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1_int

Quali tra le seguenti opzioni è quella
corretta secondo quanto riportato
nell'art.621 del D.Lgs. N. 66/2010 aa.vv.
(Codice dell'Ordinamento Militare)?

2_int

Risposta esatta

Risposta B

E' militare il cittadino
che presta servizio
armato a difesa della
Patria, nella posizione di
servizio o congedo

Risposta C

Risposta D

E' militare il cittadino
che presta servizio non
armato a difesa della
Patria

E' militare il cittadino
che presta servizio
armato a difesa della
Patria, solo nella
posizione di servizio

Secondo quanto descritto nell'art 621 del l'osservanza dei doveri e
D.Lgs. N.66/2010 aa.vv. (Codice
degli obblighi relativi
dell'Ordinamento Militare),lo stato di
alla disciplina militare
militare comporta:

l'osservanza
esclusivamente dei
doveri relativi alla
disciplina militare

l'osservanza dei doveri e nessuna delle altre
degli obblighi relativi
risposte è corretta
alla vita quotidiana

3_int

Secondo quanto riportato nel comma 6
individuale
dell'art.621 del D.Lgs. N. 66/2010 aa.vv.
(Codice dell'Ordinamento Militare),gli
ufficiali , i sottufficiali e i graduati prestano
giuramento:

collettivamente

prima in modo
individuale e poi
collettivamente

presso il Ministero degli
Interni

4_int

Quali tra le opzioni elencate è motivo,
secondo quanto descritto nell'art.622 del
D.Lgs. N. 66/2010 aa.vv. (Codice
dell'Ordinamento Militare) di perdita dello
Stato Militare?

Per estinzione del
rapporto di impiego ai
sensi dell'articolo 32quinquies del codice
penale

Con decreto del
Ministro della difesa

In relazione alle
prioritarie e urgenti
esigenze connesse
all'intensificarsi delle
attività

A completamento del
programma di
sostituzione

5_int

Cosa disciplina l'art. 623 del D.Lgs. N.
66/2010 aa.vv. (Codice dell'Ordinamento
Militare)?

Il personale militare
femminile

I rapporti con la legge
penale militare

La perdita dello Stato
militare

L'acquisto dello Stato
Militare

6_int

Secondo quanto descritto nel D.Lgs. N.
Gerarchicamente in
66/2010 aa.vv. (Codice dell'Ordinamento relazione al grado
Militare),come viene ordinato il personale rivestito
militare?

Per categorie

Gerarchicamente in
relazione all'altezza

Nessuna delle altre
risposte è corretta
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E' militare il cittadino
che presta servizio
armato a difesa della
Patria, esclusivamente
nella posizione di
congedo
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Risposta esatta

7_int

Secondo l'art.627 del D.Lgs. N. 66/2010
aa.vv. (Codice dell'Ordinamento
Militare),chi comprende la categoria dei
graduati?

8_int

Quale articolo del D.Lgs. N. 66/2010 aa.vv. L'art. 628
(Codice dell'Ordinamento Militare),
disciplina la successione e la
corrispondenza dei gradi degli ufficiali?

9_int

Cosa disciplina l'art. 630 del D.Lgs. N.
66/2010 aa.vv. (Codice dell'Ordinamento
Militare)?

10_int

Secondo quando riportato nell'art.632 del All'ispettore capo
D.Lgs. N. 66/2010 aa.vv.(Codice
dell'Ordinamento Militare),a chi è
equiparato il maresciallo capo?

11_int

In cosa consiste l'obbedienza secondo
quanto riportato nell'art.1347 del D.Lgs. N.
66/2010 e aa.vv.( Codice dell'Ordinamento
Militare)?

Risposta B

I militari dal grado di
primo caporal maggiore
e corrispondenti sino al
grado di caporal
maggiore capo scelto ed
equiparati

Risposta C

Risposta D

I militari dal grado di
sergente e
corrispondenti sino al
grado di primo
maresciallo ed
equiparati

I militari dal grado di
sottotenente e
corrispondenti sino
al grado di generale o
ammiraglio

I militari di leva, i
volontari in ferma
prefissata,
gli allievi carabinieri

L'art. 621

L'art. 630

L'art. 626

Successione e
Successione e
Successione e
Successione e
corrispondenza dei gradi corrispondenza dei gradi corrispondenza dei gradi corrispondenza dei gradi
dei graduati
dei militari di truppa
dei sottufficiali
degli ufficiali
Al commissario

Nella esecuzione pronta, Nella esecuzione
rispettosa e leale degli rispettosa ma sleale
ordini attinenti al
degli ordini attinenti al
servizio e alla disciplina, servizio
in conformità al
giuramento prestato
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Al dirigente generale

Al vice questore

Nella esecuzione pronta, Nella esecuzione
rispettosa e leale degli rispettosa ,sleale e
ordini attinenti al
obbligatoria e degli
servizio e alla disciplina ordini attinenti al
regionale
servizio
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Risposta esatta

12_int

L'art. 1346 del D.Lgs. N.66/2010 e aa.vv.
(Codice dell'Ordinamento
Militare),enuncia che nella disciplina:

tutti sono uguali di
fronte al dovere e al
pericolo

13_int

In quale articolo del D.Lgs. N. 66/2010 e
Nell'art.1348
aa.vv.(Codice dell'ordinamento Militare ),
è disciplinato il dovere di fedeltà?

14_int

Cosa deve fare il militare al quale è
impartito un ordine manifestamente
rivolto contro le istituzioni dello Stato
secondo quanto stabilito nel D.Lgs. N.
66/2010 e aa.vv.(Codice dell'ordinamento
Militare)?

15_int

16_int

Risposta B

Risposta C

Risposta D

solo alcuni sono uguali
di fronte al dovere e al
pericolo

nessuno è uguale di
fronte al dovere

alcuni sono uguali di
fronte al dovere ma non
di fronte al pericolo

Nell'art. 1346

Nell'art. 1350

Nell'art.924

Ha il dovere di non
Ha il dovere di eseguire
eseguire l'ordine e di
l'ordine e poi informare
informare al più presto i al più presto i superiori
superiori

Ha il dovere di non
eseguire l'ordine e di
non informare al più
presto i superiori

Ha il dovere di eseguire
l'ordine e di non
informare al più presto i
superiori

Quale tra le seguenti affermazioni è quella
corretta in merito a quando stabilito
nell'art.1350 del D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv.
(Codice dell'Ordinamento Militare)?

Le disposizioni in
materia di disciplina
militare, si applicano tra
l'altro nei confronti dei
militari che indossano
l'uniforme

Le disposizioni in
materia di disciplina
militare, non si
applicano nei confronti
dei militari che svolgono
attività di servizio

Le disposizioni in
materia di disciplina
militare, non si
applicano nei confronti
dei militari che si
qualificano, in relazione
ai compiti di servizio,
come militari

Quando è obbligatorio l'uso dell'uniforme,
salvo diverse disposizioni secondo quando
riportato nell'art.1351 del D.Lgs.
N.66/2010 e aa.vv.(Codice
dell'Ordinamento Militare)?

Durante l'espletamento Fuori dai luoghi militari, Nelle ore di libera uscita Nessuna delle altre
dei compiti di servizio e durante le licenze e i
risposte è corretta
nei luoghi militari o
permessi
comunque destinati al
servizio

Le disposizioni in
materia di disciplina
militare, si applicano
solo ed esclusivamente
nei confronti dei militari
che indossano
l'uniforme
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Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

17_int

Quando è consentito l'uso dell'abito civile, Fuori dai luoghi militari, Mai, il militare deve
secondo quando riportato nell'art.1351 del durante le licenze e i
sempre indossare
D.Lgs. N.66/2010 e aa.vv.(Codice
permessi
l'uniforme
dell'Ordinamento Militare)?

Durante l'espletamento Nei luoghi militari
dei compiti di servizio

18_int

Cosa costituisce illecito disciplinare
secondo il D.Lgs. N.66/2010 e aa.vv.
(Codice dell'Ordinamento Militare)?

