposta esatta

D

Una porzione di territorio sede stanziale o Un aeroporto armato
temporanea di unità militari che per
consistenza e livello di comando
consentono l’assolvimento delle
attribuzioni presidiarie

Una determinata area geografica in cui
Nessuna delle altre risposte è corretta
soni insediati enti AM retti da un Ufficiale

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

Una determinata area geografica nella
quale sono insediati stabilmente Enti AM
retti da un Ufficiale. Può avere anche
carattere di temporaneità

Un aeroporto armato

Comprende tutti i Reparti ed Enti,
dipendenti dai tre comandi di vertice e
dislocati sul territorio nazionale,
attraverso il cui operare l’AM porta a
compimento i compiti istituzionali
assegnati
Struttura matriciale (o per matrice)

Comprende solo i reparti dislocati sul
territorio nazionale

Comprende solo i reparti manutenzione
RMV/RME

A

Un aeroporto non armato con compiti non
a attinenti alla missione operativa
istituzionale

B

Nessuna delle altre risposte è corretta
A

Struttura gerarchico - funzionale (line staff)

Struttura trasversale di comando

Nessuna delle altre risposte è corretta

A

Secondo l’Ordinamento del Ministero della
Difesa, come viene definito quel “principio
secondo il quale ogni individuo in
un’organizzazione deve dipendere solo da un
capo diretto e deve rispondere solo a lui”?

Unità di comando

Con la riorganizzazione della FA
dell’Aeronautica Militare il Comando Generale
delle Scuole è stato spostato…:
Quale tra le seguenti rappresenta la più
corretta espressione della missione
dell’Aeronautica Militare?

Da Reggio Calabria a Bari

Unità di linea

Unità di unione

Nessuna delle altre risposte è corretta
A

Da Guidonia a Bari

Da Guidonia a Reggio Calabria

Da Reggio Calabria ad Augusta
B

“Difendere l’Italia, il suo territorio, la sua “Difendere gli stati più pericolosi”
sovranità e i suoi interessi vitali,
garantendo l’approntamento, l’efficacia
operativa e l’impiego delle forze aeree nel
quadro del sistema di sicurezza nazionale
e internazionale”.

“Sterminare i popoli avversi”

Nessuna delle altre risposte è corretta

A
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Domanda
Secondo l’Ordinamento dell’A.M. i compiti
della Forza Armata, che discendono dalla
propria missione, possono essere suddivisi in:

A
Compiti operativi e compiti
complementari derivanti da accordi
internazionali

B
Altri compiti di interesse nazionale e
compiti operativi

Il modello organizzativo della struttura
ordinativa dell’A.M. ha un’architettura di tipo
gerarchico-funzionale strutturata su quali
livelli?
Cosa indica il termine "Joint Force Air
Component Command":

livello centrale e periferico

livello centrale, intermedio e periferico

C
Compiti operativi derivanti da esigenze
nazionali, compiti operativi derivanti da
accordi internazionali, altri compiti di
interesse nazionale, compiti
complementari derivanti da accordi
internazionali
livello centrale e intermedio

D
Compiti operativi derivanti da esigenze
nazionali, compiti operativi derivanti da
accordi internazionali, altri compiti di
interesse nazionale

B
Reparto costituito allo scopo di assicurare Comando in grado di condurre la
nessuna delle altre risposte è corretta
la cornice ordinativa necessaria per
pianificazione e l’esecuzione di operazioni
inquadrare Forze, provenienti da uno o
aeree complesse
più Enti, deputate allo svolgimento di
attività di volo, di tipo addestrativo e/o
operativo, in scenari complessi ed in
contesti a carattere internazionale

Esclusivamente dal codice
dell’Ordinamento Militare (COM)

Esclusivamente dal testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di
Ordinamento Militare (TUOM)

Sia dal COM che dal TUOM

Al fine di semplificare l’organizzazione militare 190.000 a 170.000 unità
del ministero della difesa, il provvedimento
denominato “spending rewiew” (d.l. 6 agosto
2012 n.95) ha previsto, tra l’altro, la
contrazione del volume organico da:

100.000 a 80.000 unita

150.000 a 130.000 unità

Dove ha sede il comando della Squadra Aerea Roma
dell’AM?
Quali tra i seguenti è l’Ente “Tipo” dell’AM
Depositi Centrali, Territoriali e Sussidiari
addetto ad accentrare, custodire e conservare i AM
materiali di competenza, a gestire il flusso
logistico relativo ai materiali inefficienti da
inviare agli enti manutentori per la riparazione
ed a programmare le scorte e i fabbisogni di
materiale:

Bari

Guidonia

Napoli

Stormo

Teleposti AM

Quartier generale di Alto Comando

Comando squadra aerea e comando di
componente operativa

C

Nessuna delle altre risposte è corretta
C
200.000 a 100.000 unità
A

A

A

Cosa si intende per Capoluogo di Circoscrizione Un aeroporto non armato con compiti non Un territorio sede stanziale o temporanea Un aeroporto armato al quale sono
dell’AM?
a attinenti alla missione operativa
di unità militari
attribuiti compiti non attinenti alla
istituzionale
“missione operativa” istituzionale, ma
relativi alla gestione del personale, alle
predisposizioni operative e alla
supervisione di altri Enti AM presenti
nell’area di competenza
Quali sono gli organi che fanno parte
dell’organizzazione di livello intermedio della
struttura organizzativa dell’A.M.?

C

nessuna delle altre risposte è corretta

Raggruppamento di unità di carattere
Operativo/Combat, posti alle dipendenze
di un unico Comandante, costituito con lo
scopo di portare a termine una
determinata operazione o missione.

Il fondamento giuridico dell’Ordinamento del
Ministero della Difesa è rappresentato:

Risposta esatta

Una determinata area geografica nella
quale sono insediati stabilmente Enti AM
retti da un ufficiale

Comando logistico dell’A.M. e Comando Comando di componente operativa,
Comando di componente operativa e
squadra aerea e comando di componente comando delle scuole dell’AM/3°regione comando/servizio di componente logistica
operativa
aerea e comando/servizio di componente
logistica

C

D
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Domanda
Cosa indica il termine"Air Mobility Operation
Unit"?

Cosa indica, nell'Ordinamento del Ministero
della Difesa, l'acronimo COM?
Cosa indica, nell'Ordinamento del Ministero
della Difesa, l'acronimo TUOM?

B
A
Unità in grado di assicurare, stand-alone o Insediamento aeronautico avanzato
in maniera integrata con i
nell’Area of Operation (AoO) idoneo a
“Deployment/Redeployment Team”, le
operare per periodi di tempo circoscritti
funzioni di Air Terminal Operations,
provvedendo alla gestione di ponti aerei
e/o trasporti multimodali

C
D
Insediamento aeronautico avanzato,
nessuna delle altre risposte è corretta
generalmente collocato all’interno
dell’Area of Operation (AoO), rispondente
a esigenze di intervento sostenute nel
tempo per l’immissione nell’AoO delle
forze e dei materiali necessari.

Codice dell'Ordine Militare

Codice dell'Ordinamento Militare

Codice Operativo Militare

Codice Organizzativo Militare

Testo Unico delle disposizioni
regolamentari in materia di
Organizzazione Militare
-15% per i Generali e -30% per i Colonnelli

Testo Unico delle disposizioni
regolamentari in materia di Ordinamento
Militare
-30% per i Generali e -20% per i Colonnelli

Testo Unico delle disposizioni
regolamentari in materia di Operazione
Militare
-20% per i Generali e -10% per i Colonnelli

Testo Unico delle disposizioni
regolamentari in materia di Ordine
Militare
Al fine di semplificare l’organizzazione militare -10% per i Generali e -20% per i Colonnelli
del ministero della difesa, il provvedimento
denominato “spending rewiew” (d.l. 6 agosto
2012 n.95) ha previsto, tra l’altro, la
contrazione del volume organico da:

Nessuna delle altre risposte è corretta

Il Consiglio Supremo di Difesa è un organo
istituito:
L'art.87 della Costituzione afferma che il
Presidente della Repubblica:

dall'art.56 della Costituzione

dall'art.77 della Costituzione

dall'art.87 dell Costituzione

dall'art.86 della Costituzione

ha il comando delle Forze Armate ma non
può dichiarare lo stato di guerra
deliberato dalle Camere
è scelto al di fuori dei componenti del
Consiglio e non partecipa alle sedute

ha il comando delle Forze Armate e
pesiede il Consiglio supremo di difesa

non puè dichiarare lo stato di guerra
deliberato dalle Camere

Nessuna delle altre risposte è corretta

C

è nominato dal Consiglio stesso, scelto al
di fuori dei suoi componenti ma non può
partecipare alle sedute

è nominato dal Consiglio stesso, scelto al
di fuori dei suoi componenti e partecipa
alle sedute

è nominato dal Consiglio stesso, scelto tra
i suoi componenti e partecipa alle sedute

Quanti Enti dell’AM dipendono dal
Comandante della 1ª Brigata Aerea Operazioni
Speciali?
Dov’è dislocato il 51° Stormo dell’Aeronautica
Militare?
Cosa indica l’acronimo C2W nell’Ordinamento
dell’Aeronautica Militare?

Quattro: 9º Stormo, 15º Stormo, 16º
Stormo Protezione delle Forze e 17º
Stormo Incursori
Istrana

Tre: 3º Stormo, 15º Stormo e 17º Stormo
Incursori

Due: 51 º stormo e 46º Aerobrigata

Nessuna delle altre risposte è corretta

Trapani

Gioia del Colle

Grosseto

Command and Control Warfare

Secondo Centro di Warfare

Comando di volo in guerra

Nessuna delle altre risposte è corretta

Quale termine viene usato per identificare il
Corpo di Stato Maggiore della RA?

Reparto Naviganti

C
B

C

A
A
A

Centro Navigazione

Ruolo Naviganti

Nessuna delle altre risposte è corretta
C

Piacenza

Pratica di mare

Trapani

Piacenza

Ciampino

Trapani

76

Presso la sede di Poggio Renatico ha sede il:

37° Stormo dell’AM

Reparto Supporto Servizi Generali dell’AM 22° Gruppo Radar dell’AM

77

Dove si trova la sede del Comando della 1°
Regione Aerea dell’AM?
Quale legge ha introdotto sostanziali
modifiche all'interno delle Forze Armate?

Milano

Napoli

Grosseto

Reparto Mobile di Comando e Controllo
dell’AM
Roma

Legge 25/97

Legge 331/2000

DPR 556/99

Legge 549/95

78

B

A

Dov’è dislocato il 37° stormo dell’Aeronautica Ghedi
Militare Italiana?
Dov’è dislocato il servizio di coordinamento e Ghedi
controllo AM – (SCCAM)?

75

A

D

Cosa indica l’acronimo CISR nell’Ordinamento Comitato Interministeriale per la Sicurezza Comitato Interregionale della Salvaguardia Centro Interministeriale strategicamente
dell’Aeronautica Militare?
della Repubblica
repubblicana
rilevante

L'art.3 del COM sancisce che il Segretario del
Consiglio Supremo di Difesa:

Risposta esatta

D
C
B
A
B
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Domanda
A
Una delle novità introdotte dalla Legge
170.000 unità
331/2000 è stata il contingentamento degli
organici a:
Nell’ambito delle 190.000 unità, il DLgs 215/01 35.000 unità
ha assegnato all'Aeronautica Militare:

B
100.000 unità

C
190.000 unità

D

C
22.000 unità

50.000 unità

44.000 unità
D

Secondo l’Ordinamento del Ministero della
emana le direttive in merito alla politica
Difesa, tra le sue principali funzioni il Ministro: militare, all'attività informativa e di
sicurezza e all'attività tecnico
amministrativa

non emana le direttive in merito alla
politica militare, all'attività informativa e
di sicurezza e all'attività tecnico
amministrativa

non partecipa, direttamente o tramite un non propone al Presidente del Consiglio
suo delegato, a tutti gli Organismi
dei Ministri la relazione da presentare al
internazionali ed europei competenti in
Parlamento
materia di difesa o sicurezza militare

Secondo l’Ordinamento del Ministero della
Difesa, l'Ufficio Legislativo:

cura la definizione delle iniziative
legislative e regolamentari, collaborando
con i competenti Uffici del Ministero

non cura la definizione delle iniziative
legislative e regolamentari, ma collabora
con i competenti Uffici del Ministero

cura la definizione delle iniziative
legislative e regolamentari, ma non
collabora con i competenti Uffici del
Ministero

Risposta esatta

130.000 unità

esamina i provvedimenti sottoposti al
Consiglio dei Ministri e quelli d'iniziativa
parlamentare ma non segue l'andamento
dei lavori parlamentari

Il Capo dell’Ufficio di Gabinetto è nominato dal i Generali o Ufficiali delle Forze Armate in gli Ufficiali Generali o personale di Truppa gli Ufficiali Generali o Ammiragli delle
Ministro tra:
Servizio Permanente
delle Forze Armate
Forze Armate in Servizio Permanente

nessuna delle altre risposte è corretta

Secondo l’Ordinamento del Ministero della
Difesa, il Centro CII e CITS dipendono dal:

dal 1° reparto dello SMD

dal 2° reparto dello SMD

Secondo l’Ordinamento del Ministero della
Difesa, il CIVA e il CID dipendono dal:

dal 2° reparto dello SMD

Quale tra le seguenti forze speciali non fa parte
del COFS?
Cosa indica, nell'Ordinamento del Ministero
della Difesa, l'acronimo IASD?
Cosa indica, nell'Ordinamento del Ministero
della Difesa, l'acronimo ISSMI?
Cosa indica, nell'Ordinamento del Ministero
della Difesa, l'acronimo CeMiSS?

Il 17° Stormo Incursori dell'Aeronautica
Militare
Istituto Alti Studi per la Difesa

dal 3° reparto dello SMD

dal 5° reparto dello SMD

A

B

C

D
dal 5° reparto dello SMD

dal 3° reparto dello SMD

dal 4° reparto dello SMD
C

Istituto Superiore di Sviluppo Militare
Italiano
Centro Militare Italiano per Studenti
Stranieri

Con il termine "Ordinamento" si fa riferimento suggerisce un insieme di regole per
a un testo che:
riordinare le strumentazioni da utilizzare
nell'ambito delle FA.

RIS

GIS

GOI

Istituto di Aggiornamento Studi per la
Difesa
Istituto Superiore di Stato Maggiore
Interforze
Centro Militare Italiano Studi Scientifici

Istituto di Analisi per la Difesa

Nessuna delle altre risposte è corretta

Istituto di Sviluppo Militare Italiano

Nessuna delle altre risposte è corretta

Centro Militare Studi Strategici

Nessuna delle altre risposte è corretta

B
A
B
C

descrive i punti fondamentali da seguire
per l'operazione di riordino degli uffici

Le Forze Armate hanno il proprio fondamento esclusivamente nella Costituzione Italiana esclusivamente nel COM
giuridico:

Nella Circolare Ordinativa devono essere
costituzione di nuovi Enti
riportati gli elementi salienti per il
funzionamento del nuovo organismo,
demandando alla stesura delle relative TOO la
dettagliata definizione di compiti, struttura,
ordinamento e organici, in caso di:

soppressione di un Ente

Le due importanti novità introdotte dalla Legge il contingentamento degli organici a
331/2000 sono:
190.000 unità e la sospensione di alcune
cariche ufficiali

la rottamazione di alcuni modelli aerei
considerati troppo antiquati per gli
attacchi e la sospensione della leva

stabilisce regole comportamentali da
tenere in Italia e all'estero per
l'espletamento della funzione di
rappresentate dello Stato
nel testo della Costituzione (articoli 11, 52
e 87) e nel COM, in cui viene stabilito (art.
87) che sono al servizio della Repubblica

stabilisce le relazioni, attribuisce le
competenze e le responsabilità e
disciplina le mansioni specifiche del
personale.
nessuna delle altre risposte è corretta

riorganizzazione di un Ente

trasferimento di un Ente

D

C

A

la pianificazione di piani di attacco da
la sospensione della leva in tempo di pace
approvare in sede del Consiglio Superiore e il contingentamento degli organici a
FA e l'utilizzo di soli mezzi omologati, a
190.000 unità
esclusione di quelli sperimentali

D
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A
Con la Circolare Ordinativa devono essere
costituzione di nuovi Enti
fornite tutte le indicazioni di dettaglio relative
al reimpiego del personale militare e civile,
l'eventuale transito delle funzioni svolte
dall'Ente e tutte le previsioni ordinative
necessarie al funzionamento degli "ufficio
stralcio" che saranno costituiti a cura dell'AC
competente in caso di:

B
soppressione di un Ente

Con la Circolare Ordinativa vanno disciplinate costituzione di nuovi Enti
le caratteristiche fondamentali dell'organismo
(denominazione, struttura di base, missione)
come pure la cessazione o transito di funzioni
ad altri Elementi di Organizzazione in caso di:

soppressione di un Ente

C
riorganizzazione di un Ente

D
trasferimento di un Ente

B

riorganizzazione di un Ente

trasferimento di un Ente

C

Il riassetto delle norme operato dal “Comitato
scientifico per il coordinamento delle attività
del Ministero della Difesa in materia di
semplificazione della legislazione” ha
comportato:

a far confluire le norme di rango primario lo snellimento organico delle istituzioni
nel COM, le norme di rango secondario
atte a emanare decreti e leggi in materia
nel TUOM e ad abrogare tutte le altre
militare
norme non più utili

una revisione della Costituzione Italiana, nessuna delle altre risposte è corretta
per quanto riguarda gli articoli relativi alle
FA

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste risposte non è corretta:

Il Ministro della Difesa attua le
deliberazioni in materia di difesa e
sicurezza adottate dal Governo,
sottoposte all’esame del Consiglio
Supremo di Difesa e approvate dal
Parlamento.
Il Ministro della Difesa per l’esercizio delle
proprie funzioni si avvale di Uffici di
diretta collaborazione.