19_int

Quale affermazioni tra quelle elencate è Le infrazioni intenzionali Le infrazioni intenzionali Non esistono sanzioni
corretta secondo quando riportato
vanno punite con
non sono punite
disciplinari
nell'art.1355 comma 3 del D.Lgs. N.
maggiore rigore
66/2010 e aa.vv. (Codice dell'Ordinamento
Militare).

Le infrazioni commesse
in presenza di altri
militari non vengono
punite

20_int

Quale affermazioni tra quelle elencate è
falsa secondo quando riportato
nell'art.1355 comma 3 del D.Lgs. N.
66/2010 e aa.vv. (Codice dell'Ordinamento
Militare).

Le infrazioni commesse
in presenza di altri
militari sono punite con
maggiore rigore

Il citato articolo
disciplina i criteri per la
irrogazione delle
sanzioni disciplinari

21_int

Quale articolo del D.Lgs. N. 66/2010 e
L'art.1356
aa.vv. (Codice dell'Ordinamento Militare),
disciplina Militari tossicodipendenti, alcool
dipendenti e assuntori di sostanze
dopanti?

L'art. 1352

L'art. 1234

Ogni violazione dei
L'uso dell'abito civile al Ogni violazione dell'uso Nessuna delle altre
doveri del servizio e
di fuori dei luoghi
dell'abito civile nelle ore risposte è corretta
della disciplina militare militari
di libera uscita
sanciti dal codice, dal
regolamento, o
conseguenti
all'emanazione di un
ordine

Le infrazioni commesse Le infrazioni intenzionali
in concorso con altri
sono punite con
militari non sono
maggiore rigore
punibili
L'art. 1354

4 di 54

REGOLAMENTI E ORDINAMENTO - COM - Integrazioni
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto
materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
N

Domanda

Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

22_int

Cosa afferma l'art. 1357 del D.Lgs.
N.66/2010 e aa.vv. (Codice
dell'ordinamento Militare) sulle sanzioni
disciplinari?

Le sanzioni disciplinari di Le sanzioni disciplinari di Le sanzioni disciplinari di Le sanzioni disciplinari di
stato sono tra l'altro la stato sono tra l'altro la stato sono tra l'altro la stato sono tra l'altro
perdita del grado per
sospensione
sospensione
elogi
rimozione
amministrativa
amministrativa dalle
dall'impiego
funzioni

23_int

In cosa consistono le sanzioni disciplinari di Nel richiamo, nel
corpo secondo l'art.1358 del D.Lgs. N.
rimprovero, nella
66/2010 e aa.vv. (Codice dell'ordinamento consegna e nella
Militare)?
consegna di rigore

Solo nel rimprovero e
nella consegna del
rigore

Nel rimprovero ma non Mai nel richiamo ma
nel richiamo
solo nella consegna

24_int

Secondo il comma 2 dell'art. 1358 del
D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv.(Codice
dell'Ordinamento Militare), il richiamo è:

verbale

scritto

verbale e scritto

scritto e fisico

25_int

Secondo il comma 3 dell'art. 1358 del
D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv.(Codice
dell'Ordinamento Militare), il rimprovero
è:

scritto

verbale

verbale e fisico

solo fisico

26_int

Secondo il comma 4 dell'art. 1358 del
D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv.(Codice
dell'Ordinamento Militare), in cosa
consiste la consegna?

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

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

Nel vincolo di rimanere,
fino al massimo di
quindici giorni, in
apposito spazio
dell'ambiente militare

Nella privazione della
libera uscita fino al
massimo di trenta giorni
consecutivi
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27_int

Secondo il comma 5 dell'art. 1358 del
D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv.(Codice
dell'Ordinamento Militare), cosa comporta
la consegna di rigore?

28_int

Risposta esatta

Il vincolo di rimanere,
fino al massimo di
quindici giorni, in
apposito spazio
dell'ambiente militare in caserma o a bordo di
navi - o nel proprio
alloggio

Risposta B

Risposta C

Risposta D

La privazione della libera Il vincolo di rimanere,
uscita fino al massimo di fino al massimo di
sette giorni
trenta giorni, in
consecutivi
apposito spazio
dell'ambiente militare

Il vincolo di rimanere,
fino al massimo di sette
giorni, in caserma o a
bordo di navi - o nel
proprio alloggio

Secondo l'art.1359 del D.Lgs. N.66/2010 e omissioni causate da
aa.vv. (Codice dell'ordinamento Militare),il negligenza
richiamo è un ammonimento con cui sono
punite:

omissioni verbali

gravi mancanze

omissioni causate dai
civili

29_int

Secondo il comma 1 dell'art.1359 del
lievi mancanze
D.Lgs. N.66/2010 e aa.vv. (Codice
dell'ordinamento Militare),il richiamo è un
ammonimento con cui sono punite:

omissioni verbali e
fisiche

encomi

nessuna delle altre
risposte è corretta

30_int

Da chi può essere inflitto il richiamo
Da qualsiasi superiore
secondo quanto stabilito nel D.Lgs. N.
66/2010 e aa.vv.(Codice dell'ordinamento
Militare)?

Dal Ministro della difesa Dalla giuria militare

Dal Capo dello Stato

31_int

Come viene definito il rimprovero secondo E' una dichiarazione di
quanto riportato nel D.Lgs. N.66/2010 e
biasimo
aa.vv.(Codice dell'ordinamento Militare)?

E' una nota di biasimo

E' una nota di encomio
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E' una dichiarazione di
elogio
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Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

32_int

Secondo quanto riportato nell'art. 1360
del D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv. (Codice
dell'Ordinamento Militare),come viene
comunicato il provvedimento con il quale
è inflitta la punizione?

Per iscritto
all'interessato ed e'
trascritto nella
documentazione
personale

Per iscritto
all'interessato ma non
viene trascritto nella
documentazione
personale

Verbalmente
all'interessato

33_int

Secondo quanto disciplinato nell'art. 1361
del D. Lgs. N.66/2010 e aa.vv.(Codice
dell'Ordinamento Militare),con la
consegna sono punite tra l'altro:

la recidiva nelle
mancanze già
sanzionate con il
rimprovero

la violazione dei diritti

più gravi regressioni alle nessuna delle altre
norme
risposte è corretta

34_int

Secondo quanto riportato nell'art. 1361
del D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv. (Codice
dell'Ordinamento Militare),il personale
militare che usufruisce di alloggio privato
dove sono autorizzati a scontare la
punizione di consegna?

Presso tale alloggio

Presso la caserma
universale

Nella caserma di brigata Presso il tribunale
disciplinare

35_int

Seconda il comma 7 dell'art.1362 del
D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv. (Codice
dell'Ordinamento Militare),con la
consegna di rigore possono essere punite
tra l'altro:

i fatti che hanno
i provvedimenti
i locali destinati ai puniti i fatti che hanno
determinato un giudizio esecutivi della
di consegna
determinato un giudizio
penale a seguito del
comunicazione verbale
personale collettivo
quale e' stato instaurato
un procedimento
disciplinare

36_int

Il comma 9 dell'art. 1362 del D.Lgs. N.
il provvedimento e'
66/2010 e aa.vv. (Codice dell'Ordinamento esecutivo dal giorno
Militare), afferma che:
della comunicazione
verbale all'interessato

il provvedimento e'
esecutivo dal secondo
giorno della
comunicazione verbale
all'interessato
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il provvedimento e'
penale dal secondo
giorno della
comunicazione verbale
all'interessato

Verbalmente e per
iscritto all'interessato

il provvedimento e'
esecutivo dal secondo
giorno della
comunicazione scritta
all'interessato
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37_int

Secondo il comma 1 dell'art. 1363 del
D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv. (Codice
dell'ordinamento Militare),da chi è
rappresentato l'organo sovraordinato?

38_int

Risposta esatta

E' rappresentato
dall'organo
gerarchicamente
superiore a quello che
ha emesso il
provvedimento

Risposta B

Risposta C

Risposta D

E' rappresentato
E' rappresentato dal
dall'organo
Consiglio dei Ministri
gerarchicamente
inferiore a quello che ha
emesso il
provvedimento

E' rappresentato
dall'organo esterne
gerarchicamente
superiore a quello che a
emesso il
provvedimento orale

Quale capo del D. Lgs. N. 66/2010 e aa.vv. Il capo III
(Codice dell'ordinamento Militare), si
occupa delle sanzioni disciplinari?

Il capo II

Il capo IV

Nessun capo

39_int

Di cosa si occupa la sezione III del capo III
del D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv. relativo al
Codice dell'Ordinamento Militare?

Delle istanze e ricorsi
avverso le sanzioni
disciplinari di corpo

Delle disposizioni
particolari

Della classificazione
delle sanzioni
disciplinari

Delle disposizioni
generali

40_int

In quale art. del D.Lgs 66/2010 e aa.vv.
relativo al Codice dell'Ordinamento
Militare si parla di istanza e di riesame e
ricorso gerarchico?

Nell'art.1364

Nell'art.1363

Nell'art.1360

Nell'art.1366

41_int

secondo quando definito nel D.Lgs. N.
66/2010 e aa.vv. (Codice dell'Ordinamento
Militare),quando il militare può presentare
istanza di riesame delle sanzioni
disciplinari di corpo ?

Se sopravvengono
nuove prove tali da far
ritenere applicabile una
sanzione minore o
dichiarare il
proscioglimento
dall'addebito

Se sopravvengono
nuove prove tali da far
ritenere applicabile una
sanzione maggiore

Solo nel caso in cui e
applicabile il
proscioglimento
dell'addebito

Mai perché una volta
applicata la sanzione
disciplinare non può
essere riesaminata

42_int

Seconda il comma 3 dell'art. 1365 del
D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv.(Codice
dell'ordinamento Militare),a chi deve
essere diretta l'istanza?

Alla stessa autorità che All'Autorità di stato
ha emesso il
maggiore
provvedimento
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Alla stessa autorità che Alla commissione
ha sancito l'encomio
disciplinare
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43_int

Quale art. del D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv.
(Codice dell'ordinamento Militare),
disciplina il ricorso gerarchico avverso le
sanzioni disciplinari di corpo?

44_int

Risposta esatta

Risposta B

L'art.1366

Risposta C

Risposta D

L'art. 1550

L'art. 1367

L'art. 1245

Secondo quanto riportato nell'art.1367 del Al superiore che l'ha
D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv. (Codice
inflitta
dell'ordinamento Militare),a chi sono
presentati i militare a cui è ultimata la
punizione?

Al sorgente scelto che
l'ha inflitta

Al generale di turno

Alla commissione
amministrativa

45_int

Secondo l'art. 1367 del D.Lgs. N. 66/2010 e Dalla predetta autorità
aa.vv. da chi sono stabiliti il giorno e l'ora
di presentazione dei militari puniti?

Dal comandante di
turno

Dal capo maggiore

Dalla commissione
parlamentare

46_int

Quale tra le seguenti affermazioni è quella
corretta secondo quanto stabilito
nell'art.1368 del D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv.
(Codice dell'ordinamento Militare)?

L'autorità che ha inflitto
la sanzione di consegna
o di consegna di rigore
non può mai
sospendere l'esecuzione

La sospensione
delle'esecuzione una
volta inflitta può essere
sospesa solo dal
Ministro

La sanzione della
consegna o della
consegna di rigore può
essere sospesa solo
previa autorizzazione
del Ministro della Difesa

47_int

Per quanto descritto nel comma 3 dell'art. non comporta la
1368 del D.Lgs. N.66/2010 e aa.vv. (Codice cancellazione della
dell'Ordinamento Militare)il condono:
trascrizione dagli atti
matricolari o personali

comporta la
cancellazione della
trascrizione dagli atti
matricolari o personali

non comporta la
cancellazione della
trascrizione ma
comporta la
cancellazione dagli atti

comporta la
cancellazione della
trascrizione solo dagli
atti matricolari

48_int

Cosa disciplina l'art. 1369 del D.Lgs. N.
La cessazione degli
66/2010 e aa.vv. (Codice dell'ordinamento effetti delle sanzioni
Militare)?
disciplinari di corpo

La sospensione e
La contestazione degli
condono delle sanzioni addebiti e diritto di
disciplinari di corpo
difesa

L'autorità che ha inflitto
la sanzione della
consegna o della
consegna di rigore può
sospendere l'esecuzione
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Il ricorso gerarchico
avverso le sanzioni
disciplinari di corpo
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Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

49_int

Quale tra le seguenti affermazioni è quella
falsa in merito a quanto riportato
nell'art.1370 del D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv.
(Codice dell'Ordinamento Militare).

Il militare inquisito non
può mai essere assistito
da un difensore da lui
scelto fra militari in
servizio, anche non
appartenenti al
medesimo ente o Forza
armata nella quale egli
presta servizio o, in
mancanza,
designato d'ufficio

Nessuna sanzione
disciplinare può essere
inflitta senza
contestazione degli
addebiti e senza che
sono state acquisite e
vagliate le giustificazioni
addotte dal militare
interessato

Successivamente alla
nomina del difensore le
comunicazioni d'ufficio
possono essere
effettuate
indifferentemente
all'inquisito o al suo
difensore

Il difensore tra l'altro
non può essere di grado
superiore a quello del
presidente della
commissione

50_int

Quale tra le seguenti affermazioni è quella
vera in merito a quanto riportato
nell'art.1370 del D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv.
(Codice dell'Ordinamento Militare).

Il difensore e' ammesso
a intervenire alle sedute
della commissione di
disciplina anche se
l'incolpato non si
presenta alla seduta, ne'
fa constare di essere
legittimamente
impedito

Il difensore può essere
di grado superiore a
quello del presidente
della commissione

Successivamente alla
nomina del difensore le
comunicazioni d'ufficio
non possono essere
effettuate
indifferentemente
all'inquisito o al suo
difensore

Il difensore non e'
vincolato al segreto
d'ufficio e non deve
accettare alcun
compenso per l'attivita'
svolta

51_int

Quale art. del D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv.
(Codice dell'Ordinamento Militare)
sancisce il divieto di sostituzione delle
sanzioni disciplinari?

L'art. 1371

L'art. 1234

L'art. 1434

L'art. 1375

52_int

Secondo quanto riportato nel D.Lgs. N.
Il procedimento
66/2010 e aa.vv. (Codice dell'Ordinamento disciplinare
Militare),cosa estingue il decesso
dell'incolpato?

Il grado

L'encomio

L'elogio
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Risposta esatta

Del procedimento
disciplinare di stato

Risposta B

Risposta C

53_int

Di cosa si occupa la sezione II del capo IV
del D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv. (Codice
dell'ordinamento Militare)?

54_int

Secondo quanto riportato nell'art. 1375
Al Ministro della difesa Al Ministro della tutela All'OMS
del D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv. (Codice
o autorità militare da lui dei diritti civili
dell'Ordinamento Militare), a chi compete delegata
la potestà sanzionatoria?

Solo ed esclusivamente
al Caporale scelto

55_int

Cosa disciplina l'art.1376 del D.Lgs. N.
66/2010 e aa.vv. del Codice
dell'Ordinamento Militare?

Le autorità competenti a
ordinare l'inchiesta
formale

56_int

Come è definita l'inchiesta formale nell'art. Il complesso degli atti
1377 del D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv. del
diretti all'accertamento
Codice dell'Ordinamento Militare?
di una infrazione
disciplinari

Il complesso degli atti Il complesso degli atti Nessuna delle altre
indiretti
per accertare l'obbligo risposte è corretta
all'accertamento di una di presenza in caserma
infrazione
amministrativa

57_int

Secondo il comma 3 dell'art. 1377 del
direttamente una
D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv. (Codice
inchiesta formale
dell'ordinamento Militare),il Ministro della
difesa può, in ogni caso e nei confronti di
qualsiasi militare, ordinare:

direttamente un
circolari ministeriali
controllo sull'attenzione

58_int

Secondo quanto riportato nell'art. 1378
del D. LG. N. 66/2010 e aa.vv. (Codice
dell'ordinamento Militare),a chi spetta tra
l'altro la decisione di sottoporre un
militare a inchiesta formale?