Il Ministro della Difesa propone al
Presidente del Consiglio dei Ministri la
relazione da presentare al Parlamento.

Il Ministro della Difesa stabilisce chi
Il Ministro della Difesa partecipa,
attaccare e come attaccare, intervallando direttamente o tramite un suo delegato, a
momenti di pace a momenti di assalto.
tutti gli Organismi internazionali ed
europei competenti in materia di difesa o
sicurezza militare;

Il COM ed il TUOM sono il frutto di una
intensa attività di ricognizione e di analisi
delle norme di interesse del Ministero
della Difesa con lo scopo di verificarne
l’utilità e l’attualità.

Le origini dell’aviazione in Italia risalgono
alla fine dell’800, quando in Europa si
comprese l’importanza dell’uso dei palloni
aerostatici per esigenze di carattere
militare.

L'Aeronautica Militare nasce come
strumento di controllo aereo del
territorio, al fine di predisporre una sua
corretta riproduzione del territorio sulle
mappe geografiche

Secondo l'organizzazione gerarchica, dal
Ministro della Difesa dipendono:

i reggimenti di sub-attacco e i servizi
segreti

il Capo di Stato Maggiore della Difesa e il
Segretario Generale della Difesa

solo i servizi segreti

solo i Caporali dei vari battaglioni

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", secondo la
riorganizzazione strutturale operata alla fine
degli anni novanta, quale di questi non rientra
nei Comandi di Vertice dell'Aeronautica
Militare?
Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", la missione
dell'AM è:

Comando Logistico dell'AM

Comando della Squadra Aerea

Comando Giuridico-Legislativo dell'AM

Difendere l’Italia, il suo territorio, la sua
Difendere la nazione e preservare
sovranità e i suoi interessi vitali,
l'ambiente.
garantendo l’approntamento, l’efficacia
operativa e l’impiego delle forze aeree nel
quadro del sistema di sicurezza nazionale
e internazionale.

Difendere il suolo nazionale con ogni
tipologia di armi aeree, anche nel caso di
armi che ledano ai civili e all'ambiente.

Il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica:

è eletto a suffragio universale

può essere indicato da due degli organi
principali che si occupano della
legislazione

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste risposte non è corretta:

Risposta esatta

A

C

D

B
Comando Operativo delle Forze Aeree

C

è scelto tra gli Ufficiali Generali di grado
non inferiore a quello di Generale di
Squadra Aerea

Nessuna delle altre risposte è corretta.

A

nessuna delle altre risposte è corretta
B
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Domanda
Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste risposte non è corretta:

B
A
Il CaSMA è scelto previa deliberazione del L’Aeronautica Militare è organizzata
Consiglio dei Ministri, su proposta del
secondo un modello gerarchicoMinistro della Difesa, sentito il Capo di
funzionale.
SMD.

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste risposte non è corretta:

Il CaSMA detiene il comando della Forza
Armata e, in questa veste, è il
Comandante delle Forze Aeree (CFA)

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", il capo di
SMD interpella il CaSMA:
Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste risposte non è corretta:

per indicare quali obbiettivi colpire,
nell'ambito dei combattimenti con armi
batteriologiche

“Formulare la policy di FA nel settore della
Sicurezza del Volo (SV), svolgere attività di
Prevenzione ed osservazione presso Reparti ed
Enti della FA e definire le linee guida per
l’attività di investigazione sugli incidenti di
volo” è la missione:
Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", il compito
dello SMA-ORD è:

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", il compito
dello SMA-SEC è:

C
I compiti e le relative attribuzioni, nonché
i rapporti con gli organismi militari e civili
nazionali, sono disciplinati nel COM e nel
TUOM.

Il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Oltre ad essere suddivisa per funzioni
può non approvare disegni di legge
(operativa/addestrativa, logistica,
contrari alla difesa del suolo
formativa e territoriale), la FA è
strutturata su 3 livelli gerarchici (Livello
centrale, livello intermedio, livello
periferico)
solo quando il Presidente del Consiglio e il per l’individuazione degli obiettivi
Ministro della Difesa lanciano il segnale di operativi dell’AM
pericolo nazionale o internazionale

Il CaSMA è organo subcentrale di sicurezza Il CaSMA emana le direttive per il
Il CaSMA nell’esercizio delle sue
dell'AM
reclutamento, la selezione, la formazione, attribuzioni provvede all'impiego
l'addestramento e l'impiego del personale operativo dei fondi del settore
investimento per la realizzazione dei
programmi di competenza AM e del
settore funzionamento
Dell’Ispettorato per la sicurezza del volo Dell’Ispettorato per la salvaguardia del
Dell’Ispettorato per la manutenzione dei
(isv)
volo (isv)
velivoli

D
Ogni piano d'attacco dell'Aeronautica
Militare può essere attuato solo in seguito
alla sua pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale.
Il CaSMA ha rango gerarchico preminente
nei riguardi di tutto gli Ufficiali Generali
dell’AM

Risposta esatta

D

B

nessuna delle altre risposte è corretta
C
Il CaSMA propone al Capo di SMD il
programma relativo alla FA ai fini della
pianificazione generale interforze

A

nessuna delle altre risposte è corretta

A

supportare il Capo di SMA nell’esercizio
delle attribuzioni di Organo Centrale di
Sicurezza della FA; curare gli adempimenti
relativi al procedimento di rilascio del
NOS; svolgere attività di ricerca e controllo
dei fatti afferenti alla sicurezza nell’ambito
dell’AM; supportare le Superiori Autorità
nell’esercizio in FA delle attribuzioni di
sicurezza

formulare gli indirizzi per la preparazione
e l’impiego dello strumento aerospaziale;
concorrere alla definizione della politica di
sicurezza e difesa nazionale; curare gli
aspetti connessi con la cooperazione
tecnico-militare della FA in ambito
internazionale

definire la struttura ordinativa e organica
degli Enti/Reparti della FA; concorrere a
elaborare quella interforze e
internazionale; trattare gli aspetti
connessi con il personale militare e civile
(reclutamento, stato giuridico,
avanzamento, trattamento economico,
formazione e impiego) e seguire
l'evoluzione della legislazione vigente di
interesse della FA

fornire gli indirizzi per l’acquisizione dei
mezzi, dei sistemi, degli equipaggiamenti,
delle infrastrutture e dei servizi della FA,
nonché per il loro mantenimento; seguire
i programmi nazionali e internazionali
assegnati e mantenere i contatti con
l’industria aerospaziale

supportare il Capo di SMA nell’esercizio
delle attribuzioni di Organo Centrale di
Sicurezza della FA; curare gli adempimenti
relativi al procedimento di rilascio del
NOS; svolgere attività di ricerca e controllo
dei fatti afferenti alla sicurezza nell’ambito
dell’AM; supportare le Superiori Autorità
nell’esercizio in FA delle attribuzioni di
sicurezza

supportare il Capo di SMA
nell’espletamento delle funzioni di alta
direzione tecnica, di regolamentazione, di
vigilanza e controllo in materia di Servizi
della Navigazione Aerea e Meteorologia
Generale

predisporre gli strumenti finanziari e di
bilancio necessari per la pianificazione
strategica dell’AM e per la realizzazione
dello Strumento Aerospaziale

nessuna delle altre risposte è corretta

C

A
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Domanda
Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", il compito
dello SMA-PIANI è:

A
fornire gli indirizzi per l’acquisizione dei
mezzi, dei sistemi, degli equipaggiamenti,
delle infrastrutture e dei servizi della FA,
nonché per il loro mantenimento; seguire
i programmi nazionali e internazionali
assegnati e mantenere i contatti con
l’industria aerospaziale

B
supportare il Capo di SMA
nell’espletamento delle funzioni di alta
direzione tecnica, di regolamentazione, di
vigilanza e controllo in materia di Servizi
della Navigazione Aerea e Meteorologia
Generale

C
definire la struttura ordinativa e organica
degli Enti/Reparti della FA; concorrere a
elaborare quella interforze e
internazionale; trattare gli aspetti
connessi con il personale militare e civile
(reclutamento, stato giuridico,
avanzamento, trattamento economico,
formazione e impiego); fornire consulenza
giuridica e assicurare la gestione del
contenzioso in FA

Risposta esatta
D
formulare gli indirizzi per la preparazione
e l’impiego dello strumento aerospaziale;
concorrere alla definizione della politica di
sicurezza e difesa nazionale; curare gli
aspetti connessi con la cooperazione
D
tecnico-militare della FA in ambito
internazionale

111

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", il compito
dello SMA-LOG è:

predisporre gli strumenti finanziari e di
bilancio necessari per la pianificazione
strategica dell’AM e per la realizzazione
dello Strumento Aerospaziale

fornire gli indirizzi per l’acquisizione dei
mezzi, dei sistemi, degli equipaggiamenti,
delle infrastrutture e dei servizi della FA,
nonché per il loro mantenimento; seguire
i programmi nazionali e internazionali
assegnati e mantenere i contatti con
l’industria aerospaziale

supportare il Capo di SMA
nell’espletamento delle funzioni di alta
direzione tecnica, di regolamentazione, di
vigilanza e controllo in materia di Servizi
della Navigazione Aerea e Meteorologia
Generale

supportare il Capo di SMA nell’esercizio
delle attribuzioni di Organo Centrale di
Sicurezza della FA; curare gli adempimenti
relativi al procedimento di rilascio del
NOS; svolgere attività di ricerca e controllo
dei fatti afferenti alla sicurezza nell’ambito
dell’AM; supportare le Superiori Autorità
nell’esercizio in FA delle attribuzioni di
sicurezza

formulare gli indirizzi per la preparazione
e l’impiego dello strumento aerospaziale;
concorrere alla definizione della politica di
sicurezza e difesa nazionale; curare gli
aspetti connessi con la cooperazione
tecnico-militare della FA in ambito
internazionale

fornire gli indirizzi per l’acquisizione dei
mezzi, dei sistemi, degli equipaggiamenti,
delle infrastrutture e dei servizi della FA,
nonché per il loro mantenimento; seguire
i programmi nazionali e internazionali
assegnati e mantenere i contatti con
l’industria aerospaziale

supportare il Capo di SMA
nell’espletamento delle funzioni di alta
direzione tecnica, di regolamentazione, di
vigilanza e controllo in materia di Servizi
della Navigazione Aerea e Meteorologia
Generale

formulare gli indirizzi per la preparazione
e l’impiego dello strumento aerospaziale;
concorrere alla definizione della politica di
sicurezza e difesa nazionale; curare gli
aspetti connessi con la cooperazione
tecnico-militare della FA in ambito
internazionale

fornire gli indirizzi per l’acquisizione dei
mezzi, dei sistemi, degli equipaggiamenti,
delle infrastrutture e dei servizi della FA,
nonché per il loro mantenimento; seguire
i programmi nazionali e internazionali
assegnati e mantenere i contatti con
l’industria aerospaziale

supportare il Capo di SMA
nell’espletamento delle funzioni di alta
direzione tecnica, di regolamentazione, di
certificazone, di vigilanza e controllo
attinenti la circolazione aerea militare e la
fornitura dei servizi per la navigazione
aerea

Finanziare la costruzione di aeroporti
militari di emergenza

Curare il complesso delle attività tecnicoamministrative per la gestione delle
risorse finanziarie iscritte nei capitoli delle
Unità Previsionali di Base (UU.PP.BB.) del
CRA dell’AM, nell’ambito della
programmazione finanziaria approvata ed
in linea con le direttive impartite dal
CaSMA.

Svolgere gli adempimenti amministrativocontabili relativi alla liquidazione delle
fatture nell’ambito della contabilità
ordinaria

112

113

114

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", il compito
dello SMA-FIN è:

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", il compito
dello SMA-UCAM è:

Quale delle risposte riportate di seguito non
rientra nella definizione di missione della
UCRA-AM?

predisporre gli strumenti finanziari e di
bilancio necessari per la pianificazione
strategica dell’AM e per la realizzazione
dello Strumento Aerospaziale

predisporre gli strumenti finanziari e di
bilancio necessari per la pianificazione
strategica dell’AM e per la realizzazione
dello Strumento Aerospaziale

Assicurare il finanziamento degli
Enti/Distaccamenti/Reparti di FA, la resa
dei relativi conti amministrativi e
patrimoniali ed esercitare l’azione di
controllo amministrativo nei confronti
degli Enti stessi

B

A

D

C
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Domanda
Quale delle seguenti risposte definisce la
missione dell'UIM?

A
Formulare la politica della FA nel settore
della tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro e dell’ambiente,
favorendo la creazione e condivisione di
una cultura antinfortunistica e di tutela
ambientale; definire le linee di indirizzo
per l’attività di prevenzione
antinfortunistica, svolgendo attività di
vigilanza nello specifico settore e di
salvaguardia ambientale

B
Supportare il Capo di Stato Maggiore nella
pianificazione, organizzazione,
coordinamento e controllo dei vari settori
di attività dell’AM

C
Assistere gli Alti Comandi e gli Organismi
di Vertice della FA nel settore
dell'Innovazione Manageriale al fine di
attuare il costante miglioramento dei
processi decisionali finalizzati
all'attuazione sinergica di programmi e
progetti

Risposta esatta
D
Promuovere, in qualunque contesto,
l’immagine e i valori dell’A.M. sviluppando
politiche comunicative e strategie di
comunicazione calibrate alla dimensione
militare e proiettate secondo le linee
C
evolutive della società

116

Quale delle seguenti risposte definisce la
missione dell'SMA-COM?

Attuare gli indirizzi di politica formativa e
di impiego del Capo di SMA attraverso la
gestione e la finalizzazione dei programmi
e delle pratiche relative all’impiego del
personale militare dell’AM

Assistere il Capo di SMA nel settore
dell’Innovazione Manageriale, al fine di
attuare il costante miglioramento dei
processi decisionali finalizzati
all’attuazione sinergica di programmi e
progetti

Formulare la politica della FA nel settore
della tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro e dell’ambiente,
favorendo la creazione e condivisione di
una cultura antinfortunistica e di tutela
ambientale; definire le linee di indirizzo
per l’attività di prevenzione
antinfortunistica, svolgendo attività di
vigilanza nello specifico settore e di
salvaguardia ambientale

Promuovere i valori, il ruolo e l'immagine
dell'AM secondo le linee evolutive della
società, sviluppando politiche
comunicative e strategie di comunicazione
calibrate alla dimensione militare; curare
gli aspetti connessi al cerimoniale che
prevedono la partecipazione del Capo di
SMA e assolvere le funzioni di
collegamento con le Associazioni
aeronautiche curando la sincronizzazione
delle iniziative da queste provenienti con
gli intenti di FA

3° Reparto

4° reparto

117

118

119

120

121

Quello di "Ordinamento e personale", alle
dipendenze del SCaSM, costituisce il:

1° reparto

Quale delle seguenti risposte definisce la
missione dell'DIPMA?