L'inizio del
procedimento
disciplinare di stato

Della limitazioni a singoli Delle disposizioni
beni e attività
comuni

Risposta D

La potestà sanzionatoria L'inchiesta formale
di stato

Al Capo di stato
Solo al Ministro della
maggiore della difesa, Difesa
nell'area di competenza,
nei confronti del
personale militare
dipendente
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Della salvezza di altre
fonti

sanzioni amministrative
e personali

Al consiglio superiore di Ad una commissione
Stato minore
che viene creata
appositamente
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Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

59_int

Quale tra le seguenti affermazioni è quella La decisione di
corretta secondo quando sancito nel D.Lgs. sottoporre un militare a
N. 66/2010 e aa.vv. ''Codice
inchiesta formale spetta
dell'Ordinamento Militare''?
tra l'altro ai capi di stato
maggiore, sul personale
militare in servizio
presso reparti e
uffici dei rispettivi stati
maggiori e organismi
centrali di Forza armata

La decisione di
sottoporre un militare a
inchiesta formale spetta
esclusivamente ai capi
di stato maggiore

La decisione di
sottoporre un militare a
inchiesta formale non
spetta al Ministro della
difesa

La decisione di
sottoporre un militare a
inchiesta formale non
spetta al Capo di stato
maggiore della difesa,
nell'area di competenza,
nei confronti
del personale militare
dipendente

60_int

Quale art. del D.Lgs. N.66/2010 e aa.vv.
L'art. 1379
(Codice dell'Ordinamento Militare), norma
l'applicazione della sospensione
disciplinare?

L'art. 1234

L'art. 876

L'art. 9865

61_int

Secondo quanto sancito nel D.Lgs. N.
66/2010 e aa.vv. (Codice dell'Ordinamento
Militare), come viene formata la
commissione di disciplina?

E' formata all'inizio di
ogni anno solare , in
relazione al grado
rivestito dai giudicandi,
dall'autorità che ha
disposto l'inchiesta
formale

Viene formato ogni
cinque anni in relazione
al grado rivestito dal
giudicando

Viene costituita nel
mese di Ottobre ogni
volta che si insedia il
tenente colonnello
prescelto

62_int

In quale comma dell'art. 1380 del D.Lgs. N. Comma 3
66/2010 e aa.vv. (Codice dell'Ordinamento
Militare) viene elencato il personale che
non può far parte della commissione di
disciplina?

Comma 1

Comma 6

Comma 5

E' formata di volta in
volta, in relazione al
grado rivestito dal
giudicando, dall'autorità
che ha disposto
l'inchiesta formale
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Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

63_int

Secondo il comma 4 dell'art.1381 del
D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv. (Codice
dell'Ordinamento Militare),chi assume la
funzione di segretario nella commissione
di disciplina per i generali o colonnelli, e
gradi corrispondenti?

L'ufficiale meno elevato L'ufficiale più anziano
in grado o meno anziano

L'ufficiale con più gradi L'ufficiale più elevato in
grado o meno anziano

64_int

Secondo il comma 3 dell'art.1382 del
D.Lgs. N.66/2010 e aa.vv. , il presidente
della commissione di disciplina degli altri
ufficiali, deve appartenere:

al ruolo naviganti, per gli al Corpo di stato
ufficiali dell'Aeronautica minore, per gli ufficiali
militare
della Marina militare

al ruolo naviganti,per gli al Corpo di stato
ufficiali dell'Arma dei
maggiore per gli ufficiali
carabinieri
dell'Arma dei carabinieri

65_int

Secondo quanto riportato nel D.Lgs. N.
66/2010 e aa.vv. (Codice dell'Ordinamento
Militare),i membri in relazione all'Arma, al
Corpo o al ruolo del giudicando,per la
marina militare, sono scelti:

in numero di due dal
Corpo di stato maggiore
e in numero di due dal
Corpo di
appartenenza, per gli
altri ufficiali

promiscuamente tra gli
ufficiali delle Armi, per
gli appartenenti ai ruoli
delle
Armi

tra gli ufficiali del ruolo
normale, per gli
appartenenti al
medesimo ruolo

in numero di due dal
ruolo normale e in
numero di due dal ruolo
di
appartenenza, per gli
altri ufficiali

66_int

Secondo quanto riportato nel D.Lgs. N.
66/2010 e aa.vv. (Codice dell'Ordinamento
Militare),i membri in relazione all'Arma, al
Corpo o al ruolo del giudicando,per
l'Esercito italiano, sono scelti:

promiscuamente tra gli
ufficiali delle Armi, per
gli appartenenti ai ruoli
delle
Armi

tra gli ufficiali del ruolo
normale, per gli
appartenenti al
medesimo ruolo

tra gli ufficiali del Corpo
di stato maggiore, per
gli appartenenti al
medesimo
Corpo

in numero di due dal
ruolo naviganti e in
numero di due dal ruolo
o dal Corpo di
appartenenza, per gli
altri ufficiali

67_int

Secondo quanto riportato nel D.Lgs. N.
66/2010 e aa.vv. (Codice dell'Ordinamento
Militare),i membri in relazione all'Arma, al
Corpo o al ruolo del giudicando,per l'Arma
dei carabinieri, sono scelti:

in numero di due dal
ruolo normale e in
numero di due dal ruolo
di
appartenenza, per gli
altri ufficiali

tra gli ufficiali del Corpo
di stato maggiore, per
gli appartenenti al
medesimo
Corpo

promiscuamente tra gli
ufficiali delle Armi, per
gli appartenenti ai ruoli
delle
Armi

in numero di due dal
Corpo di stato maggiore
e in numero di due dal
Corpo di
appartenenza, per gli
altri ufficiali
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Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

68_int

In quale art. del D.Lgs . N.66/2010 e aa.vv. Nell'art.1386
(Codice dell'ordinamento Militare), si parla
di ricusazione ?

Nell'art. 1390

Nell'art.1388

Nell'art. 1383

69_int

Secondo quanto riportato nell'art.1392 del
D.Lgs. N.66/2010 e aa.vv. (Codice
dell'ordinamento Militare),quando si
estingue il procedimento disciplinare?

Decorsi novanta giorni
dall'ultimo
atto di procedura senza
che nessuna ulteriore
attività e' stata
compiuta

Decorsi sessanta giorni
dall'ultimo
atto di procedura senza
che nessuna ulteriore
attività e' stata
compiuta

Decorsi 12 mesi
dall'ultimo
atto di procedura senza
che nessuna ulteriore
attività e' stata
compiuta

Decorsi sette giorni
dall'ultimo
atto di procedura senza
che nessuna ulteriore
attività e' stata
compiuta

70_int

In quale di questi casi si procede alla
ricostruzione della carriera secondo
quanto previsto nel D.Lgs. N. 66/2010 e
aa.vv.?

Per assoluzione con
formula ampia a seguito
di giudizio penale di
revisione

Per proroga del
Per domandina
procedimento
protocollata
disciplinare non seguito
da rinnovazione

Nessuna delle altre
risposte è corretta

71_int

Cosa disciplina l'art. 1395 del D.Lgs. N.
Le disposizioni per il
66/2010 e aa.vv. (Codice dell'Ordinamento tempo di guerra o di
Militare)?
grave crisi
internazionale

L'autorita' militari
competenti

La ricostruzione di
carriera

La sospensione del
procedimento
disciplinare

72_int

Secondo quanto stabilito nell'art.1396 del Dall'ufficiale
D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv. (Codice
comandante di
dell'Ordinamento Militare),da chi può
distaccamento
essere inflitto anche il rimprovero oltre
che dalle autorità militari di cui al comma
2?

Dall'ufficiale di
distaccamento, avente
le attribuzioni di
comandante di
reparto

Dal tenente
sottoufficiale

Nessuna delle altre
risposte è corretta
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Risposta esatta

Risposta B

Il rapporto viene inviato Il rapporto viene inviato
direttamente al
direttamente al
comandante di reparto, comandante di corpo
se comune a entrambi i
militari

Risposta C

Risposta D

73_int

Come si procede secondo quanto
decretato nel D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv.
(Codice dell'Ordinamento Militare), nel
caso in cui il superiore che rileva
l'infrazione e il militare che la commette
appartengono allo stesso corpo?

Il rapporto viene inviato Il rapporto viene inviato
direttamente al
direttamente al consigli
comandante di reparto, di disciplina militare
se trattasi di militare di
altro reparto

74_int

Secondo quanto stabilito nell'art.1398 del conoscenza
D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv. (Codice
dell'infrazione
dell'ordinamento Militare),il procedimento
disciplinare deve essere instaurato senza
ritardo dalla:

archiviazione del
procedimento civile

contestazione degli
addebiti

decisione

75_int

Secondo quanto riportato nell'art.1399 del per maggioranza
D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv. (Codice
dell'ordinamento Militare), nel caso in cui
non si arrivi ad un accordo tra i
componenti della commissione,il parere è
espresso:

per minoranza

per testimonianza

per negligenza

76_int

Cosa sancisce l'art. 1482 del D.Lgs.
N.66/2010 e aa.vv. (Codice di
Ordinamento Militare)?

Le disposizioni di
I contenuti del rapporto Il trasferimento del
esecuzione in materia di di impiego
delegato
rappresentanza militare
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Il divieto di
condizionamento del
mandato di
rappresentanza
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Risposta esatta

Risposta B

sono vietati gli atti
diretti comunque a
condizionare o limitare
l'esercizio del mandato
dei
componenti degli organi
della rappresentanza

in materia di contenuti
del rapporto di impiego
del personale militare si
applicano le
disposizioni contenute
nel decreto legislativo
12 maggio 1995, n.195

gli organi di
gli eletti, militari di
rappresentanza sono
carriera, durano in
convocati dalla
carica quattro anni e
presidenza, per iniziativa sono rieleggibili due sole
della stessa o a richiesta volte
di un quinto dei loro
componenti,
compatibilmente con le
esigenze di servizio

Con voto diretto
nominativo ma non
segreto

Con Voto digitale

Con voto indiretto,
nominativo e segreto

In un numero fisso di
delegati di ciascuna
categoria

Nessuna delle altre
risposte è corretta

77_int

L'art. 1479 del D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv.
(Codice dell'Ordinamento
Militare),stabilisce che:

78_int

Come si procede secondo quanto stabilito Con voto diretto,
nell'art. 1477 comma 1 del D.Lgs. N.
nominativo e segreto
66/2010 e aa.vv. (Codice dell'ordinamento
Militare), per la elezione dei
rappresentanti nei diversi organi di base?

79_int

Come vengono distinti tra l'altro gli organi
della rappresentanza militare, secondo
quanto sancito nell'art.1476 del D.Lgs. N.
66/2010 e aa.vv.?

80_int

Secondo quanto riportata nel comma 2
Dal comandante di
dell'art.1400 del D.Lgs. N.66/2010 e aa.vv. corpo
(Codice dell'Ordinamento Militare),da chi
viene nominata la commissione di
disciplina?

In un organo di base
In un organo basico
presso le unità a livello presso gli alti comandi
minimo compatibile con
la struttura di ciascuna
Forza armata o Corpo
armato

Risposta C

Da tre militari di cui uno Dal più anziano del
deve avere un grado
personale militare
maggiore
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Direttamente dal
Ministro
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Risposta esatta

Risposta B

Da tre militari, di cui due Da tre militari e dal
di grado superiore e un comandante di corpo
pari grado del militare
che ha commesso la
mancanza

Risposta C

Risposta D

81_int

Ai sensi del comma 2 dell'art. 1400 del
D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv. (Codice
dell'Ordinamento Militare),da chi è
composta la commissione di disciplina?

82_int

Nel caso di corresponsabilità tra militari di unico
diverse categorie che configurano un
illecito disciplinare, secondo quanto
sancito dall'art. 1391 del D.Lgs. N.66/2010
e aa.vv. (Codice dell'Ordinamento
Militare),il procedimento è:

individuale

completo

biunivoco

83_int

Secondo quanto sancito nell'art. 1389 del umanitarie
D.Lgs. N.66/2010 e aa.vv. (Codice
dell'ordinamento Militare),il Ministro della
Difesa tra l'altro, può discostarsi dal
giudizio della commissione di disciplina a
favore del militare per ragioni:

personali

civili

penali

84_int

Quale art. del D.Lgs. N.66/2010 e aa.vv.
(Codice dell'Ordinamento Militare),
disciplina il procedimento davanti alla
commissione di disciplina?

L'art. 1344

L'art. 1389

L'art. 1387

85_int

Ai sensi del comma 3 art.1387 del D.Lgs. nell'ordine di
N.66/2010 e aa.vv. (Codice
convocazione
dell'ordinamento Militare),la commissione
di disciplina si riunisce nel luogo indicato:

nella circolare
ministeriale

nella circolare nazionale Nessuna delle altre
numero 20
risposte è corretta

L'art. 1388
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Da tre militari e da due Dal Ministro e da due
civili
militari
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Risposta esatta

Risposta B

La consegna

Risposta C

Il rimprovero

Risposta D

86_int

Cosa disciplina l'art.1362 del D.Lgs. N.
La consegna di rigore
66/2010 e aa.vv. (Codice dell'Ordinamento
Militare)?

87_int

Quale tra quelle elencate è una sanzione
disciplinare di stato ai sensi dell'art.1357
del D.Lgs. N.66/2010 e aa.vv. (Codice
dell'Ordinamento Militare?

La sospensione
La perdita del grado per
disciplinare dall'impiego promozione
per un periodo da uno a
dodici mesi

88_int

Per "militare" si intende il cittadino che:

Presta servizio armato a Presta servizio armato a Presta servizio armato
difesa della Patria
difesa della propria casa ad attacco della Patria

Presta servizio armato a
difesa della propria vita

89_int

Il servizio può essere prestato su base:

Volontaria e/o
obbligatoria

Occasionale e/o
obbligatoria

Volontaria

Obbligatoria

90_int

Quando si acquisisce lo stato di militare?

All'atto
dell'arruolamento

Alla nascita

All'atto notarile

All'atto mercantile

91_int

Lo stato di militare si conserva anche
durante lo stato di:

Disperso e/o prigioniero Disperso e/o prigioniero Disperso e/o prigioniero Disperso e/o prigioniero
a causa di guerra
a causa di pace
a causa di arresto
a causa di guerra fredda

92_int

Il cittadino è arruolato se:

Dichiarato idoneo al
servizio militare
incondizionato

93_int

Lo stato di militare comporta:

L'osservanza dei doveri L'osservanza dei doveri L'osservanza dei doveri L'osservanza dei doveri
e degli obblighi relativi e degli obblighi relativi e degli obblighi relativi e degli obblighi relativi
alla disciplina militare alla disciplina civile
alla disciplina navale
alla disciplina
economica

La sospensione
La consegna di rigore
disciplinare dall'impiego
per un periodo da uno a
trentasei mesi

Dichiarato non idoneo al Dichiarato idoneo al
servizio militare
servizio militare
incondizionato
condizionato dai
genitori
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Il richiamo

Dichiarato idoneo al
servizio civile
incondizionato
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Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

94_int

Quando presta giuramento il militare?

All'atto di assunzione
del servizio

All'atto di assunzione
All'atto di assunzione
del servizio in ospedale del servizio in fabbrica

All'atto di assunzione
del servizio in aziende

95_int

Come prestano giuramento gli ufficiali?

Individualmente

Collettivamente

Onestamente

Seriamente

96_int

Come prestano giuramento i sottufficiali?

Individualmente

Collettivamente

Onestamente

Seriamente

97_int

Come prestano giuramento i graduati?

Individualmente

Collettivamente

Onestamente

Seriamente

98_int

Come prestano giuramento i militari,
esclusi gli ufficiali, i sottufficiali e i
graduati?