Attuare gli indirizzi di politica formativa e
di impiego del Capo di SMA attraverso la
gestione e la finalizzazione dei programmi
e delle pratiche relative all’impiego del
personale militare dell’AM

Assistere il Capo di SMA nel settore
dell’Innovazione Manageriale, al fine di
attuare il costante miglioramento dei
processi decisionali finalizzati
all’attuazione sinergica di programmi e
progetti

Promuovere, in qualunque contesto,
l’immagine e i valori dell’A.M. sviluppando
politiche comunicative e strategie di
comunicazione calibrate alla dimensione
militare e proiettate secondo le linee
evolutive della società

Formulare la policy di FA nel settore della
Sicurezza del Volo (SV), svolgere attività di
prevenzione ed osservazione presso
Reparti ed Enti della FA e definire le linee
guida per l’attività di investigazione sugli
incidenti di volo

Attuare gli indirizzi di politica formativa e
di impiego del Capo di SMA attraverso la
gestione e la finalizzazione dei programmi
e delle pratiche relative all’impiego del
personale militare dell’AM

Formulare la policy di FA nel settore della
Sicurezza del Volo (SV), svolgere attività di
prevenzione ed osservazione presso
Reparti ed Enti della FA e definire le linee
guida per l’attività di investigazione sugli
incidenti di volo

Promuovere, in qualunque contesto,
l’immagine e i valori dell’A.M. sviluppando
politiche comunicative e strategie di
comunicazione calibrate alla dimensione
militare e proiettate secondo le linee
evolutive della società

Assistere il Capo di SMA nel settore
dell’Innovazione Manageriale, al fine di
attuare il costante miglioramento dei
processi decisionali finalizzati
all’attuazione sinergica di programmi e
progetti

Promuovere, in qualunque contesto,
l’immagine e i valori dell’A.M. sviluppando
politiche comunicative e strategie di
comunicazione calibrate alla dimensione
militare e proiettate secondo le linee
evolutive della società

Attuare gli indirizzi di politica formativa e
di impiego del Capo di SMA attraverso la
gestione e la finalizzazione dei programmi
e delle pratiche relative all’impiego del
personale militare dell’AM

Formulare la policy di FA nel settore della
Sicurezza del Volo (SV), svolgere attività di
prevenzione ed osservazione presso
Reparti ed Enti della FA e definire le linee
guida per l’attività di investigazione sugli
incidenti di volo

Assicurare la formazione del personale
operatore nel settore della Sicurezza del
Volo a livello nazionale riguardo
aeromobili militari e di Stato

1° reparto

3° reparto

6° reparto

10° reparto

Quale delle seguenti risposte definisce la
missione dell'ISV?

Quale delle seguenti risposte definisce la
missione dell'ISSV?

Quello di "Affari economici e finanziari", alle
dipendenze del SCaSM, costituisce il:

2° reparto

D

A

A

B

D

C
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Domanda
Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

A
Il Comando Aeronautica Militare di Roma
(COMAER) assicura le funzioni territoriali e
di collegamento con Enti e
Amministrazioni Territoriali nell’area della
Capitale

B
Il Comando Aeronautica Militare di Roma
(COMAER) assolve le funzioni previste
dalla Pubblicazione OD. 1 in merito ai
compiti assegnati quale organismo
presidiario nell’ambito del territorio
dell’area della Capitale

C
Il Comando Aeronautica Militare di Roma
(COMAER) si distingue per il numero
maggiore di componenti rispetto agli altri
Enti e assolve la funzione di Torre di
Comando, gestendo il traffico aereo

Risposta esatta
D
Il Centro Logistico di Supporto Areale
"Istituto U. Maddalena - Cadimare"
provvede alle azioni di competenza
derivanti dall'applicazione della normativa
concernente la gestione degli organismi
C
che espletano attività di protezione
sociale ed assicura il corretto
funzionamento dell'Istituto U. Maddalena

123

Quanti sono i laboratori tecnici AM di
controllo?
Quello di "Logistica", alle dipendenze del
SCaSM, costituisce il:
Quello di "Pianificazione dello Strumento
Aerospaziale", alle dipendenze del SCaSM,
costituisce il:
Il COI indirizza, coordina e controlla l'attività di:

Sei

Tre

Dieci

Dodici

1° reparto

4° reparto

6° reparto

10° reparto

3° reparto

4° reparto

6° reparto

10° reparto

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non appartiene alla
definizione di missione del Comando
Operazioni Aeree (COA)?
Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non appartiene alla
definizione di missione del 2° STORMO –
Rivolto?
Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non appartiene alla
definizione di missione del 4° STORMO –
Grosseto?
Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

Contribuire alla pianificazione e
Gestire e pianificare le operazioni di
all’impiego operativo dei sistemi e del
appostamento aereo (creazione di
personale delle Unità ASACS (Air
appostamento aereo)
Surveillance And Control System) e GBAD
(Ground Based Air Defence)

124
125

126
127

128

129

130

A
B
A

3 Reparti dipendenti

3 Reparti indipendenti

2 Reparti indipendenti

2 Reparti dipendenti
Assicurare l’efficace impiego delle Forze,
attraverso un processo di pianificazione
operativa e di gestione delle
operazioni/esercitazioni

Concorrere nel rispetto delle direttive
Assicurare che tutti i civili siano messi in
emanate dalle SS.AA., al servizio di Difesa salvo in caso di attacco
Aerea

Addestrare il personale a operare
all’interno delle strutture di Comando e
Controllo nell’ambito di impiego
nazionale, di coalizione, multinazionale
ovvero all’interno delle organizzazioni
NATO e UE
Assicurare e mantenere la prevista
prontezza operativa della componente
missilistica della FA

Assicurare la difesa aerea dell’area di
interesse nazionale concorrendo al
controllo, sin dal tempo di pace, dello
spazio aereo relativo

Effettuare operazioni di difesa aerea nelle Effettuare attacchi a sorpresa verso i paesi
aree assegnate, nel quadro della
in opposizione alle politiche di
partecipazione a operazioni internazionali salvaguardia dei diritti umani
di prevenzione e gestione della crisi

Assicurare la conversione operativa dei
piloti da impiegare nella linea EF2000

Il Comando Forze di Supporto e Speciali ha Il Comando Forze di Supporto e Speciali ha Il Comando Forze di Supporto e Speciali è
sede sull’Aeroporto di Centocelle
come missione di acquisire e mantenere la decaduto in seguito alla riforma di fine
prontezza operativa di tutti gli assetti di
anni novanta
Proiezione, Protezione ISTAR-EW,
Personnel Recovery e Operazioni Speciali,
provvedendo all’efficienza operativa dei
sistemi d’arma, dei mezzi e dei materiali,
all’addestramento del personale e al
costante aggiornamento e
standardizzazione delle procedure
operative

Assicurare il regolare svolgimento dei
servizi aeroportuali e il mantenimento
delle infrastrutture e degli impianti

D

B

B

D

Il Comando Forze di Supporto e Speciali è
retto da un Generale di Divisione Aerea
alle dirette dipendenze del Comandante
della Squadra Aerea

C
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132

133

134

135

136

Domanda
Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

B
C
A
La 1ª Brigata Aerea “Operazioni Speciali” – La 1ª Brigata Aerea “Operazioni Speciali” – La missione della 1ª Brigata Aerea
Cervia è retta da un Generale di Brigata
Cervia è stata sostituita dal COM
“Operazioni Speciali” – Cervia comprende
Aerea
l'assicurare la specializzazione, la
qualificazione, l’addestramento e
l’organizzazione della componente di
Force Protection di FA e della componente
cinofila dell’AM

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

La missione del 9° STORMO – Grazzanise
comprende l'assicurare le operazioni
CSAR, SMI (Slow Mover Intercept) e
concorrere alle operazioni SAR

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

La missione del 15° STORMO – Cervia
Il 15° STORMO – Cervia è retto da un Col.
comprende l'integrare il dispositivo di
AArnn
Difesa Aerea Nazionale attraverso
operazioni di controllo dello spazio aereo
e contrasto della minaccia proveniente da
aeromobili a basse e bassissime
prestazioni

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

Il 16° Stormo non ha accesso alle banche
dati dei documenti relativi ad attacchi
segreti di livello 8

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

Il 17° STORMO è retto da un Col. AAran

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

La missione del 9° STORMO – Grazzanise
comprende il suo decorso a partire
dall'anno 2020

D
La missione della 1ª Brigata Aerea
“Operazioni Speciali” – Cervia comprende
l'assicurare la specializzazione,
l’addestramento e la qualificazione delle
dipendenti Forze di superficie e delle
Forze per il Supporto aereo alle
Operazioni speciali e per le attività di PR,
garantendo il costante aggiornamento
delle procedure, la standardizzazione e
l’integrazione dell’attività addestrativa,
nonché lo stato di efficienza dei sistemi
d’arma e dei mezzi necessari

La missione del 9° STORMO – Grazzanise Il 9° STORMO – Grazzanise è retto da un
comprende l'assicurare e garantire il
Col. AArnn
supporto aereo alle Operazioni delle Forze
Speciali nazionali, NATO o di coalizione
Il 15° STORMO – Cervia contribuisce alla
pianificazione e all’impiego operativo dei
sistemi di soccorso aerospaziali

La missione del 15° STORMO – Cervia
comprende il concorrere alle operazioni di
soccorso per la salvaguardia della vita
umana e provvedere alla qualificazione di
piloti ed equipaggi di volo destinati a unità
di volo con compiti di soccorso

Il 16° Stormo ha alle proprie dipendenze il La missione del 16° STORMO Protezione Il 16° STORMO Protezione delle Forze Centro Cinofili dell’Aeronautica Militare – delle Forze - Martina Franca comprende Martina Franca è retto da un Col. AAran
Grosseto
l'effettuare, in qualità di Polo Addestrativo
Nazionale di Forza Armata, corsi per il
conseguimento della specialità Difesa
Terrestre e nel settore STO (Survive To
Operate)/FP
La missione del 17° STORMO comprende il Il 17° STORMO è stato destituito a inizio
Condurre Operazioni Speciali in ogni
900
condizione ambientale e in presenza di
minaccia anche in territorio ostile, operare
in qualità di Combat Controller, condurre
operazioni CSAR in autonomo o in
concorso ad altri Reparti, fornire supporto
alle operazioni condotte dalle Forze
Aerotattiche

Risposta esatta

B

B

C

A

La missione del 17° STORMO comprende il
Provvedere all’addestramento del
personale, della FA e non, in specifici
settori di interesse

La missione della 46ª Brigata Aerea è di
La 46ª Brigata Aerea fa parte di un ordine La 46ª Brigata Aerea ha alle dipendenze il La 46ª Brigata Aerea è retta da un Gen.BA
assicurare la mobilità tattica e strategica di aereo speciale
Distaccamento AM di Sarzana Luni
forze e risorse nelle aree di interesse
nazionale, attraverso la predisposizione, il
trasporto, il rifornimento e il recupero di
personale, equipaggiamenti e materiali

C

B
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Domanda
Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

A
La missione del 31° STORMO comprende il
provvedere all’addestramento per la
prontezza operativa degli equipaggi di
volo e alla standardizzazione delle
procedure d’impiego per le linee volo in
dotazione al Reparto

138

Il gruppo di progetto JSF dipende dal:

6° Reparto “Affari Economici e Finanziari” 4° reparto “Logistica”

139

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

La missione della 9ª Brigata Aerea ISTAREW comprende il condurre attività
operativa, informativa e di supporto nei
settori Intelligence, Surveillance, Target
Acquisition and Reconnaissance (ISTAR)
and Electronic Warfare (EW) anche a
supporto della componente
interforze/alleata/di coalizione

La 9ª Brigata Aerea ISTAR-EW è stata
accorpata con il TUOM

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

Il Comando Aeroporto Pratica di Mare
supporta la Protezione Civile, elaborando
dati e prodotti meteorologici ricevuti dalle
competenti articolazioni di FA

La missione del Comando Aeroporto
Pratica di Mare comprende l'assicurare i
servizi necessari per il sicuro ed efficace
svolgimento delle attività di volo

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

Il Centro Nazionale di Meteorologia e
Climatologia Aeronautica (CNMCA) Pratica di Mare supporta la Protezione
Civile, elaborando dati e prodotti
meteorologici ricevuti dalle competenti
articolazioni di FA

Il Comando Aeroporto Pratica di Mare è
La missione del Comando Aeroporto
retto da un Gen. BA/B o Col. AArnn/AAran Pratica di Mare comprende l'assicurare la
gestione delle attività connesse alla
ricezione, imbarco e sbarco di uomini
materiali e mezzi
Il Centro Nazionale di Meteorologia e
Il Centro Nazionale di Meteorologia e
Il Centro Nazionale di Meteorologia e
Climatologia Aeronautica (CNMCA)
Climatologia Aeronautica (CNMCA) Climatologia Aeronautica (CNMCA) fornisce i richiesti servizi di supporto alle Pratica di Mare è retto da un Direttore che Pratica di Mare assicura la gestione delle
attività produttive del Paese in aderenza a riveste il grado di Col. Garn Fis.
attività connesse alla ricezione , imbarco e
quanto previsto da accordi o convenzioni
sbarco di uomini, materiali e mezzi
per scopi di meteorologia generale

I teleposti AM possono essere di:
Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

3 tipi
La missione del RESTOGE comprende
anche il fornire il supporto tecnicooperativo di Guerra Elettronica (GE) ai
Reparti dell’AM attraverso attività
operative, tecniche e addestrative
finalizzate a migliorare l’autoprotezione
degli aeromobili e ad assicurare una
tempestiva risposta alle evoluzioni della
minaccia presente in uno scenario
operativo

4 tipi
La missione del Comando Logistico
dell'AM è assicurare l’efficienza e i
supporti tecnici, logistici dei sistemi
d’arma, degli apparati, degli
equipaggiamenti, dei mezzi, delle
infrastrutture, dei materiali, dei beni e
servizi in dotazione, nonché l’assistenza
sanitaria al personale, attraverso l’opera
dei Reparti ed Enti dipendenti e in sinergia
con gli altri Alti Comandi

8 tipi
Il Comando Logistico si occupa di
elaborare libri di testo per la formazione
delle reclute

Il RESTOGE è una divisione dell'AM che
provvede alla ristorazione

La missione del RESTOGE comprende
anche il fornire supporto operativo ai
sistemi di Difesa Aerospaziale, in concorso
e in modo integrato, in ambito Joint e
Combined.

Il RESTOGE ha alle dipendenze il Nucleo
Iniziale di Formazione del Centro
Interforze per il Supporto Operativo alla
Guerra Elettronica (NIF CISOGE)

140
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Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

B
C
La missione del 31° STORMO comprende Il 31° STORMO è retto da un Col. AArnn
l'effettuare attività di trasporto aereo per
soddisfare le esigenze dell’Autorità di
Stato, Interforze e di FA

3° Reparto “Pianificazione dello
Strumento Aerospaziale”
La 9ª Brigata Aerea ISTAR-EW è un
Comando Intermedio retto da un Gen. BA
posto alle dipendenze del Comandante
della Squadra Aerea

D
La missione del 31° STORMO comprende
la supervisione dei rifornimenti
aerospaziali nello spazio aereo di
riferimento

Nessuna delle altre risposte è corretta
La missione della 9ª Brigata Aerea ISTAREW comprende l'assicurare il
conseguimento e il mantenimento della
prontezza operativa dei Reparti
dipendenti, provvedendo all’efficienza
operativa dei sistemi in dotazione, alla
standardizzazione e all’addestramento del
personale

12 tipi
Il Comando Logistico dell'AM è retto da un
Generale di Squadra Aerea, ha sede nel
comprensorio di PALAM

Risposta esatta

D

B

B

A

D

A

C

Il RESTOGE è retto da un Colonnello AArnn
A
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Domanda
Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

B
A
Gli Stormi sono sede di Comando di
Gli Stormi sono eletti a maggioranza dalle
aeroporto armato, di Presidio Aeronautico Alte Cariche dello Stato
e alcuni di essi fungono anche da
Capoluogo di Circoscrizione

C
L’organizzazione periferica dell’AM
comprende tutti i Reparti ed Enti,
dipendenti dai tre Comandi di Vertice e
dislocati sul territorio nazionale,
attraverso il cui operare l’Aeronautica
Militare porta a compimento i compiti
istituzionali assegnati

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

Alcuni Stormi fungono anche da
Capoluogo di Circoscrizione

La denominazione degli Stormi è fissata
Ogni Stormo resta in carica cinque anni e
nella Circolare Ordinativa di costituzione e poi sale di carica
nella rispettiva TOO nella quale sono
riportati anche i compiti di dettaglio che il
Comandante di Stormo deve assolvere

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

I QG sono unità organicamente costituite Il QG è uno speciale comando di
e dotate di autonomia nel campo
emergenza, da attivare in caso di guerra
dell’impiego e in quello logistico, tecnico e batteriologica
amministrativo, tale da consentire
l’assolvimento dei compiti assegnati

Al QG possono essere assegnati compiti di Il QG è l’Ente di FA preposto ad assicurare
natura “presidiaria”, ma non di capoluogo il supporto logistico o
di circoscrizione
logistico/amministrativo al
Comando/Organismo di Vertice coubicato
e agli altri Enti AM/Interforze/Direzioni
Generali/Enti dell’area TA della Difesa
coubicati

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

Il Comando Aeroporto garantisce il
coordinamento e il controllo dell’attività
di volo svolta sull’aeroporto assicurando,
di norma, i Servizi alla Navigazione Aerea

Il Comando Aeroporto ha un’architettura
simile a quella dello Stormo, dal quale si
differenzia per l’assenza sia di assetti di
volo organicamente costituiti e
permanentemente assegnati sia delle altre
articolazione direttamente correlate
all’impiego del mezzo aereo

Il Comando Aeroporto ha il compito di
assicurare il supporto logisticoamministrativo agli EdO di Forza
Armata/Interforze ubicati sul proprio
sedime o nella circoscrizione di
competenza

La missione degli Stormi è fissata dal Capo
di Stato Maggiore dell’Aeronautica, ed
enunciata nei suoi elementi essenziali
nelle TOO dello Stormo

Il Comando Aeroporto è la principale
Torre di Controllo Italiana

D
Gli Stormi sono unità operative
organicamente costituite e dotate di
autonomia nel campo dell’impiego e in
quello logistico, tecnico e amministrativo,
tale da consentire loro l’assolvimento
della Missione assegnata

Il centro di eccellenza per Aeromobili a
Pilotaggio Remoto ha sede presso:
Quante tipologie di distaccamento esistono?

l'Aeroporto di Capodichino

l'Aeroporto di Linate

l'Aeroporto di Ciampino

l'Aeroporto di Amendola

Tre

Due

Dieci

Quattro

La conistenza di personale militare assegnato
ad un Ente per prestare servizio con continuità
è indicato dalla:
Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

FEO

FoMa

FoAV

FoAM

Risposta esatta

B

D

B

B

D
A
A

I Distaccamenti sono Reparti autonomi
Presso alcuni Distaccamenti sono attivati
costituiti per esigenze operative, tecniche, Organismi di Protezione Sociale (OPS) a
logistiche e amministrative
favore degli appartenenti alle FFAA e ai
loro familiari

Il Distaccamento Aeroportuale assicura il
supporto logistico-amministrativo agli
E.d.O. di Forza Armata/interforze come
riportato nelle T.O.O.