Collettivamente

Individualmente

Onestamente

Seriamente

99_int

Quando si perde lo stato di militare?

Per indegnità a seguito Per indegnità a seguito Per indegnità a seguito Per indegnità a seguito
di degradazione
di deflagrazione
di degradazione sotto di gradazione
zero

100_int

Quando si perde lo stato di militare?

Per interdizione
perpetua dai pubblici
uffici

Per interdizione
Per interdizione classica Per interdizione
temporanea dai pubblici dai pubblici uffici
perpetua dagli uffici
uffici
privati

101_int

Quando si perde lo stato di militare?

Per estinzione del
rapporto di impiego, ai
sensi dell'art. 32quinquies del codice
penale

Per estinzione del
rapporto di impiego, ai
sensi dell'art. 42quinquies del codice
penale

Per estinzione del
rapporto di impiego, ai
sensi dell'art. 52quinquies del codice
penale

Per estinzione del
rapporto di impiego, ai
sensi dell'art. 62quinquies del codice
penale

102_int

Le Forze armate si avvalgono di personale: Maschile e femminile

Maschile

Femminile

Esclusivamente maschile
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Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

103_int

Il personale militare è ordinato:

Gerarchicamente in
relazione al grado
rivestito

Ordinatamente in
relazione al grado
rivestito

Militarmente in
relazione al grado
rivestito

Specialmente in
relazione al grado
rivestito

104_int

Il grado corrisponde:

Alla posizione che il
militare occupa nella
scala gerarchica

Alla posizione che il
militare occupa nella
scala di Milano

Alla posizione che il
militare occupa nella
scala del calcio

Alla posizione che il
militare occupa in
campo

105_int

L'ordine di precedenza tra pari grado è
determinato:

Dall'anzianità di grado

Dall'anzianità di
centigradi

Dall'anzianità di secondi Dall'anzianità di primi

106_int

Dal rapporto di subordinazione deriva:

Il dovere di obbedienza Il dovere di conoscenza Il dovere di presenza

Il dovere di lamentela

107_int

Quanti sono le categorie del personale
militare?

Quattro

Cinque

Tre

Sei

108_int

Quali sono le categorie del personale
militare?

Ufficiali, sottufficiali,
Graduati e militari di
truppa

Ufficiali e sottufficiali

sottufficiali e Graduati e Ufficiali e Graduati e
militari di truppa
militari di truppa

109_int

La categoria degli ufficiali comprende:

I militari dal grado di
sottotenente sino al
grado di generale o
ammiraglio

I militari dal grado di
I militari dal grado di
tenente sino al grado di sottotenente sino al
generale o ammiraglio grado di militare
semplice

I militari dal grado di
tenente sino al grado di
sottotenente

110_int

I militari di grado "Sottotenente" rientrano Degli Ufficiali
nella categoria:

Militari Semplici

sottufficiali

Graduati

111_int

I militari di grado "Generale" rientrano
nella categoria:

Militari Semplici

sottufficiali

Graduati

Degli Ufficiali
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Risposta esatta

Risposta B

Militari Semplici

Risposta C

112_int

I militari di grado "Ammiraglio" rientrano
nella categoria:

Degli Ufficiali

113_int

Secondo l'art. 621 del D.Lgs. 15 Marzo
2010, n. 66, i militari che prestano
giuramento individuale e non collettivo
sono:

gli ufficiali, i sottufficiali gli ufficiali e i
e i graduati
sottufficiali, ma non i
graduati

gli ufficiali, ma non i
i graduati, ma non gli
sottufficiali e i graduati ufficiali ed i sottufficiali

114_int

Secondo l'art. 622 del D.Lgs. 15 Marzo
2010, n. 66, la perdita dello stato di
militare in quali delle seguenti circostanze
può avvenire?

Per interdizione
perpetua dai pubblici
uffici, anche in base a
sentenza penale
straniera
alla quale e' stato dato
riconoscimento nello
Stato

Per interdizione
temporanea dai pubblici
uffici, anche in base a
sentenza penale
straniera
alla quale e' stato dato
riconoscimento nello
Stato

Per interdizione
perpetua dai pubblici
uffici, anche in base a
sentenza penale
straniera
alla quale non e' stato
dato riconoscimento
nello Stato

115_int

Secondo l'art. 623 del D.Lgs. 15 Marzo
2010, n. 66, le forze armate, per
l'espletamento dei propri compiti, si
avvalgono:

di personale maschile e
femminile, in condizioni
di assoluta
parità

di personale maschile e
femminile, in condizioni
di vantaggio per la
categoria più debole

di personale maschile e di personale
femminile, in condizioni prevalentemente
di svantaggio per la
maschile
categoria più forte

116_int

Secondo l'art. 624 del D.Lgs. 15 Marzo
2010, n. 66, per i rapporti con la legge
penale militare:

rimangono ferme le
definizioni e
classificazioni del
personale militare e
assimilato effettuate
dalle leggi penali militari
in tempo di pace e di
guerra

rimangono ferme le
definizioni e
classificazioni del
personale militare e
assimilato effettuate
dalle leggi penali militari
in tempo di pace, ma
non di guerra

rimangono ferme le
definizioni e
classificazioni del
personale militare e
assimilato effettuate
dalle leggi penali militari
in tempo di guerra, ma
non di pace
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sottufficiali

Risposta D

Graduati

Per interdizione
perpetua dai pubblici
uffici conseguente
esclusivamente a
sentenza penale
straniera
alla quale e' stato dato
riconoscimento nello
Stato

rimangono ferme le
definizioni, ma non le
classificazioni del
personale militare e
assimilato effettuate
dalle leggi penali militari
in tempo di pace e di
guerra
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Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

117_int

Secondo l'art. 625 del D.Lgs. 15 Marzo
2010, n. 66, il personale religioso
impiegato dall'Amministrazione della
difesa è disciplinato da quale libro?

V

VI

IV

VII

118_int

Secondo l'art. 626 del D.Lgs. 15 Marzo
2010, n. 66, il personale militare e'
ordinato gerarchicamente in relazione:

al grado rivestito

all'età

all'esperienza

al titolo di studio

119_int

Il D.Lgs. 15 Marzo 2010, n. 66, nel
la posizione che il
disciplinare i concetti di "gerarchia e
militare occupa nella
subordinazione" definisce il "grado" come: scala gerarchica

l'età del militare

il titolo di studio
posseduto dal militare

l'esperienza di servizio
maturata dal militare

120_int

Il D.Lgs. 15 Marzo 2010, n. 66, nel
disciplinare i concetti di "gerarchia e
subordinazione" stabilisce che l'ordine di
precedenza tra i pari di grado è
determinato:

dal superiore in grado

dal grado di istruzione

dall'esperienza di
servizio maturata

dall'anzianità di grado
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Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

121_int

Secondo l'art. 626 del D.Lgs. 15 Marzo
L'obbedienza
2010, n. 66, dal rapporto di subordinazione
quale dovere deriva?

La riverenza

Il rispetto delle Leggi

La fedeltà

122_int

Secondo l'art. 627 del D. Lgs. 15 Marzo
2010 n. 66, indicare quale delle seguenti
sequenze di categorie di militari risulta
gerarchicamente ordinata in modo
corretto.

sottufficiali, graduati e
militari di truppa

militari di truppa,
graduati e sottufficiali

sottufficiali, militari di
truppa e graduati

graduati, sottufficiali e
militari di truppa

123_int

Secondo l'art. 627 del D. Lgs. 15 Marzo
2010 n. 66, la categoria di "graduati"
comprende i militari dal grado di:

primo caporal maggiore primo caporal maggiore sergente e
e corrispondenti a
e corrispondenti a
corrispondenti a
caporal maggiore capo sergente
sottotenente
scelto

primo caporal maggiore
e corrispondenti a
sottotenente

124_int

Secondo l'art. 627 del D. Lgs. 15 Marzo
2010 n. 66, la categoria dei "sottufficiali"
comprende i militari dal grado di:

sergente e
graduato e
corrispondenti a primo corrispondenti a
maresciallo
sottotenente

sergente e
corrispondenti a
capitano

sottotenente e
corrispondenti a
generale

125_int

Secondo l'art. 627 del D. Lgs. 15 Marzo
2010 n. 66, la categoria degli "ufficiali"
comprende i militari dal grado di:

sottotenente e
corrispondenti a
generale o ammiraglio

sergente e
corrispondenti a
capitano

primo caporal maggiore
e corrispondenti a
caporal maggiore capo
scelto

graduato e
corrispondenti a
sottotenente
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Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

126_int

Secondo l'art. 627 del D. Lgs. 15 Marzo
2010 n. 66, quale delle seguenti
affermazioni è corretta?

La categoria dei militari
di truppa comprende,
tra le altre, i militare di
leva, i volontari in ferma
prefissata e gli allievi
carabinieri

La categoria dei militari
di truppa comprende,
tra le altre, i militare di
leva e i volontari in
ferma prefissata, ma
non gli allievi carabinieri

La categoria dei militari
di truppa comprende,
tra le altre, i militare di
leva e i volontari in
ferma prefissata, ma
non gli allievi finanzieri

La categoria dei militari
di truppa comprende,
tra le altre, i militare di
leva e i volontari in
ferma prefissata, ma
non gli allievi marescialli
in ferma

127_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, il
grado degli ufficiali di "capitano" nella
Marina militare corrisponde al:

tenente di vascello

capitano di vascello

capitano di corvetta

sottotenente di vascello

128_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, il
grado degli ufficiali di "maggiore" nella
Marina militare corrisponde al:

capitano di corvetta

tenente di vascello

capitano di fregata

tenente di vascello

129_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, il
grado degli ufficiali di "colonnello" nella
Marina Militare corrisponde:

a capitano di vascello

a tenente di vascello

a capitano di corvetta

a guardiamarina

130_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, il generale di brigata
grado degli ufficiali di "generale di brigata"
a quale grado corrisponde per la Marina
militare?

colonnello

ammiraglio

generale di divisione

131_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, gli sottotenente a capitano sottotenente a
"ufficiali inferiori" sono quelli con grado
e corrispondenti
colonnello e
compreso da:
corrispondenti

tenente a capitano e
corrispondenti

sergente a capitano e
corrispondenti

132_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, gli maggiore a colonnello e maggiore a generale di maggiore a generale e
"ufficiali superiori" sono quelli con grado corrispondenti
brigata e corrispondenti corrispondenti
compreso da:
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capitano a colonnello e
corrispondenti
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Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

133_int

Secondo quanto disposto dall'art. 629 del vicebrigadiere
D. Lgs. 15 Marzo n. 66, il grado dei
sottufficiali di "sergente" per l'Arma dei
carabinieri corrisponde a:

brigadiere

brigadiere capo

maresciallo

134_int

Secondo quanto disposto dall'art. 629 del vicebrigadiere
D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, il grado dei
sottufficiali di "sergente" per il Corpo della
Guardia di finanza corrisponde a:

brigadiere

brigadiere capo

maresciallo

135_int

Secondo quanto disposto dall'art. 629 del brigadiere
D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, il grado dei
sottufficiali di "sergente maggiore" per
l'Arma dei carabinieri corrisponde a:

secondo capo

secondo capo scelto

brigadiere capo

136_int

Secondo quanto disposto dall'art. 629 del secondo capo
D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, il grado dei
sottufficiali di "sergente maggiore" per la
Marina militare corrisponde a:

brigadiere

secondo capo scelto

brigadiere capo

137_int

Secondo quanto disposto dall'art. 629 del brigadiere
D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, il grado dei
sottufficiali di "sergente maggiore" per il
Corpo della Guardia di finanza corrisponde
a:

secondo capo

secondo capo scelto

brigadiere capo

138_int

Secondo quanto disposto dall'art. 629 del brigadiere capo
D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, il grado dei
sottufficiali di "sergente maggiore capo"
per il Corpo della Guardia di finanza
corrisponde a:

secondo capo

brigadiere

secondo capo scelto
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Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

139_int

Secondo quanto disposto dall'art. 629 del brigadiere capo
D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, il grado dei
sottufficiali di "sergente maggiore capo"
per l'Arma dei carabinieri corrisponde a:

secondo capo

brigadiere

secondo capo scelto

140_int

Secondo quanto disposto dall'art. 629 del secondo capo scelto
D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, il grado dei
sottufficiali di "sergente maggiore capo"
per la Marina militare corrisponde a:

brigadiere

secondo capo

brigadiere capo

141_int

Secondo quanto disposto dall'art. 629 del Ai primi marescialli e
D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, nell'ambito gradi corrispondenti
dei gradi dei sottufficiali a chi può essere
attribuita la qualifica di "luogotenente"?

Ai sergenti

Ai brigadieri

Ai vicebrigadieri

142_int

Secondo quanto disposto dall'art. 630 del aviere capo
D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, il grado dei
graduati di "primo caporal maggiore" per
l'Aeronautica militare corrisponde a:

primo aviere scelto

primo aviere capo

primo aviere capo scelto

143_int

Secondo quanto disposto dall'art. 630 del primo aviere scelto
D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, il grado dei
graduati di "caporal maggiore scelto" per
l'Aeronautica militare corrisponde a:

aviere capo

primo aviere capo

primo aviere capo scelto

144_int

Secondo quanto disposto dall'art. 630 del primo aviere capo
D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, il grado dei
graduati di "caporal maggiore capo" per
l'Aeronautica militare corrisponde a:

primo aviere scelto

aviere capo

primo aviere capo scelto
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Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

145_int

Secondo quanto disposto dall'art. 630 del appuntato scelto
D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, il grado dei
graduati di "caporal maggiore capo scelto"
per l'Arma dei carabinieri corrisponde a:

appuntato

aviere capo

aviere scelto

146_int

Secondo quanto disposto dall'art. 630 del appuntato scelto
D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, il grado dei
graduati di "caporal maggiore capo scelto"
per il Corpo della Guardia di finanza
corrisponde a:

appuntato

primo aviere capo

primo aviere capo scelto

147_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66,
qual è il militare di truppa senza alcun
grado per l'Esercito italiano?

soldato

aviere

comune di seconda
classe

comune di prima classe

148_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66,
qual è il militare di truppa senza alcun
grado per l'Aeronautica militare?

aviere

allievo

soldato

comune di seconda
classe

149_int

In base a quanto disposto dall'art. 632 del
D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, quali tra le
seguenti equiparazioni tra i gradi e le
qualifiche delle Forze di polizia a
ordinamento civile risulta corretta?

Generale di corpo
d'armata e
corrispondenti:
dirigente generale di
livello B

Generale di divisione e
corrispondenti:
dirigente superiore

Generale di brigata e
corrispondenti:
dirigente generale

Tenente e
corrispondenti:
commissario capo

150_int

In base a quanto disposto dall'art. 632 del Generale di divisione e
D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, quali tra le
corrispondenti:
seguenti equiparazioni tra i gradi e le
dirigente generale
qualifiche delle Forze di polizia a
ordinamento civile risulta corretta?

Colonnello e
corrispondenti: vice
questore aggiunto

Sottotenente e
corrispondenti:
ispettore capo

Capitano e
corrispondenti:
commissario
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Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

151_int

In base a quanto disposto dall'art. 632 del Generale di brigata e
D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, quali tra le
corrispondenti:
seguenti equiparazioni tra i gradi e le
dirigente superiore
qualifiche delle Forze di polizia a
ordinamento civile risulta corretta?

Colonnello e
corrispondenti: vice
questore aggiunto

Sottotenente e
corrispondenti:
ispettore capo

Capitano e
corrispondenti: vice
commissario

152_int

In base a quanto disposto dall'art. 632 del Colonnello e
D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, quali tra le
corrispondenti: primo
seguenti equiparazioni tra i gradi e le
dirigente
qualifiche delle Forze di polizia a
ordinamento civile risulta corretta?