Esistono 4 tipologie di distaccamento
D
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Domanda
Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

B
A
Le Rappresentanze dell'Aeronautica
Le attività delle Rappresentanze
Militare all’estero sono elette tra i nomi di dell'Aeronautica Militare all’estero
rilievo militare
riguardano lo sviluppo, l’acquisizione,
l’ammodernamento e la gestione di
sistemi d’arma, la cooperazione nel
campo logistico ed in quello
dell’addestramento del personale
finalizzato alla standardizzazione di
procedure, tecniche e tattiche di
combattimento, la standardizzazione degli
armamenti, la definizione di dottrine
operative comuni

C
La costituzione delle Rappresentanze
dell'Aeronautica Militare all’estero è
autorizzata dal Ministro della Difesa a
fronte di richiesta formulata dallo Stato
Maggiore della Difesa, sulla base delle
esigenze prospettate dallo Stato Maggiore
dell’Aeronautica

D
Le Rappresentanze dell’Aeronautica
Militare all’estero sono Elementi di
Organizzazione costituiti per seguire
attività di cooperazione in paesi stranieri
regolate da accordi internazionali

Per Capoluogo di Circoscrizione si intende
un aeroporto armato al quale sono
attribuiti compiti non attinenti alla
“missione operativa” istituzionale, ma
relativi alla gestione del personale, alle
predisposizioni operative e alla
supervisione di altri Enti AM presenti
nell’area di competenza

I Capoluoghi di Circoscrizione sono
presenti in tutte le Regioni, uno per ogni
Capoluogo di Provincia e due per ogni
Comune che ne fa richiesta

I Capoluoghi di Circoscrizione, e le
rispettive giurisdizioni territoriali, sono
determinati dal Capo di SMA, anche su
proposta dei Comandi di Vertice, con
apposita CO predisposta dallo SMA - 1°
Reparto.

Gli aeroporti “Capoluogo di
Circoscrizione” sono individuati tra quelli
sede permanente di Brigata/Stormo in
quanto strutturati con elementi di
organizzazione in grado di ottemperare
efficacemente ai compiti assegnati

Uno dei principali compiti assegnati ai
Capoluoghi di Circoscrizione è
l’elaborazione e l’attuazione dei piani di
dettaglio per l’attivazione degli aeroporti
non attivati, la preparazione delle zone di
terreno predesignate quali sedi di reparti
operativi e il relativo mantenimento in
funzione e sorveglianza

Uno dei principali compiti assegnati ai
Capoluoghi di Circoscrizione è il
coordinamento ed il controllo delle
attività relative alla protezione del
personale, delle installazioni
aeronautiche, dei mezzi in dotazione
nell’ambito degli Enti/Reparti dislocati sul
territorio di giurisdizione

Uno dei principali compiti assegnati ai
Capoluoghi di Circoscrizione è
l’implementazione delle misure previste
nei sistemi di allarme nell’ambito degli
Enti/Reparti dislocati sul territorio di
giurisdizione

Uno dei principali compiti assegnati ai
Capoluoghi di Circoscrizione è di gestire il
traffico aerospaziale in ogni Capoluogo di
Provincia e Comune che ne richiede
assistenza

Risposta esatta

A

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni sul concetto di disciplina è
corretta?

La disciplina militare è un'attività
Le regole di disciplina militare sono
fondamentale per l'organizzazione delle contenute in libri del 1800 e non sono mai
FA in quanto comprende tutte le discipline state soggette a modifica
olimpiche che consentono di mantenere il
corpo operativo e in grado di sopportare
situazioni di stress

La disciplina militare, oltre a comprendere La disciplina militare è retta dal
il dovere di obbedienza, compendia anche Disciplinatore, che è un Colonnello AArnn
i principi della gerarchia e del rapporto di
subordinazione, e, pertanto, identifica i
parametri organizzativi primari delle FA

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

Il Consiglio, oltre a rappresentare un
L'Alto Comandante decade in caso di
consesso ottimale per il coordinamento
attacco
orizzontale tra i Dirigenti dell’Alto
Comando, consente al Vice Comandante la
diretta e sistematica partecipazione nei
processi decisionali

L’Alto Comandante può convocare
esperti/consulenti specialisti dello
specifico settore, sia di FA sia di altre
strutture della Difesa coordinando
opportunamente con lo SMA per le
questioni di competenza

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

Consigli di Coordinamento sono convocati I Consigli di Coordinamento sono, di
per esaminare una specifica problematica norma, convocati dal Sottocapo di SMA e
e prevedono la partecipazione dei
si volgono presso il Palazzo AM
rappresentanti dell’AM

L’alto Comandante, per favorire la
In ogni Consiglio di Coordinamento sono
condivisione degli obiettivi di FA e
votati i rappresentanti del COM
agevolare la “comunicazione orizzontale”,
si avvale del “Consiglio di Alto Comando”

Il Consiglio di Alto Comando si compone,
oltre che dell’Alto Comandante, del Vice
Comandante, del Capo di Stato Maggiore,
dei Comandanti dei livelli Intermedi e di
eventuali altri dirigenti della FA che
saranno appositamente convocati

B

D

D

B

D
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Domanda
Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

A
Il CaSMA, periodicamente, convoca le
Riunioni di Vertice di FA, per valutare
aspetti di interesse per la Forza Armata
relativi ai vari settori di attività

B
I Consigli sono presieduti dal CaSMA che
ne stabilisce i componenti e le procedure
di funzionamento

C
I Consigli espongono i verbali degli
incontri pubblicamente

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

Il Presidio Aeronautico è una determinata Il Presidio Aeronautico può anche avere
Il Presidio Aeronautico deve tenere conto
area geografica nella quale sono insediati carattere di temporaneità qualora Reparti anche dei confini territoriali
stabilmente Enti AM retti da un Ufficiale di volo o Enti AM siano provvisoriamente
rischierati in una determinata località non
facente parte di altro Presidio Aeronautico

Il Presidio Militare è una porzione di
territorio sede stanziale o temporanea di
unità militari che per consistenza e livello
di comando consentono l’assolvimento
delle attribuzioni presidiarie.

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

Il Comandante di Presidio Aeronautico
rappresenta l'Autorità aeronautica nei
rapporti con le Autorità religiose, civili e
delle altre FA

Il Comandante di Presidio Aeronautico
impartisce disposizioni ai Corpi, Reparti,
ed Enti di FA dislocati nel Presidio in
occasione di riviste, parate, onori funebri
militari nel Presidio

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

Il Comandante di Presidio Aeronautico
Il Comandante di Presidio Aeronautico
regola l'alternarsi dei reparti nell'uso degli dipende dalle FAQ
impianti comuni

Il Comandante del Presidio Aerodinamico I Capoluoghi di Circoscrizione
ha validità quinquennale
Aeroportuale svolgono anche le funzioni
di Presidio Aeronautico per tutto il
territorio della Circoscrizione

D
L’ufficio del CaSMA funge da organo di
coordinamento per l’attuazione di tutte le
predisposizioni connesse allo svolgimento
dei Consigli di Vertice

Il Comandante di Presidio Aeronautico
dispone per l'impiego delle Forze
disponibili e dislocate nel territorio del
Presidio Aeronautico, nel servizio di
ordine pubblico o in occasione di
pubbliche calamità o in caso di sciopero
dei servizi di pubblica utilità, secondo le
norme vigenti in materia

Il Comandante di Presidio Aeronautico è
responsabile della disseminazione
nell'ambito del proprio presidio delle
circolari e/o comunicazioni di interesse
della FA

Per conseguire l'attestato di Disciplinatore
e formare nell'ambito della disciplina
militare è necessario conseguire il diploma
di laurea in cui si attesta l'idoneità

La disciplina militare rappresenta una
regola fondamentale per i cittadini alle
armi in quanto costituisce il principale
fattore di coesione e di efficienza

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

La disciplina militare costituisce
patrimonio genetico della dipendenza
gerarchica

Nell’art. 715 del TUOM si materializza la
trasposizione tra il principio di gerarchia
(concetto ideale) e la dipendenza
gerarchica (rapporto concreto)

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

La disciplina militare costituisce
patrimonio genetico della dipendenza
gerarchica

La differenza tra dipendenza gerarchica e Il rapporto di subordinazione scaturisce
Per dipendenza gerarchica si intende il
disciplina militare non esiste
dal principio di gerarchia e ne consente la rapporto sancito dall’art. 1346 del COM
concretizzazione sul piano dell’esercizio
del comando o di carica direttiva,
divenendo lo strumento per il
conseguimento del fine

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta nell'ambito
dei poteri che risalgono al titolare della
supremazia gerarchica?
Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta nell'ambito
dei poteri che risalgono al titolare della
supremazia gerarchica?

Controllare e verificare il raggiungimento
degli obiettivi e intraprendere le azioni
ritenute necessarie

Definire le linee guida delle pubblicazioni Assegnare compiti, impartendo ordini e
Impiegare il personale subordinato, nei
in materia di ordinamento e
direttive attinenti al servizio e alla
limiti delle norme vigenti, in relazione alla
geoplanimetria
disciplina, nei limiti dei compiti di istituto missione assegnata

Valutare l’operato dei dipendenti
attraverso la redazione della
documentazione caratteristica, secondo la
normativa vigente

Esercitare la potestà sanzionatoria nel
campo disciplinare, secondo quanto
previsto dal TUOM e dalla Direttiva SMAORD-013

Delegare ovvero avocare l’autorità per
l’espletamento di particolari mansioni

Esprimere il proprio giudizio riguardo le
sentenze esplicitate in sede di Corte
Marziale e abrogarle

Risposta esatta

C

C

B

B

C

B

B

D
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Domanda
Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

A
Quando un Reparto dell’AM non è
autonomo sotto l’aspetto logistico, ma
fruisce dei beni e dei servizi forniti da un
altro reparto, si parla di “supporto
logistico-amministrativo”

168

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

Il “supporto logistico-amministrativo” non Il “supporto logistico-amministrativo”
Quando un Reparto dell’AM non è
rientra nel rapporto di dipendenza
viene erogato previa richiesta, secondo
autonomo sotto l’aspetto logistico, ma
gerarchica né di collegamento tecnico
tabelle che determinano i gradi di urgenza fruisce dei beni e dei servizi forniti da un
altro reparto, si parla di “supporto
logistico-amministrativo”

In materia di “supporto logisticoamministrativo”, nella stesura delle TOO
vengono riportati, qualora esistenti, gli
Elementi di Organizzazione supportati o
che forniscono tale servizio

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

L'AM nomina i componenti del Corpo di
Giudizio tramite elezioni chiuse

Il CaSMA è sentito dal Capo di SMD per
l'emanazione di disposizioni, a carattere
interforze, che investono le attività
generali e territoriali dell'AM

169

170

171

172
173

B
Le relazioni di servizio che permettono di
combinare la dipendenza gerarchica con le
esigenze di carattere funzionale sono
denominate “collegamento tecnico”

La missione dello AM è difendere l’Italia, il
suo territorio, la sua sovranità e i suoi
interessi vitali, garantendo
l’approntamento, l’efficacia operativa e
l’impiego delle forze aeree nel quadro del
sistema di sicurezza nazionale e
internazionale

C
La configurazione organizzativa dell’AM è
il risultato della combinazione fra due
tipologie di strutture: gerarchica e
funzionale

Risposta esatta
D
Il collegamento tecnico è l'insieme degli
ordinamenti che regolarizza i collegamenti
telematici dell'AM (ponte radio, torre di
D
controllo, ...)

ID
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Il Comandante di Corpo è “l’Ufficiale
preposto, secondo le disposizioni in
vigore, al comando o alla direzione di
unità, di ente o servizio organicamente
costituto e dotato di autonomia nel
campo dell’impiego e in quello logistico,
tecnico e amministrativo”

Secondo quanto riportato nel testo de
Il Comandante di Corpo è direttamente
"L'ordinamento in Aeronautica Militare responsabile della disciplina
Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta, riguardo ai
doveri particolari di cui è direttamente
responsabile il Comandante di Corpo,
nell’ambito del Reparto?

Il Comandante di Corpo è direttamente
Il Comandante di Corpo è direttamente
responsabile della conservazione dei
responsabile della redazione di manuali
materiali e della gestione amministrativa,
nei limiti previsti da apposite norme

Il Comandante di Corpo è direttamente
responsabile dell'organizzazione

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

Ai sensi dell’art. 301 del cpmp, il
Al Comandante di Corpo spetta, altresì, la
Comandante di Corpo esercita le funzioni potestà sanzionatoria di corpo
di polizia giudiziaria militare per i reati
soggetti alla giurisdizione militare

Il comandante di Corpo può disporre
l’adozione, se ritenuto necessario per la
sicurezza delle installazioni militari, di
particolari controlli del personale in uscita
o in entrata con lo scopo di impedire che
dall’ente sia asportato materiale
dell’Amministrazione militare o che sia
introdotto materiale che possa nuocere al
singolo o alla comunità. Tali controlli sono
eseguiti dal personale impiegato nelle
articolazioni preposte alla protezione
locale

L’ufficio del vicario episcopale per l’AM è alle
strette dipendenze del:
Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni sulle ulteriori attribuzioni
devolute al Comandante di Corpo non è
corretta?

Il Comandante di Corpo è solo una carica
designativa ma non esecutiva

B

A

C

Capo del COMAER

Capo di SMA

Capo del DIPMA

Nessuna delle altre risposte è corretta

Il Comandante di Corpo può delegare i
suoi poteri a un cadetto, in caso di
malattie transitorie

Il Comandante di Corpo può esercitare,
nei riguardi del personale civile
dipendente, la potestà sanzionatoria
prevista per i “Capi della Struttura” ai
sensi del DLgs 30 marzo 2001, n. 165
“Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e successive
modifiche ed integrazioni

Il Comandante di Corpo può esprimere il
parere sulle eventuali richieste di gratuito
patrocinio da parte dell’Avvocatura dello
Stato avanzate da personale dipendente
interessato da procedimenti giudiziari per
fatti correlati al servizio

Il Comandante di Corpo può esprimere il
parere sulle istanze finalizzate all’esercizio
di attività extraprofessionali, compatibili
con lo status di Ufficiale, Sottufficiale e
Volontario di Truppa

A

B

A
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Domanda
A
Secondo quanto riportato nel testo de
Il Comandante di Corpo può nominare 11
"L'ordinamento in Aeronautica Militare membri della Corte Marziale
Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni sulle ulteriori attribuzioni
devolute al Comandante di Corpo non è
corretta?

B
Il Comandante di Corpo può esercitare le
funzioni di “Datore di lavoro” ai sensi del
DLgs n. 81/2008 e successive
modificazioni

C
Il Comandante di Corpo può esercitare le
funzioni di “Titolare” in materia di tutela
dei dati personali e sensibili ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003

D
Il Comandante di Corpo può predisporre e
gestire, nell’ambito del proprio ente, gli
atti di competenza in materia di attività
certificativa militare, con particolare
riguardo alla legalizzazione di firme, ai
sensi del DPR n. 445/2000, nominando i
funzionari (militari e/o civili) incaricati di
svolgere tali compiti

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni sulle ulteriori attribuzioni
devolute al Comandante di Corpo non è
corretta?

Il Comandante di Corpo può redigere la
relazione tecnica sugli eventi di particolare
gravità o risonanza verificatisi nel proprio
ente, prevista dal DPR n. 83/2005

Il Comandante di Corpo può esercitare,
qualora rivesta il grado di Ufficiale
Superiore, le funzioni di polizia giudiziaria
ordinaria in relazione alle misure di
prevenzione e repressione dei reati
previsti dal TU delle leggi in materia di
sostanze stupefacenti e psicotrope (D.P.R.
309/90), ove commessi da militari in
luoghi militari, ai sensi dell’art. 1499 del
COM

Il Comandante di Corpo può dirigere i
settori più alti in caso di attacco
terroristico, secondo le nuove disposizioni
internazionali

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni sulle ulteriori attribuzioni
devolute al Comandante di Corpo non è
corretta?

Il Comandante di Corpo può avviare il
Il Comandante di Corpo può sciogliere il
procedimento per proporre il
Comando Supremo mediante ordinamenti
proscioglimento dalla ferma dei Volontari strategici
in ferma prefissata per “gravi mancanze
disciplinari” o la dispensa dal servizio
permanente del personale non direttivo e
non dirigente (Sottufficiali e Volontari in
servizio permanente), per inidoneità a
disimpegnare le attribuzioni del proprio
grado, per insufficienza delle qualità
necessarie e/o per scarso rendimento

Il Comandante di Corpo può proporre la
sospensione precauzionale facoltativa
dall’impiego o dal servizio, nei casi di gravi
trasgressioni che impongano l’immediato
allontanamento dal servizio, in quanto
gravemente lesive del prestigio delle Forze
Armate o siano incompatibili con lo status
di militare in servizio permanente

Il Comandante di Corpo può esprimere il
proprio parere nell’ambito delle inchieste
formali disciplinari previste dalle leggi di
stato del personale militare e dall’esame
del giudicato penale

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

Il Comandante di Corpo può accedere alla Il Comandante di Corpo può concedere
documentazione relativa ai processi
e/o promuovere le ricompense per
lodevole comportamento e particolare
rendimento in servizio (elogi ed encomi)

Il Comandante di Corpo può esprimere il
parere sulle istanze intese ad ottenere la
cessazione degli effetti delle sanzioni
disciplinari di corpo

Il Comandante di Corpo può adottare i
provvedimenti di riesame, sospensione e
condono delle sanzioni disciplinari di
corpo

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

La missione della 1ª Brigata Aerea
I Comandi di Vertice dell’AM (cd. Alti
“Operazioni Speciali” – Cervia comprende Comandi) dipendono dal Capo di Stato
l'assicurare la specializzazione, la
Maggiore dell’AM
qualificazione, l’addestramento e
l’organizzazione della componente di
Force Protection di FA e della componente
cinofila dell’AM

Esiste un organo deputato
Il Comando Forze di Supporto e Speciali è
all'archiviazione dei documenti di guerra, retto da un Generale di Divisione Aerea
per eventuali processi e ordinamenti
alle dirette dipendenze del Comandante
della Squadra Aerea

Risposta esatta

A

Il Comandante di Corpo può esercitare il
potere discrezionale di richiesta di
procedimento penale davanti al giudice
militare ai sensi dell’art. 260 cpmp
C

B

A

C
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Domanda
Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

B
A
Il Comando Forze di Supporto e Speciali ha Nell'ambito dei rapporti internazionali
sede sull’Aeroporto di Centocelle
valgono le ordinanze emesse dal Capo
Supremo

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

Il CaSMA, periodicamente, convoca le
Riunioni di Vertice di FA, in cui sono
valutati aspetti di interesse per la Forza
Armata relativi ai vari settori di attività

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

La potestà ordinativa è l’autorità di
La potestà ordinativa può essere richiesta
definire, attraverso appropriati strumenti al Capo dello Stato
ordinativi, l’ordinamento, gli organici e il
funzionamento degli EdO di FA

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

Il CaSMA nell’esercizio delle sue
attribuzioni provvede all'impiego
operativo dei fondi del settore
investimento per la realizzazione dei
programmi di competenza AM e del
settore funzionamento

C
Il Consiglio di Alto Comando si compone,
oltre che dell’Alto Comandante, del Vice
Comandante, del Capo di Stato Maggiore,
dei Comandanti dei livelli Intermedi e di
eventuali altri dirigenti della FA che
saranno appositamente convocati

L’ufficio del CaSMA funge da organo di
Il CaSMA convoca le Riunioni di Vertice di
coordinamento per l’attuazione di tutte le FA, in cui discutere esclusivamente la
predisposizioni connesse allo svolgimento validità dei provvedimenti esteri
dei Consigli di Vertice

D
La missione del Centro Nazionale di
Meteorologia e Climatologia Aeronautica
(CNMCA) - Pratica di Mare comprende il
provvedere all’elaborazione delle analisi e
delle previsioni meteorologiche, curando
il controllo delle metodologie di sviluppo
delle analisi e delle previsioni

Il CaSMA è sentito dal Capo di SMD per
l'emanazione di disposizioni, a carattere
interforze, che investono le attività
generali e territoriali dell'AM

Lo strumento ordinativo è il
provvedimento adottato dall’autorità
titolata attraverso il quale si sostanzia la
potestà ordinativa, allo scopo di
“legiferare” (in senso ordinamentale) in
tema di strutture e organica di un
elemento di organizzazione

Normalmente i processi ordinativi
vengono innescati da norme di rango
primario o secondario (leggi, decreti
legislativi, decreti del Presidente della
Repubblica, decreti
ministeriali/interministeriali) con i quali il
Legislatore o l’Autorità Governativa
delineano i principali lineamenti
organizzativi
La missione del 31° STORMO comprende il Nell'ambito di gestione dello spazio aereo Il Comandante di Presidio Aeronautico
provvedere all’addestramento per la
è necessario consultare gli organi
dispone per l'impiego delle Forze
prontezza operativa degli equipaggi di
preposti, il MNPV e il MSDCP
disponibili e dislocate nel territorio del
volo e alla standardizzazione delle
Presidio Aeronautico, nel servizio di
procedure d’impiego per le linee volo in
ordine pubblico o in occasione di
dotazione al Reparto
pubbliche calamità o in caso di sciopero
dei servizi di pubblica utilità, secondo le
norme vigenti in mater

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

Il Comando Aeroporto garantisce il
coordinamento e il controllo dell’attività
di volo svolta sull’aeroporto assicurando,
di norma, i Servizi alla Navigazione Aerea

Il Consiglio di Stato per l'Ordinamento
Aerospaziale è convocato solo in caso di
attacco terroristico, secondo le nuova
legislazione vigente in materia di
salvaguardia e tutela dell'umanità

Il 16° STORMO Protezione delle Forze Martina Franca è retto da un Col. AAran

Il Consiglio, oltre a rappresentare un
consesso ottimale per il coordinamento
orizzontale tra i Dirigenti dell’Alto
Comando, consente al Vice Comandante la
diretta e sistematica partecipazione nei
processi decisionali

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

Il CaSMA detiene il comando della Forza
Armata e, in questa veste, è il
Comandante delle Forze Aeree (CFA)

La missione dello AM è difendere l’Italia, il
suo territorio, la sua sovranità e i suoi
interessi vitali, garantendo
l’approntamento, l’efficacia operativa e
l’impiego delle forze aeree nel quadro del
sistema di sicurezza nazionale e
internazionale

I compiti e le relative attribuzioni, nonché Il COM e il TOM sono speciali dispositivi
i rapporti con gli organismi militari e civili capaci di prevedere gli attacchi aerei
nazionali, sono disciplinati nel COM e nel nemici
TUOM

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

La missione del Comando Aeroporto
Pratica di Mare comprende l'assicurare i
servizi necessari per il sicuro ed efficace
svolgimento delle attività di volo

Il Comando Forze di Supporto e Speciali è L'AM disciplina i comportamenti da tenere La 1ª Brigata Aerea “Operazioni Speciali” –
retto da un Generale di Divisione Aerea
nel caso di invasione aerea tramite il BNN Cervia è retta da un Generale di Brigata
alle dirette dipendenze del Comandante
Aerea
della Squadra Aerea

Risposta esatta

B

C

B

C

B

D

C
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Domanda
Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

A
Il rapporto di subordinazione scaturisce
dal principio di gerarchia e ne consente la
concretizzazione sul piano dell’esercizio
del comando o di carica direttiva,
divenendo lo strumento per il
conseguimento del fine

Risposta esatta
B
C
D
La missione del 31° STORMO comprende L'AM determina leggi marziali, ma solo in Il Comando Forze di Supporto e Speciali ha
l'effettuare attività di trasporto aereo per caso di guerra fredda
sede sull’Aeroporto di Centocelle
soddisfare le esigenze dell’Autorità di
C
Stato, Interforze e di FA

187

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

La potestà ordinativa in ambito FA è del
Capo di SMA, che la esercita in armonia
con le direttive del Capo di SMD e
conformemente al quadro giuridico
vigente

La potestà ordinativa deve essere
armonizzata con i provvedimenti posti in
essere nel campo della Difesa dagli organi
istituzionalmente preposti

La missione del 31° STORMO comprende il La potestà ordinativa è decaduta in
provvedere all’addestramento per la
seguito all'istituzione del TOM
prontezza operativa degli equipaggi di
volo e alla standardizzazione delle
procedure d’impiego per le linee volo in
dotazione al Reparto

Nell’Ordinamento dell’AM il COM ed il TUOM
sono il frutto di:

una intensa attività di ricognizione e di
analisi delle norme di interesse del
Ministero della Difesa con lo scopo di
verificarne l’utilità e l’attualità

una intensa attività di ampliamento delle
norme di interesse del Ministero degli
Esteri con lo scopo di verificarne l’utilità

una intensa attività di ampliamento delle
norme da parte di una specifica
Commissione designata all’interno del
Ministero dell’Economia e delle Finanze

Il Decreto Ministeriale è impiegato per la
modifica di organismi istituiti con analogo
atto ministeriale, oppure per particolari
provvedimenti di interesse per l’intera
struttura dell’Amministrazione Difesa
sanciti in norme di rango superiore

Nel settore ordinativo, il Decreto
Il Decreto Ministeriale è usato solo
Ministeriale (cosiddetto “decreto di
nell'ambito di pianificazione degli attacchi
struttura” per i suoi contenuti e finalità
aerospaziali
organizzative) è l’atto amministrativo
tipico con cui il Ministro della Difesa
interviene nel processo di ristrutturazione
delle Forze Armate (ai sensi dell’art. 10 del
COM)

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

La Circolare Ordinativa (CO) è lo
strumento interno di FA attraverso il quale
il Capo di SMA esercita la potestà
ordinativa conferitagli per legge

Gli elementi essenziali che devono essere
disciplinati mediante CO sono differenti a
seconda del motivo che ne ha comportato
l’emanazione

La CO è altresì utilizzata per definire
La Circolare Ordinativa è emessa solo dal
modifiche ordinative trasversali a specifici Capo dello Stato e dal Ministro della
settori (ad esempio: amministrativo,
Difesa
sanitario, etc…) presenti in molteplici
realtà organizzative della F.A

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

L’Ufficio Stralci viene costituito con
Circolare Ordinativa

Le Tabelle Ordinative e Organiche
coordinano la pianificazione di attacchi e
digitalizzazione delle mappe (carte
geografiche)

Le Tabelle Ordinative e Organiche (TOO)
costituiscono l’atto ordinativo più
completo mediante il quale il Capo di SMA
esercita la potestà ordinativa conferitagli
per legge.

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

L’Ispettore, per l’espletamento delle
I Comandi di Vertice dell’AM (cd. Alti
proprie attribuzioni, si avvale dell’Ufficio Comandi) dipendono dal Capo di Stato
dell’Ispettore dell’Aviazione per la Marina Maggiore dell’AM
(UIAV) che è posto alle sue dipendenze ed
è parte dell’organizzazione centrale della
MM

188

189

190

191

192

193

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

Come viene definita, nel caso specifico
Ministro
dell’Ordinamento del Ministero della Difesa, la
figura istituzionale posta al vertice politico
della struttura ministeriale sia come massimo
organo gerarchico e disciplinare del Dicastero?

Capo Supremo di Dicastero

Nessuna delle altre risposte è corretta
A

Il Decreto Ministeriale è lo strumento
ordinativo indispensabile nei casi di
provvedimenti che coinvolgono gli
interessi di diverse FF.AA. o che
riguardano diversi settori del Dicastero
(area tecnico-operativa e tecnicoamministrativa).

La costituzione dell’Ufficio Stralcio è
facoltà del Capo di SMA o, su sua delega,
degli Alti Comandanti/Comandanti di
Regione Aerea che la possono esercitare
con le stesse limitazioni previste per gli
Organismi Straordinari

Il Comando Aeronautica Militare di Roma Il Comando AM Reparto Speciale ha sede
(COMAER) assicura le funzioni territoriali e a Trento
di collegamento con Enti e
Amministrazioni Territoriali nell’area della
Capitale

Presidente del Consiglio di Difesa

D

C

D

B

D

Nessuna delle altre risposte è corretta
A
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Domanda
Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

195

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

196
197

198

199

200

201

202

203

204

A
Le origini dell’aviazione in Italia risalgono
alla fine dell’800, quando in Europa si
comprese l’importanza dell’uso dei palloni
aerostatici per esigenze di carattere
militare.
Il 16° STORMO Protezione delle Forze Martina Franca è retto da un Col. AAran

C
La Regia Aeronautica era costituita da un
Comando Generale della Regia
Aeronautica dal quale dipendevano i
Comandi di Squadra Aerea e di Divisione
Aerea costituiti
La missione del Comando della 1ª Regione Nel caso in cui tutte le cariche siano
Aerea è assicurare le funzioni territoriali e impegnate è il Capo dello Stato a prendere
di collegamento con gli Enti e le
le decisioni in ambito militare, quindi
Amministrazioni Territoriali/Locali
anche per quanto riguarda le attività della
AM

Risposta esatta
D
È solo nel 1923 che la componente aerea
militare italiana fu elevata al rango di
B
Arma indipendente rispetto alle altre forze
armate

Martina Franca
Central 1 e Central 2

Furbara
Nessuna delle altre risposte è corretta

B
Uno dei primi manoscritti contenenti i
principi dell'ordinamento AM risale al
1812

Grazzanise
Tekno 1 e Tekno 2

Il COI è l’Elemento di Organizzazione
mediante il quale il Capo di SMD svolge le
funzioni di pianificazione e di direzione
delle operazioni nonché delle esercitazioni
internazionali e multinazionali

C

A

Il 15° Stormo ha sede a:
Come si chiamano, nell’Ordinamento del
Ministero della Difesa, i 2 Uffici centrali,
inquadrati nell’ambito dell’Area TecnicoAmministrativa e dipendenti direttamente dal
Ministro?
Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

Cervia
BILANDIFE e ISPEDIFE

Il Centro Nazionale di Meteorologia e
Climatologia Aeronautica (CNMCA) Pratica di Mare è retto da un Direttore che
riveste il grado di Brig.Gen./Col. GArn Fis

Gli Stormi sono unità operative
L'Ufficio Telegrafi e Comunicazioni è
organicamente costituite e dotate di
ancora un'unità che opera nell'ambito
autonomia nel campo dell’impiego e in
della comunicazione nazionale
quello logistico, tecnico e amministrativo,
tale da consentire loro l’assolvimento
della Missione assegnata

I Teleposti svolgono attività finalizzate al
funzionamento di apparati e installazioni
per le telecomunicazioni e/o meteo,
nonché alla relativa manutenzione

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?
Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

La TOO costituisce l'atto ordinativo più
completo di un ente

Mediante la TOO il capo di SMA definisce L'acronimo TOO indica la tabella
gli aspetti ordinativi organici necessari al ordinativa e organica
corretto funzionamento della struttura

La TOO è organizzata in 4 parti distinte

La Tabella Ordinativa e Organica
La struttura matriciale è un'organizzazione
costituisce l’atto ordinativo più completo decaduta
di un Ente mediante il quale il Capo di
SMA definisce tutti gli aspetti ordinativi ed
organici necessari al corretto
funzionamento della struttura

La struttura matriciale (o per matrice)
serve principalmente per combinare le
specializzazioni di diverse unità
organizzative nel conseguimento d’un
obiettivo specifico

La struttura matriciale (o per matrice) un
ibrido nel quale, oltre alla tradizionale
divisione per funzioni, viene anche
adottata una ripartizione per compiti o
prodotti (riferiti generalmente a progetti o
a iniziative di durata limitata).

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

Per responsabilità si intende l’obbligo
contratto dai singoli nei rispettivi ruoli
nell’organizzazione formale per eseguire
con efficacia i compiti assegnati

Lo Staff Specialistico riguarda la
consulenza, l’assistenza, l’aiuto e il
servizio dell’organizzazione nel suo
complesso in un particolare ambito

Lo Staff Personale riguarda l’assistenza,
l’aiuto e il servizio a un certo manager

L'AM ha stabilito dei procedimenti di
acquisizione degli enti decaduti dopo la
riforma del 1990

D

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

Il Centro di Calcolo è uno degli organismi
distaccati del COM

Gli Stormi sono sede di Comando di
aeroporto armato, di Presidio Aeronautico
e alcuni di essi fungono anche da
Capoluogo di Circoscrizione

I compiti e le relative attribuzioni, nonché
i rapporti con gli organismi militari e civili
nazionali, sono disciplinati nel COM e nel
TUOM

B

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

Le “posizioni di forza” del personale sono
riferimenti ordinativi necessari per
consentire gli adempimenti di natura
matricolare e amministrativa, da parte
degli organismi preposti, connessi al
servizio e all’impiego di ogni singolo
militare
La Forza Effettiva Organica (FEO) indica la
consistenza di personale militare
assegnato ad un Ente per prestare servizio
con continuità

La Forza Amministrativa (FoAm) indica la
consistenza di personale militare
assegnato ad un Ente solamente ai fini
della gestione amministrativa

La Forza Aerodinamica indica le tratte
aerospaziali nazionali

L’acronimo SCaSMD indica:

Sottocapo di Stato Maggiore

Specifico Comando di Stato Minore

Nessuna delle altre risposte è corretta

A

La Forza Matricolare (FoMa) indica la
consistenza di personale militare
assegnato ad un Ente soltanto ai fini della
tenuta dei documenti matricolari e
personali
Sottocapo di Stato Minore

C

D

B

D

A
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A
Quanti Reparti sono coordinati dallo SCaSMD? 6

206

Quanti Uffici Generali sono coordinati dallo
SCaSMD?
Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

Secondo quanto riportato nel testo de
"L'ordinamento in Aeronautica Militare Strutture e strumenti ordinativi", quale di
queste affermazioni non è corretta?

207

208

209

210
211

212

213

214

215

216
217

218

15

B
20

C

D
Nessuna delle altre risposte è corretta

3

2

5

Nessuna delle altre risposte è corretta

Per attuare le procedure di scarico degli
equipaggi bisogna sempre seguire le
disposizioni del Ponte Radio

Con il termine incarico si indica la
denominazione ordinativa che sintetizza il
livello di responsabilità, le competenze, i
compiti specifici e le attività connesse con
una particolare posizione definita con
apposito atto amministrativo

Il CaSMA, periodicamente, convoca le
Riunioni di Vertice di FA, in cui sono
valutati aspetti di interesse per la Forza
Armata relativi ai vari settori di attività

La potestà ordinativa decentrata non è
delegabile e può essere esercitata solo sul
territorio nazionale

Al Comandante di Corpo spetta, altresì, la Per ordini di minima importanza bisogna
potestà sanzionatoria di corpo
seguire le procedure di smistamento
previste dalla legge n. 3465

Il CaSMA, periodicamente, convoca le
Riunioni di Vertice di FA. In tale sede sono
valutati aspetti di interesse per la Forza
Armata relativi ai vari settori di attività

L’ordinamento è l’insieme dei
provvedimenti e delle direttive necessari
per definire la struttura ed i processi che
regolano il corretto ed efficace
funzionamento della Forza Armata

La missione del Comando Aeroporto Sigonella è Fornire il supporto tecnico,
logistico, amministrativo e operativo al
41° Stormo A/S, agli Enti co-ubicati e ai
Reparti in transito/rischierati sulla Base
assicurando i servizi necessari per il sicuro
ed efficace svolgimento dell’attività di
volo

Per presidio militare si intende una
porzione di territorio sede stanziale o
temporanea di unità militari che per
consistenza e livello di comando
consentono l’assolvimento delle
attribuzioni presidiarie

Il Comandante di Corpo può esprimere il
parere sulle istanze intese ad ottenere la
cessazione degli effetti delle sanzioni
disciplinari di corpo

Anche per la distribuzione degli
equipaggiamenti si fa fede all'art. 32 del
TOM

A norma dell’art. 87 della Costituzione, chi ha il Il Presidente della Repubblica
comando delle Forze Armate?
A norma dell’art. 87 della Costituzione, chi
Il Ministro della Difesa
presiede il Consiglio supremo di difesa?

Il Presidente del Consiglio

Il Ministro della Difesa

Il Capo di Stato Maggiore

Il Capo di Stato Maggiore

Il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Consiglio

A norma dell’art. 87 della Costituzione, chi
dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere?
A norma dell’art. 103 della Costituzione, i
tribunali militari in tempo di guerra:

Il Presidente del Consiglio

Il Presidente della Repubblica

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

non hanno giurisdizione, essa appartiene
al Consiglio di Stato

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

A norma dell’art. 103 della Costituzione, i
tribunali militari:

in tempo di guerra hanno la giurisdizione
stabilita dalla legge, in tempo di pace
hanno giurisdizione soltanto per i reati
militari commessi da appartenenti alle
Forze armate

in tempo di guerra hanno giurisdizione
soltanto per i reati militari commessi da
appartenenti alle Forze armate, in tempo
di pace hanno la giurisdizione stabilita
dalla legge

non hanno giurisdizione, essa appartiene
al Consiglio di Stato

A norma dell’art. 117 della Costituzione, in
riferimento a “difesa e Forze Armate”:
A norma dell’art. 117 della Costituzione, in
riferimento alla “sicurezza dello Stato”:

le Regioni hanno legislazione esclusiva

il Parlamento Europeo ha legislazione
esclusiva
le Regioni hanno legislazione esclusiva

lo Stato ha legislazione esclusiva

lo Stato ha legislazione concorrente

il Parlamento Europeo ha legislazione
esclusiva

lo Stato ha legislazione esclusiva

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

il Parlamento Europeo ha legislazione
esclusiva

lo Stato ha legislazione concorrente

le Regioni hanno legislazione esclusiva

Risposta esatta
A
B

A

B

D

A
C

Il Ministro della Difesa

Il Capo di Stato Maggiore
B

non hanno giurisdizione, essa appartiene
al Presidente della Repubblica

lo Stato ha legislazione concorrente

lo Stato ha legislazione esclusiva

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

B

D

A

C
D
B

Pag. 24 di 36

ORDINAMENTO
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
219

220

221

222

223

224

225

226

227

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

A
lo Stato ha legislazione concorrente

B
il Parlamento Europeo ha legislazione
esclusiva

C
lo Stato ha legislazione esclusiva

D
le Regioni hanno legislazione esclusiva

C

Con riferimento alla missione dell'Aeronautica Difesa dello Stato contro ogni possibile
Militare, il Ministro della Difesa, ha delineato, aggressione, al fine di salvaguardare la
con apposita direttiva, le missioni delle Forze sicurezza della popolazione
Armate. Quale delle seguenti appartiene alla 1°
Missione?

Difesa degli spazi euroatlantici, nel quadro Contribuire a promuovere la pace e la
degli interessi strategici e vitali del paese sicurezza internazionale, attraverso la
partecipazione ad operazioni oltre il
confine nazionale per la prevenzione e la
gestione delle crisi

Intervenire in occasione di pubblica
calamità

Con riferimento alla missione dell'Aeronautica Svolgere compiti specifici per la
Militare, il Ministro della Difesa, ha delineato, salvaguardia delle libere istituzioni
con apposita direttiva, le missioni delle Forze
Armate. Quale delle seguenti appartiene alla 1°
Missione?

Intervenire in occasione di pubblica
calamità

Difesa dello Stato contro ogni possibile
aggressione, al fine di salvaguardare
l’integrità del territorio nazionale inteso
come piattaforma terrestre, spazio aereo
ed acque territoriali

Contribuire a promuovere la sicurezza
internazionale, attraverso la
partecipazione ad operazioni oltre il
confine nazionale per la prevenzione e la
gestione delle crisi

Con riferimento alla missione dell'Aeronautica Difesa degli spazi euroatlantici, nel quadro La sicurezza e la libertà delle vie di
Militare, il Ministro della Difesa, ha delineato, degli interessi strategici e vitali del paese comunicazione
con apposita direttiva, le missioni delle Forze
Armate. Quale delle seguenti appartiene alla 1°
Missione?

Contribuire a promuovere la pace e la
sicurezza internazionale, attraverso la
partecipazione ad operazioni oltre il
confine nazionale per la prevenzione e la
gestione delle crisi

Svolgere compiti specifici per la
salvaguardia delle libere istituzioni

Con riferimento alla missione dell'Aeronautica Intervenire in occasione di pubblica
Militare, il Ministro della Difesa, ha delineato, calamità
con apposita direttiva, le missioni delle Forze
Armate. Quale delle seguenti appartiene alla 1°
Missione?

La sicurezza delle aree di sovranità
nazionale

Contribuire a promuovere la sicurezza
internazionale, attraverso la
partecipazione ad operazioni oltre il
confine nazionale per la prevenzione e la
gestione delle crisi

Svolgere compiti specifici per la
salvaguardia delle libere istituzioni

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 1°
Missione?

Difesa degli spazi euroatlantici, nel quadro Intervenire in occasione di pubblica
degli interessi strategici e vitali del paese calamità

Contribuire a promuovere la pace e la
sicurezza internazionale, attraverso la
partecipazione ad operazioni oltre il
confine nazionale per la prevenzione e la
gestione delle crisi

A

C

B

B

La sicurezza dei cittadini italiani all’estero
e gli interessi vitali del Paese
D

Con riferimento alla missione dell'Aeronautica Difesa degli spazi euroatlantici, nel quadro La sicurezza dei cittadini italiani all’estero Difesa dello Stato contro ogni possibile
Militare, il Ministro della Difesa, ha delineato, degli interessi strategici e vitali del paese e gli interessi vitali del Paese
aggressione, al fine di salvaguardare la
con apposita direttiva, le missioni delle Forze
sicurezza della popolazione
Armate. Quale delle seguenti appartiene alla 2°
Missione?

Contribuire a promuovere la pace e la
sicurezza internazionale, attraverso la
partecipazione ad operazioni oltre il
confine nazionale per la prevenzione e la
gestione delle crisi

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?

La sicurezza delle aree di sovranità
nazionale

Difesa dello Stato contro ogni possibile
aggressione, al fine di salvaguardare
l’integrità del territorio nazionale inteso
come piattaforma terrestre, spazio aereo
ed acque territoriali

Risposta esatta

Difesa degli spazi euroatlantici, nel quadro Contribuire a promuovere la pace e la
degli interessi strategici e vitali del paese sicurezza internazionale, attraverso la
partecipazione ad operazioni oltre il
confine nazionale per la prevenzione e la
gestione delle crisi

Con riferimento alla missione dell'Aeronautica Difesa degli spazi euroatlantici, nel quadro Svolgere compiti specifici per la
Militare, il Ministro della Difesa, ha delineato, degli interessi strategici e vitali del paese salvaguardia delle libere istituzioni
con apposita direttiva, le missioni delle Forze
Armate. Quale delle seguenti appartiene alla 4°
Missione?

La sicurezza delle aree di sovranità
nazionale

A

C

Contribuire a promuovere la pace e la
sicurezza internazionale, attraverso la
partecipazione ad operazioni oltre il
confine nazionale per la prevenzione e la
gestione delle crisi

B
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Domanda
A
Con riferimento alla missione dell'Aeronautica La sicurezza e la libertà delle vie di
Militare, il Ministro della Difesa, ha delineato, comunicazione
con apposita direttiva, le missioni delle Forze
Armate. Quale delle seguenti appartiene alla 4°
Missione?

B
C
Difesa degli spazi euroatlantici, nel quadro Contribuire a promuovere la sicurezza
degli interessi strategici e vitali del paese internazionale, attraverso la
partecipazione ad operazioni oltre il
confine nazionale per la prevenzione e la
gestione delle crisi

D
Intervenire in occasione di pubblica
calamità

Tra le missioni delle Forze Armate delineate
Dopo la metà degli anni ‘50
dal Ministro della Difesa vi è la difesa degli
spazi 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?

Nel biennio 1948-1949

Al termine della prima guerra mondiale

230

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

Nel biennio 1956-1957

D

B

dei Comandi di vertice; del Ministro della dei Comandi Logistici; del Capo di Stato
Difesa
Maggiore della Difesa

dei Reparti Operativi; del Ministro della
Difesa

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 _______.
231

232

233

234

dal sottocapo di Stato Maggiore
2. Completare la seguente frase: “Lo Stato
dell'Aeronautica; del Ministro della Difesa
Maggiore dell'Aeronautica Militare, abbreviato
SMA, è uno degli Organismi di vertice
dell'Aeronautica Militare, è retto_________,
con il grado di generale di squadra
aerea/divisione aerea, ed è posto alle dirette
dipendenze _______.
dei Comandi di vertice; dal sottocapo di
Completare la seguente frase: “Lo Stato
Stato Maggiore della Difesa
Maggiore dell'Aeronautica Militare, abbreviato
SMA, è uno ______ dell'Aeronautica 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.
SMAM; dal sottocapo di Stato Maggiore
Completare la seguente frase: “Lo Stato
dell'Aeronautica
Maggiore dell'Aeronautica Militare, abbreviato
___ , è uno degli Organismi di vertice
dell'Aeronautica 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.
Il 3º Reparto “Pianificazione dello Strumento concorre alla definizione della politica di
Aerospaziale” dello Stato Maggiore:
sicurezza e difesa nazionale

Risposta esatta

A

dal capo di Stato Maggiore
dell'Aeronautica Militare; del Capo di
Stato Maggiore della Difesa

dal sottocapo di Stato Maggiore
dell'Aeronautica; del capo di Stato
Maggiore dell'Aeronautica Militare

dal capo di Stato Maggiore
dell'Aeronautica Militare; del Ministro
della Difesa
C

dei Reparti Operativi; dal sottocapo di
Stato Maggiore dell'Aeronautica

dei Comandi Logistici; dal capo di Stato
Maggiore della Difesa

degli Organismi di vertice; dal sottocapo di
Stato Maggiore dell'Aeronautica
D

SMA; dal sottocapo di Stato Maggiore
dell'Aeronautica

SMAM; dal sottocapo di Stato Maggiore
della Difesa

SMA; dal capo di Stato Maggiore della
Difesa

B

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

è responsabile delle politiche logistiche
dell'A.M.

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

A
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Domanda
Il 3º Reparto “Pianificazione dello Strumento
Aerospaziale” dello Stato Maggiore:

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

B
C
D
ha come compito quello di trattare attività cura gli aspetti connessi con la
è preposto alla trattazione delle
afferenti la promozione dell'immagine
cooperazione tecnico-militare della F.A. in problematiche relative all'ordinamento
della F.A.
ambito internazionale
dell'Aeronautica Militare

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

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

tratta i rapporti con le rappresentanze
militari e sindacali

ha come compito quello di formulare gli
indirizzi per la preparazione e l'impiego
dello strumento aerospaziale

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

tratta i rapporti con le rappresentanze
militari e sindacali

disciplina gli interventi per il
miglioramento del benessere del
personale

cura gli aspetti connessi con la
ha come compito quello di formulare gli
cooperazione tecnico-militare della F.A. in indirizzi per la preparazione e l'impiego
ambito internazionale
dello strumento aerospaziale

Quale delle seguenti non è una delle funzioni
in cui è organizzata la struttura
dell’Aeronautica Militare?
Quale delle seguenti non è una delle funzioni
in cui è organizzata la struttura
dell’Aeronautica Militare?
Quale delle seguenti non è una delle funzioni
in cui è organizzata la struttura
dell’Aeronautica Militare?
Quale delle seguenti non è una delle funzioni
in cui è organizzata la struttura
dell’Aeronautica Militare?
Con riferimento alla struttura organizzativa
degli Alti Comandi, la funzione “addestrativa”
è stata assegnata:

Costruttiva

Operativa

Addestrativa

Con riferimento alla struttura organizzativa
degli Alti Comandi, la funzione “territoriale” è
stata assegnata:
Con riferimento alla struttura organizzativa
degli Alti Comandi, la funzione “formativa” è
stata assegnata:
Con riferimento alla struttura organizzativa
degli Alti Comandi, la funzione “operativa” è
stata assegnata:
Con riferimento alla struttura organizzativa
degli Alti Comandi, la funzione “logistica” è
stata assegnata:
Quali sono i tre livelli organizzativi su cui è
articolata l’Aeronautica Militare?

al Comando Operativo delle Forze Aeree

concorre ad assicurare le relazioni interne
ed esterne

Risposta esatta
C

D

B

Logistica
A

Addestrativa

Territoriale

Tecnica

Formativa
C

Logistica

Esecutiva

Territoriale

Formativa
B

Logistica

Attuativa

Operativa

Territoriale
B

al Comando della Squadra Aerea

al Comando Logistico

ai due Comandi di Regione Aerea

al Comando Operativo delle Forze Aeree
A

al Comando Logistico

ai due Comandi di Regione Aerea

al Comando della Squadra Aerea
C

al Comando Operativo delle Forze Aeree

al Comando della Squadra Aerea

ai due Comandi di Regione Aerea

al Comando Scuole dell’A.M.
D

al Comando della Squadra Aerea

al Comando Operativo delle Forze Aeree

al Comando Scuole dell’A.M.

ai due Comandi di Regione Aerea
B

al Comando della Squadra Aerea

al Comando Operativo delle Forze Aeree

al Comando Scuole dell’A.M.

al Comando Logistico
D

Organizzazione di Base, Organizzazione
Intermedia, Organizzazione Periferica

Organizzazione Centrale, Organizzazione
Intermedia, Organizzazione Periferica

Organizzazione di Vertice, Organizzazione Organizzazione di Base, Organizzazione
Centrale, Organizzazione di Base
Centrale, Organizzazione Periferica

I livelli organizzativi su cui è articolata
tre
l’Aeronautica Militare sono:
Quanti e quali sono i livelli organizzativi su cui Tre: Organizzazione Centrale,
è articolata l’Aeronautica Militare?
Organizzazione Intermedia,
Organizzazione Periferica
I tre livelli organizzativi su cui è articolata
Organizzazione di base
l’Aeronautica Militare sono: Organizzazione
Centrale, Organizzazione Intermedia e:

sei

cinque

due

Due: Organizzazione Centrale,
Organizzazione Intermedia

Tre: Organizzazione Centrale;
Organizzazione di Base, Organizzazione
Intermedia
Organizzazione Periferica

Tre: Organizzazione di Vertice,
Organizzazione Centrale, Organizzazione
Periferica
Organizzazione Distaccata

L’Organizzazione Centrale dell’Aeronautica
Militare si articola:

su un unico segmento

su due segmenti

Organizzazione Principale

B
A
A

C
su quattro aree

su cinque organismi

A
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Domanda
L’Organizzazione Centrale dell’Aeronautica
Militare si articola:

B
C
D
A
su 4 Servizi dei settori tecnico-logistici del in Enti/Comandi che assolvono compiti di su due segmenti: gli Organismi di Vertice e su due segmenti: il Comando delle Forze
Comando Logistico
carattere decisionale
i Comandi di Vertice
da Combattimento ed il Comando delle
Forze per la Mobilità ed il Supporto

L’Organizzazione Centrale dell’Aeronautica
Militare si articola su due segmenti, gli
Organismi di Vertice e:
Lo Stato Maggiore dell’Aeronautica fa parte:

il Comando delle Forze per la Mobilità ed
il Supporto

i Comandi di Vertice

degli Organismi di Vertice

dei Comandi di Vertice

degli Alti comandi

dell’Organizzazione di Base

degli Alti comandi

dell’Organizzazione di Base

degli Organismi di Vertice

dei Comandi di Vertice

La Direzione per l’Impiego del Personale
Militare dell’Aeronautica fa parte:

B

dell’Organizzazione di Base

degli Alti comandi

degli Organismi di Vertice

257

I Comandi di Regione Aerea fanno parte:

dell’Organizzazione di Base

degli Organismi di Vertice

dei Comandi di Vertice

degli Alti comandi

258

L’Ufficio Generale per il Controllo Interno fa
parte:
Il Comando Squadra Aerea fa parte:
Il Comando Logistico fa parte:
Il Comando Scuole A.M./3ª Regione Aerea fa
parte:
Quale delle seguenti strutture non fa parte dei
Comandi di Vertice?
Quale delle seguenti strutture non fa parte dei
Comandi di Vertice?
Quale delle seguenti strutture non fa parte dei
Comandi di Vertice?
Quale delle seguenti strutture non fa parte dei
Comandi di Vertice?
Quale delle seguenti strutture non fa parte dei
Comandi di Vertice?
Quale delle seguenti strutture non fa parte dei
Comandi di Vertice?
Quale delle seguenti strutture non fa parte dei
Comandi di Vertice?
Quale delle seguenti strutture non fa parte dei
Comandi di Vertice?
In riferimento ai livelli organizzativi in cui è
articolata la struttura dell’Aeronautica
Militare, le Brigate Aeree rientrano:

dei Comandi di Vertice

dell’Organizzazione di Base

degli Alti comandi

degli Organismi di Vertice

dell’Organizzazione Intermedia
dell’Organizzazione Intermedia
dei Comandi di Vertice

dei Comandi di Vertice
dell’Organizzazione di Base
degli Organismi di Vertice

degli Organismi di Vertice
dei Comandi di Vertice
dell’Organizzazione di Base

dell’Organizzazione di Base
degli Organismi di Vertice
dell’Organizzazione Intermedia

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

Il Comando di componente logistica

Il Comando Squadra Aerea

L’ispettorato per la Sicurezza del Volo

Il Comando Squadra Aerea

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

In riferimento ai livelli organizzativi in cui è
articolata la struttura dell’Aeronautica
Militare, i Gruppi Radar rientrano:

negli organismi di vertice

In riferimento ai livelli organizzativi in cui è
articolata la struttura dell’Aeronautica
Militare, i Comandi di Aeroporto rientrano:

nell’organizzazione intermedia

263
264
265
266
267
268
269
270

271

272

273

Il Comando Logistico

Il Comando Scuole A.M./3° Regione Aerea L’Ufficio Generale per il Controllo Interno Il Comando Squadra Aerea

Il Comando Logistico

Il Comando Squadra Aerea

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

Le Commissioni di Avanzamento

Il Comando Squadra Aerea

L’Ufficio del Generale del Ruolo delle Armi
e dei Capi dei Corpi
Il Comando Scuole A.M./3° Regione Aerea

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

I Comandi di Regione Aerea

Il Comando Logistico

L’Ufficio dell’Ispettore dell'Aviazione per Il Comando Squadra Aerea
la Marina
Il Comando Scuole A.M./3° Regione Aerea Il Comando Logistico

Il Comando Scuole A.M./3° Regione Aerea L’Ufficio Generale di Coordinamento della Il Comando Squadra Aerea
Vigilanza Antinfortunistica
nell’organizzazione periferica
nell’organizzazione intermedia
negli organismi di vertice

Il Comando Logistico

D
B
D
B
C
A
C
A
B
D
A
C
B
B

nei comandi di vertice
A

nei comandi di vertice

nell’organizzazione periferica

nell’organizzazione intermedia
C

nei comandi di vertice

negli organismi di vertice

nell’organizzazione periferica
D

ai Reparti Addestrativi
Con riferimento ai reparti dell’Aeronautica
Militare, l’Accademia Aeronautica appartiene:

A
C

L’Ispettorato per la Sicurezza del Volo fa parte: dei Comandi di Vertice

262

C

il Comando delle Forze da Combattimento il Comando Logistico

256

259
260
261

Risposta esatta

ai Reparti di Supporto

ai Reparti di Volo

ai Reparti Difesa Aerea
A
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Domanda
Con riferimento ai reparti dell’Aeronautica
Militare, l’Istituto di Scienze Militari
Aeronautiche appartiene:

A
ai Reparti Difesa Aerea

Con riferimento ai reparti dell’Aeronautica
Militare, il Reparto Sperimentale
Standardizzazione al Tiro Aereo/Air Weapon
Training Installation appartiene:

ai Reparti di Supporto

Con riferimento ai reparti dell’Aeronautica
Militare, il Centro di Formazione Didattica e
Manageriale appartiene:

ai Reparti Difesa Aerea

Quale delle seguenti alternative è errata?

La missione dello Stormo è fissata
dall’Alto Comando gerarchicamente
sovraordinato

La missione dello Stormo è enunciata nei
suoi elementi essenziali negli atti
ordinativi dell’Aeronautica Militare

Quale delle seguenti non è una delle unità in
cui normalmente è articolato uno Stormo?

Gruppo protezione delle Forze

Squadriglia Collegamenti

Comandante

286
287

Quale delle seguenti non è una delle unità in
cui normalmente è articolato un Gruppo
Radar?
Quale delle seguenti non è una delle unità in
cui normalmente è articolato un Gruppo
Radar?
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?
Dove ha sede il Reparto Sperimentale
Standardizzazione al Tiro Aereo/Air Weapon
Training Installation?
L’acronimo C.S.A. indica:
L’acronimo C.O.A. indica:

Comando Squadra Aerea
Centro Osservazioni Aeree

Controllo Squadra Aerea
Comando Operativo ed Addestrativo

Comando Stormo Aereo
Comando Operazioni Aeree

Centro Supporto Aereo
Controllo Organizzazione Aeronautica

288

L’acronimo R.P.O. indica:

Ricerca Posizioni Operative

Riorganizzazione Pilotaggi Operativi

Rappresentanza e Postazioni Operative

Reparto Preparazione alle Operazioni

289
290

Centro Comando
Milano

Comando e Controllo
Roma Centocelle

Controllo Centrale
Pratica di Mare

Comando Centrale
Istrana

Piacenza

Pratica di Mare

Amendola

Milano

292

L’acronimo C2 indica:
Dove ha sede il Comando delle Forze da
Combattimento?
Dove ha sede il Reparto Supporto Tecnico
Operativo Guerra Elettronica?
Il 36° Stormo di Gioia del Colle, Bari dipende:

293

Il 32° Stormo di Amendola, Foggia dipende:

dal Reparto Supporto Tecnico Operativo
Guerra Elettronica
dal Reparto Supporto Tecnico Operativo
Guerra Elettronica

dalla 1ª Brigata Aerea Operazioni Speciali dal Comando delle Forze da
Combattimento
dal Comando delle Forze da
dalla 1ª Brigata Aerea Operazioni Speciali
Combattimento

275

276

277

278

279

280

281
282
283
284
285

291

B
ai Reparti di Volo

C
ai Reparti Addestrativi

D
ai Reparti di Supporto

Risposta esatta
C

ai Reparti Addestrativi

ai Reparti di Volo

ai Reparti Difesa Aerea
B

ai Reparti Addestrativi

ai Reparti di Supporto

ai Reparti di Volo
B

La missione dello Stormo è tradotta in
direttive dall’Alto Comando
gerarchicamente sovraordinato, e dal
Comando Operativo delle Forze Aeree per
quanto concerne gli aspetti operativi di
competenza
Servizio Controllo Difesa Aerea

La missione dello Stormo è sviluppata in
piani ed ordini dalle articolazioni dello
Stormo preposte

A

Gruppo Efficienza Aeromobili
C

Servizio Tecnico Operativo

Servizio Controllo Difesa Aerea

Gruppi di volo
D

Sezione Protezione delle Forze

Una squadriglia Collegamenti

Servizio Controllo Difesa Aerea

Servizio Tecnico Operativo
B

Frosinone
Latina
Latina
Frosinone

Firenze
Taranto
Decimomannu
Firenze

Latina
Lecce
Caserta
Guidonia

Viterbo
Frosinone
Frosinone
Loreto

Decimomannu

Firenze

Caserta

Lecce

A
C
A
B
A

dal Comando delle Forze per la Mobilità
ed il Supporto
dal Comando delle Forze per la Mobilità
ed il Supporto

A
C
D
B
A
B
C
B
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Domanda
A
Lo Stemma araldico venne ottenuto riunendo 4
gli emblemi di alcune squadriglie che avevano
dato prova di abilità, coraggio ed eroismo nella
prima guerra mondiale. Di quante
esattamente?
La marcia di ordinanza dell'Aeronautica
Giuseppe Verdi
Militare fu composta nel 1937 dal primo
maestro direttore della banda della Regia
Aeronautica:
argento
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:
Per aeroporto si intende:
ogni località, sia terrestre che acquea,
destinata, anche in via temporanea,
all’arrivo, alla partenza, all’approdo e allo
stazionamento degli aeromobili
Un aeroporto militare è catalogato, in ordine
al suo impiego, in:
Un aeroporto militare è catalogato, in ordine
al suo impiego, in armato quando:

Per Presidio Militare si intende:

Per Presidio Aeronautico si intende:

Per Aeroporto Capoluogo di Circoscrizione si
intende:

Chi è il Presidente del Comitato dei Capi di
Stato Maggiore della FA?
Il Capo dell'Ufficio di Gabinetto è nominato:

B
6

C
2

D

Risposta esatta

8
A

Michele Novaro

Alberto Di Miniello

Goffredo Mameli
C

alluminio

oro

bronzo
D

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

ogni località adibita esclusivamente al
volo degli elicotteri

armato e fortificato

armato, non armato ed equipaggiato

terrestre ed aereo

è dotato delle infrastrutture necessarie
all’attività di volo, dei servizi di assistenza
e del relativo personale, è sede
permanente o di previsto rischieramento
di Reparti di volo dell’A.M., è sede di un
“Comando d’Aeroporto” ed è adibito
all’impiego promiscuo dell’A.M. e
dell’aviazione civile

è dotato delle infrastrutture necessarie
è dotato delle infrastrutture necessarie
all’attività di volo, dei servizi di assistenza all’attività di volo, dei servizi di assistenza
e del relativo personale, è sede
e del relativo personale
permanente o di previsto rischieramento
di Reparti di volo dell’A.M. ed è sede di un
“Comando d’Aeroporto”

è dotato delle infrastrutture necessarie
all’attività di volo, dei servizi di assistenza
e del relativo personale ed è sede di un
“Comando d’Aeroporto”

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

una porzione di territorio, sede stanziale o una determinata area geografica nella
temporanea, di unità militari che per
quale si insedia stabilmente un ente A.M.
consistenza e livello di comando
retto da un Ufficiale
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 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

una determinata area geografica nella
quale si insedia stabilmente o in via
temporanea, un ente A.M. retto da un
Ufficiale

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

un aeroporto armato a cui vengono
una determinata area geografica nella
attribuiti compiti relativi alla gestione del quale si insedia stabilmente un ente A.M.
personale, alle predisposizioni operative retto da un Ufficiale
ed alla supervisione di altri enti A.M.
presenti nell’area di competenza

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

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa

Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito

Il Capo di Stato Maggiore della Marina

Il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica

dal Presidente tra gli Ammiragli delle
Forze Armate in Servizio Permanente

dal Ministro tra gli Ufficiali Generali o
Ammiragli delle Forze Armate in Servizio
Permanente

dal Presidente tra gli Ufficiali Generali o
Ammiragli delle Forze Armate in Servizio
Permanente

Nessuna delle altre risposte è corretta

armato e non armato

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

A

C

B

B

D

B

A
B
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Domanda
I due Uffici Centrali, BILANDIFE e ISPEDIFE,
sono inquadrati nell'ambito:
L'autorita di Vertice dell'Area TecnicoOperativa è:
L'autorita di Vertice dell'Area TecnicoAmministrativa è:
L'autorità di Vertice dell'area TecnicoIndustriale è:
La consistenza di personale militare assegnata
ad un ente ai fini della tenuta dei documenti
matricolari e personali è indicato dalla:

A
dell'Area Tecnico-Industriale

B
dell'Area Tecnico-Operativa

il Comandante Generale dell'Arma dei
Carabinieri
il Comandante Generale dell'Arma dei
Carabinieri
il Comandante Generale dell'Arma dei
Carabinieri
FoMa

il Capo di Stato Maggiore di Forza Armata il Segretario Generale della Difesa

il Capo di Stato Maggiore della Difesa

il Capo di Stato Maggiore di Forza Armata il Segretario Generale della Difesa

il Capo di Stato Maggiore della Difesa

il Capo di Stato Maggiore di Forza Armata il Segretario Generale della Difesa

il Capo di Stato Maggiore della Difesa

FoAm

C
dell'Area Tecnico-Amministrativa

FoAV

D
Nessuna delle altre risposte è corretta

Risposta esatta
C
D
C
C

FEO
A

La consistenza di personale militare assegnata FoMa
ad un ente solamente ai fini della gestione
amministrativa è indicata dalla:

FoAm

FoAV

FEO

La consistenza di personale assegnata ad un
FoMa
reparto di volo per lo svolgimento dell'attività
di volo e per la trattazione delle attività da essa
derivanti è indicata dalla:

FoAm

La sostituzione del titolare di comando o di
32 ore
carica direttiva avviene, di norma, qualora egli
si assenti dalla sede del reparto per un periodo
superiore alle:
Il centro addestramento equipaggi multi crew Pratica di Mare
ha sede a:
Quale tra i seguenti non è un ufficio di diretta Lega navale italiana
collaborazione del Ministro della Difesa?

48 ore

Quale tra i seguenti non è un Ente Vigilato del
Ministreo della Difesa?
Il Centro
responsabile dell’esecuzione delle missioni
nazionali del sistema
militare di osservazione satellitare HELIOS26 è
indicato con l'acronimo:
Il COFS è responsabile della concezione,
organizzazione e condotta delle operazioni nei
principali e più delicati teatri operativi
avvalendosi del:
L'istituto del CASD che programma e conduce
sessioni di aggiornamento
professionale annuali che vertono sull'analisi
della politica militare,
sull'organizzazione delle Forze Armate e sullo
studio di strategie di
sicurezza e difesa è:

Agenzie Industrie Difesa

Unione italiana Tiro a Segno

Cassa di Previdenza delle FF. AA.

Segreteria particolare

CII

CIFIGE

CITS

CITIEZ

B
FoAV

FEO
C

24 ore

72 ore
D

Frosinone

Latina

Lecce

Segreteria particolare

Ufficio del consigliere diplomatico

Segreterie dei Sottosegretariati di Stato

A
A
D

C

10° Reggimento d'Assalto paracadutisti
"Col Moschin" dell'Esercito Italiano

del Gruppo Operativo Incursori (GOI) della del 18° Stormo Incursori dell'Aeronautica del Gruppo Intervento Speciale della
Marina Militare
Militare
Polizia

Lo IASD

Il CeMISS

Ce.FLI

B

L'ISSMI

A
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Domanda
L'istituto del CASD che ha il compito di
sviluppare e perfezionare la formazione
professionale e la preparazione culturale degli
Ufficiali delle FA e della
Guardia di Finanza, al fine di consentire loro di
ricoprire incarichi di
rilievo negli ambiti di Forza Armata, interforze
e internazionale è:
L'istituto del CASD che ha il compito di
effettuare studi e ricerche di
carattere politico-militare e strategico-militare,
promuovendo la
formazione e la specializzazione dei ricercatori
scientifici nello
specifico settore è:
Qual è la 4a missione delle FA individuata dal
CaSMD?

A
Il CeMISS

B
Lo IASD

C
L'ISSMI

D

Risposta esatta

Ce.FLI

C

L'ISSMI

Lo IASD

Ce.FLI

Il CeMISS

D

concorso alla salvaguardia delle libere
istituzioni e svolgimento di compiti
specifici in circostanze di pubblica
calamità e in altri casi di straordinaria
necessità e urgenza
Quale dei seguenti Uffici appartiene al 1°
Reclutamento, Stato Giuridico e
Reparto 'Ordinamento e Personale'?
Avanzamento
Quale dei seguenti Uffici appartiene al Reparto Reclutamento, Stato Giuridico e
Generale Sicurezza?
Avanzamento
Quanti sono i Nuclei Sicurezza dipendenti
20
coordinati e controllati dai Gruppi Sicurezza
del Centro Coordinamento Sicurezza AM di
Ciampino?

Contributo alla gestione delle crisi
internazionali

Salvaguardia degli spazi euro-atlantic

Quale dei seguenti Uffici appartiene al 3°
Reparto 'Pianificazione dello Strumento
Aerospaziale'?
L'Ufficio Amministrazioni Speciali opera alle
dipendenze del:

Reclutamento, Stato Giuridico e
Avanzamento

Personale Civile e Relazioni Sindacali

Vice Segretario Generale/Vice Direttore
Nazionale degli Armamenti

Vice Segretario Generale

Il Circolo Ufficiali delle FA opera alle
dipendenze del:

Vice Segretario Generale/Vice Direttore
Nazionale degli Armamenti

Vice Segretario Generale

L'Ufficio formazione specialistica e didattica
opera alle dipendenze del:

Vice Segretario Generale/Vice Direttore
Nazionale degli Armamenti

Vice Segretario Generale

La Direzione di Amministrazione Interforze
opera alle dipendenze del:

Vice Segretario Generale/Vice Direttore
Nazionale degli Armamenti

Vice Segretario Generale

Quante sono le missioni delle FA individuate
dal CaSMD?
Qual è la 1a missione delle FA individuata dal
CaSMD?

1

2

3

4

concorso alla salvaguardia delle libere
istituzioni e svolgimento di compiti
specifici in circostanze di pubblica
calamità e in altri casi di straordinaria
necessità e urgenza

Contributo alla gestione delle crisi
internazionali

Salvaguardia degli spazi euro-atlantic

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

Attività informative difensive e abilitazioni INFOSEC
di sicurezza
INFOSEC
Personale Civile e Relazioni Sindacali
25

30

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

Sicurezza e Segreteria Speciale principale
Condizione militare e accordi di
collaborazione
35

A

A
B

C

Condizione militare e accordi di
collaborazione

Politica Spaziale aeronautica

Capo del II reparto

Capo del III reparto

D

A
Capo del II reparto

Capo del III reparto
A

Capo del II reparto

Capo del III reparto
B

Capo del II reparto

Capo del III reparto
C
D

D
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333

334

335

336

337

338

339
340

341
342
343

344
345
346
347

Domanda
Qual è la 2a missione delle FA individuata dal
CaSMD?

Qual è la 3a missione delle FA individuata dal
CaSMD?

A
Concorso alla salvaguardia delle libere
istituzioni e svolgimento di compiti
specifici in circostanze di pubblica
calamità e in altri casi di straordinaria
necessità e urgenza
concorso alla salvaguardia delle libere
istituzioni e svolgimento di compiti
specifici in circostanze di pubblica
calamità e in altri casi di straordinaria
necessità e urgenza
uditori ordinari

B
Contributo alla gestione delle crisi
internazionali

Contributo alla gestione delle crisi
internazionali

C
Salvaguardia degli spazi euro-atlantic

Salvaguardia degli spazi euro-atlantic

relatori ordinari

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

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

Gli Ufficiali delle FA possono partecipare alle
riunioni del Comitato dei Capi di Stato
maggiore come:
I funzionari dell'Amministrazione Pubblica
uditori ordinari
possono partecipare alle riunioni del Comitato
dei Capi di Stato maggiore come:

uditori straordinari

I Capi Reparto/Uffici Generali incaricati
uditori ordinari
dell’esposizione degli argomenti in Ordine del
Giorno eventualmente accompagnati dal
proprio personale di staff e comunque
limitatamente agli argomenti di competenza
possono partecipare alle riunioni del Comitato
dei Capi di Stato maggiore come:

uditori straordinari

Il Capo Ufficio Generale del Capo di Stato
uditore ordinario
Maggiore della Difesa può partecipare alle
riunioni del Comitato dei Capi di Stato
maggiore come:
Il Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa può uditore ordinario
partecipare alle riunioni del Comitato dei Capi
di Stato maggiore come:

uditore straordinario

Quale dei seguenti Uffici appartiene al 4°
Reparto 'Logistica'?
L'Esperto Nazionale presso l'Agenzia NACMA
di Bruxelles dipende dal Capo Reparto:

Servizi di Supporto e Infrastrutture

Pianificazione Generale e Trasformazione Politica Internazionale Aeronautica

Politica Spaziale aeronautica

Ordinamento e Personale

Sicurezza

Pianificazione dello Strumento
Aerospaziale

Logistica

La RAMi USAFE A2 di Ramstein dipende dal
Capo Reaparto:
Quale dei seguenti Uffici appartiene al 5°
Reaparto 'Comunicazione'?
Quale dei seguenti Uffici appartiene al 6°
Reparto 'Affari Economici e Finanziari'?

Ordinamento e Personale

sicurezza

Logistica

Gestione Bilancio

Relazione Esterne

Pianificazione dello Strumento
Aerospaziale
Controllo di Gestione

Accordi e Studi economico-finanziari

Relazioni esterne

Storico

Cerimoniale

Controllo di Gestione

Il Reparto Mobile di Comando e Controllo ha
sede presso:
Il Reparto Supporto Servizi Generale ha sede
presso:
Il Reparto Servizi Coordinamento e Controllo
AM ha sede presso:
Il 22° GRUPPO RADAR AM ha sede presso:

Bari Palese

Poggio Renatico

Ciampino

Capodichino

Bari Palese

Poggio Renatico

Ciampino

Capodichino

Bari Palese

Poggio Renatico

Ciampino

Capodichino

Bari Palese

Poggio Renatico

Ciampino

Licola

Risposta esatta

C

B

relatori straordinari
D

uditori straordinari

relatori ordinari

relatori straordinari
D

relatori ordinari

relatori straordinari

C

relatore ordinario

relatore straordinario
A

uditore straordinario

relatore ordinario

relatore straordinario
A

A
D
C
B
D
A
B
C
D
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349

350

351

352

353

354

Domanda
A
Con quale acronimo è indicato l'Unità leggera D/R Team
di proiezione logistica che assicura la capacità
di dispiegare gli elementi abilitanti del Combat
Service Support (CSS) per supportare
operazioni nella terza dimensione, mediante
l’implementazione dei servizi aeroportuali e di
supporto indispensabili per consentire al
Potere Aereo di esprimersi secondo dottrina?

B
APOD

APOD

Con quale acronimo è indicato l'insediamento DOB
aeronautico avanzato nell’Area of Operation
(AoO) idoneo a operare per periodi di tempo
circoscritti?

APOD

Con quale acronimo è indicato l'insediamento DOB
aeronautico avanzato, generalmente collocato
all’interno dell’Area of Operation (AoO),
rispondente a esigenze di intervento sostenute
nel tempo per l’immissione nell’AoO delle
forze e dei materiali necessari?

APOD

Con quale acronimo è indicato l'insediamento DOB
aeronautico avanzato nell’AoO rispondente a
esigenze di intervento sostenuto nel tempo ed
avente configurazione ordinativa di tipo
modulare, attivabile in funzione delle esigenze
operative?

APOD

Con quale acronimo è indicato il comando in
grado di condurre la pianificazione e
l’esecuzione di operazioni aeree complesse?

RAV

Con quale acronimo è indicato il
SOATG
raggruppamento di unità di carattere
Operativo/Combat, posto alle dipendenze di
un unico Comandante, costituito con lo scopo
di portare a termine una determinata
operazione o missione?

D

Risposta esatta

AMOU

A

Con quale acronimo è indicato l'Unità in grado DOB
di assicurare, stand-alone o in maniera
integrata con i “Deployment/Redeployment
Team”, le funzioni di Air Terminal Operations,
provvedendo alla gestione di ponti aerei e/o
trasporti multimodali, in ambiente Joint &
Combined, per l’attivazione di insediamenti
aeronautici e per il supporto specifico di
componenti/elementi del Potere Aereo di
particolare rilevanza?

SOATG

C
FSB

FSB

AMOU

D

FSB

AMOU
C

FSB

AMOU

B

FSB

AMOU

A

TFA

JAFCC
D

RAV

TFA

JAFCC

C
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356

357

Domanda
A
Con quale acronimo è indicato il reparto
SOATG
costituito allo scopo di assicurare la cornice
ordinativa necessaria per inquadrare Forze,
provenienti da uno o più Enti, deputate allo
svolgimento di attività di volo, di tipo
addestrativo e/o operativo, in scenari
complessi ed in contesti a carattere
internazionale?
Con quale acronimo è indicato l'EdO costituito SOATG
per assicurare il supporto aereo alle operazioni
delle Forze Speciali?

C
TFA

D

Risposta esatta

JAFCC

B

RAV

TFA

JFACC
A

372

Quale tra i seguenti non è un organismo della
FA che ha specifiche competenze
nell'ordinamento?
Cos'è riportato nella I Parte 'Generalità' delle
TOO?
Cos'è riportato nella I Parte 'Generalità' delle
TOO?
Cos'è riportato nella II Parte 'Ordinamento e
Organici' delle TOO?
Cos'è riportato nella II Parte 'Ordinamento e
Organici' delle TOO?
Cos'è riportato nella III Parte 'Riepiloghi' delle
TOO?
Cos'è riportato nella III Parte 'Riepiloghi' delle
TOO?
Quale dei seguenti reparti ha sede presso
Ciampino?
Quale dei seguenti Reparti non ha la sua sede
presso Pratica di Mare?
La Squadriglia di Collegamenti è un Reparto
che si trova presso:
Il Sistema missilistico spada-missile Aspide è
un sistema d'Arma:
Quale dei seguenti Reparti non ha la sua sede
presso Cervia?
Quale dei seguenti reparti ha sede presso
Ghedi?
Quale dei seguenti repati ha sede presso
Grosseto?
Quale dei seguenti reparti ha sede presso
Rivolto?
Quale dei seguenti reparti ha sede presso Pisa?

6° Stormo

2° Stormo

4° Stormo

46 Brigata Aerea

D

373
374
375
376
377

L'acronimo FOA sta per:
L'acronimo EAD sta per:
L'acronimo CS sta per:
L'acronimo CRO sta per:
L'acronimo COFS sta per:

Foglio d'Ordine Aeronautica
Esercito dell'Arma Distrettuale
Combat Support
Comando Reparto Operativo
Comando Operazioni Forzate Secondarie

Forza Organica Aeronautica
Esercito Armamenti Direzionale
Centro Servizi
Centro Reparto Operazioni
Centro Operativo delle Forze Speciali

L'acronimo CII sta per:
L'acronimo CAE sta per:

Centro Intelligence Interforze
Centro Amministrazione Equipaggi

Centro Interforze Italiano
Centro Addestramento Equipaggi

Forza Operativa Armata
Elaboration Automatics Database
Command Special
Comando Ruolo Operativo
Comando Interforze per le Operazioni
delle Forze Speciali
Centrale Italiana Immatricolazioni
Centrale Ammaestramento Equipaggi

A
C
A
C

378
379

Forza Operativa Aeronautica
Elaborazione Automizzata Dati
Comando Supporto
Crisis Response Operation
Centro Operazioni delle Forze
Straordinarie
Centro Intelligence Italiano
Centro Accademia degli Equipaggi

358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371

Stato Maggiore Aereonautica 3° Reparto

B
RAV

Organismi di vertice e Alti Comandi

Stato Maggiore Aeronautica 1° Reparto

Stato Maggiore aeronautica 2° Reparto
D

i collegamenti tecnici

l'incarico

il numero della posizione organica

il grado, la categoria e la specilità richiesti

la dipendenza gerarchica

requisiti aggiuntivi in cui si precisano gli
eventuali titoli richiesti
la missione

Il livello di NOS richiesto

la dipendenza gerarchica

note aggiuntive in cui vengono riportate
ulteriori informazioni
i collegamenti tecnici

la dipendenza gerarchica

i collegamenti tecnici

Le 'posizioni di forza' del personale

la dipendenza gerarchica
i compiti

Dotazioni organiche complessive del
personale distinto per ruolo
la missione

requisiti aggiuntivi in cui si precisano gli
eventuali titoli richiesti
requisiti aggiuntivi in cui si precisano gli
eventuali titoli richiesti
i collegamenti tecnici

31° Stormo

36° Stormo

37° Stormo

riepilogo finale delle articolazioni delle
parti precedenti
41° Stormo

RSV

72° Stormo

85° Centro C/SAR

14° Stormo

Pratica di Mare

Rivolto

Linate

Ciampino

72° Stormo di Frosinone

70° Stormo di Latina

del 61° Stormo di Lecce

del 2° Stormo di Rivolto

81° Centro Addestramento Equipaggi

83° Centro C/SAR

15° Stormo

37° Stormo

Il livello di NOS richiesto

Le 'posizioni di forza' del personale

a

A
A
D
C
B
D
A
B
C
D
D

6° Stormo

2° Stormo

4° Stormo

46 Brigata Aerea

A

6° Stormo

2° Stormo

4° Stormo

46a Brigata Aerea

C

6° Stormo

2° Stormo

4° Stormo

a

46 Brigata Aerea
a

B

D
A
B
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Domanda
L'acronimo AVAC sta per:

381
382
383

L'acronimo APR sta per:
L'acronimo AOC sta per:
L'acronimo AD sta per:

384

L'acronimo Aarns sta per:

385

L'acronimo Aarnn sta per:

386

L'acronimo AAran sta per:

A
Amministrazione, Valutazione, Analisi e
Correttivi
Aeromobile a Pilotaggio Remoto
Alta Organizzazione Centrale
Alta Difesa

B
Ammaestramenti, Visite, Amministrazione
e Contabilità
Aviazione Pilotaggio Reclute
Aviazione Ordinaria Centrale
Amministrazione Difesa

Arma Aeronautica ruolo naviganti speciale Armamenti aeronautica ruolo navigazione
speciale
Armamenti Aeronautica ruolo normale
Arma Aeronautica ruolo naviganti normle
naviganti
Arma Aeronautica ruolo delle armi navale Arma Aeronautica ruolo delle armi
normale

C
Analisi, Valutazioni, Ammaestramenti e
Correttivi
Air Power Regulation
Arma Operativa Centrale
Arma difensiva

D
Analisi, Valutazioni, Amministrazione e
Contabilità
Aviazione a Pilotaggio remoto
Air Operation Center
Amministrazione della Documentazione

Arma Aeronautica ruolo delle navigazioni
settoriali
Armamenti Aeronautica ruolo navigazione
normale
Armamenti Aeronautica ruolo anticipato

Arma Aeronautica delle reclute della
navigazione speciale
Arma Aeronautica delle reclute della
normale navigazione
Arma Aeronautica ruolo degli armamenti
navali

Risposta esatta
C
A
D
B
A
B
B
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