Capitano e
corrispondenti:
commissario

Tenente
colonnello/maggiore e
corrispondenti:
commissario capo

Capitano e
corrispondenti: vice
commissario

153_int

In base a quanto disposto dall'art. 632 del
D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, quali tra le
seguenti equiparazioni tra i gradi e le
qualifiche delle Forze di polizia a
ordinamento civile risulta corretta?

Sottotenente e
corrispondenti:
commissario capo

Tenente e
corrispondenti: vice
questore aggiunto

Sottotenente e
corrispondenti:
commissario capo

154_int

In base a quanto disposto dall'art. 632 del Capitano e
D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, quali tra le
corrispondenti:
seguenti equiparazioni tra i gradi e le
commissario capo
qualifiche delle Forze di polizia a
ordinamento civile risulta corretta?

Sottotenente e
corrispondenti:
commissario capo

Tenente
colonnello/maggiore e
corrispondenti:
commissario capo

Generale di brigata e
corrispondenti:
dirigente generale

155_int

In base a quanto disposto dall'art. 632 del Tenente e
D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, quali tra le
corrispondenti:
seguenti equiparazioni tra i gradi e le
commissario
qualifiche delle Forze di polizia a
ordinamento civile risulta corretta?

Maresciallo ordinario e Sottotenente e
corrispondenti:
corrispondenti:
ispettore capo
commissario capo

Tenente
colonnello/maggiore e
corrispondenti: vice
questore aggiunto
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Tenente e
corrispondenti: vice
questore aggiunto
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Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

156_int

In base a quanto disposto dall'art. 632 del Sottotenente e
D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, quali tra le
corrispondenti: vice
seguenti equiparazioni tra i gradi e le
commissario
qualifiche delle Forze di polizia a
ordinamento civile risulta corretta?

Sottotenente e
corrispondenti:
commissario

157_int

In base a quanto disposto dall'art. 632 del Maresciallo capo e
D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, quali tra le
corrispondenti:
seguenti equiparazioni tra i gradi e le
ispettore capo
qualifiche delle Forze di polizia a
ordinamento civile risulta corretta?

Maresciallo ordinario e Maresciallo ordinario e Maresciallo capo e
corrispondenti:
corrispondenti: vice
corrispondenti: vice
ispettore capo
ispettore
ispettore

158_int

In base a quanto disposto dall'art. 632 del Brigadiere e
D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, quali tra le
corrispondenti:
seguenti equiparazioni tra i gradi e le
sovrintendente
qualifiche delle Forze di polizia a
ordinamento civile risulta corretta?

Brigadiere capo e
corrispondenti:
sovrintendente

Brigadiere e
corrispondenti:
sovrintendente capo

Maresciallo e
corrispondenti:
ispettore

159_int

In base a quanto disposto dall'art. 632 del Carabiniere e
D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, quali tra le
corrispondenti: agente
seguenti equiparazioni tra i gradi e le
qualifiche delle Forze di polizia a
ordinamento civile risulta corretta?

Carabiniere e
corrispondenti: agente
scelto

Appuntato scelto e
corrispondenti:
assistente

Appuntato e
corrispondenti:
assistente capo

160_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, la coesione ed efficienza
"disciplina militare" rappresenta la regola
fondamentale per i cittadini alle armi in
quanto costituisce il principale fattore di:

cieca obbedienza

coesione ed obbedienza riservatezza e
confidenzialità
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Sottotenente e
corrispondenti:
commissario capo

Risposta D

Sottotenente e
corrispondenti: vice
questore aggiunto
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Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

161_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, il
dovere dell'obbedienza è assoluto salvo i
limiti imposti da quale articolo del
medesimo Decreto?

1349

1347

1346

1345

162_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66,
l'art. 1348 si riferisce a:

dovere di fedeltà

ordini militari

disciplina militare

uso dell'uniforme

163_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, il
militare cui è impartito un ordine
manifestamente rivolto contro le
istituzioni dello Stato o la cui esecuzione
costituisce comunque manifestamente
reato, ha il dovere:

di non eseguire l'ordine di eseguire comunque
e di informare al più
l'ordine
presto i suoi superiori

164_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, art. sono in luoghi militari o non sono in servizio
1350, le disposizioni in materia di
comunque destinati al
disciplina militare si applicano nei
servizio
confronti di militari che si trovano nella
seguente situazione:

165_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66,
l'uso di abiti civili è consentito:

fuori dai luoghi militari, fuori dai luoghi militari, durante il servizio, per
durante le licenze e i
ma non durante le
quei militari che fanno
permessi
licenze e i permessi
lavori di ufficio

166_int

L'art. 1351 del D.Lgs 66/2010 cosa
disciplina?

Uso dell'uniforme

Illecito disciplinare

167_int

L'art. 1352 del D.Lgs 66/2010 cosa
disciplina?

Illecito disciplinare

Tassatività delle sanzioni Titolarità del potere
sanzionatorio
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di eseguire l'ordine solo di eseguire l'ordine solo
se lo stesso è impartito se si trova
da un ufficiale superiore impossibilitato ad
informare i suoi
superiori
non indossano
l'uniforme

sono in congedo

solo se espressamente
autorizzati

Tassatività delle sanzioni Titolarità del potere
sanzionatorio
Uso dell'uniforme
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Risposta esatta

Risposta B

Ogni violazione dei
doveri del servizio e
della disciplina militare
sanciti dal D.Lgs.
66/2010, ma non dal
regolamento o
conseguenti
all'emanazione di un
ordine

Risposta C

Risposta D

Ogni violazione dei
doveri del servizio, fatta
esclusione per le
violazioni derivanti
dall'emanazione di un
ordine

Ogni violazione dei
doveri del servizio, fatta
eccezione per il
personale medico
militare

Titolarità del potere
sanzionatorio

Uso dell'uniforme

168_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, art. Ogni violazione dei
1352, come viene definito l'illecito
doveri del servizio e
disciplinare?
della disciplina militare
sanciti dal D.Lgs.
66/2010, dal
regolamento, o
conseguenti
all'emanazione di un
ordine

169_int

L'art. 1353 del D.Lgs 66/2010 cosa
disciplina?

Tassatività delle sanzioni Illecito disciplinare

170_int

Secondo quanto dispone l'art. 1353 del D.
Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66 sulla tassatività
delle sanzioni quale delle seguenti
affermazioni è corretta?

Non possono essere
inflitte sanzioni
disciplinari diverse da
quelle previste nel capo
III del D.Lgs. 66/2010

Possono essere inflitte Non ci sono sanzioni
sanzioni disciplinari
tassative
diverse da quelle
previste nel capo III del
D.Lgs. 66/2010

171_int

L'art. 1354 del D.Lgs 66/2010 cosa
disciplina?

Titolarità del potere
sanzionatorio

Illecito disciplinare

Tassatività delle sanzioni Uso dell'uniforme

172_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, chi Le autorità militari
esercita il potere sanzionatorio nel campo
della Disciplina militare?

Le autorità civili

Le autorità religiose

173_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, nel è inflitta una sanzione
caso di concorso di più militari nella stessa più severa al più elevato
infrazione disciplinare:
in grado o, a parità di
grado, al più anziano

tutti i militari sono
è inflitta una sanzione sono sanzionati solo gli
sanzionati in egual
più severa ai militari con ufficiali inferiori,
misura
grado più basso
sottufficiali e graduati
indipendentemente dal
grado
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La tassatività delle
sanzioni dipendono dal
grado e dall'età

Le autorità militari, civili
e religiose a seconda
della natura della
violazione
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Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

174_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, in il grado, l'età e
il tipo di reparto di
i precedenti dei servizi
caso di sanzioni ad un militare, tra i vari l'anzianità di servizio del appartenenza del
disciplinari ed la
criteri per la determinazione della specie militare che ha mancato militare che ha mancato nazionalità
ed eventualmente della durata della
sanzione sono previsti:

il sesso del militare che
ha mancato

175_int

Il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, stabilisce
che le disposizioni di stato in materia di
idoneità, di sospensione dal servizio e di
disciplina:

si applicano,
eccezionalmente, ai
militari
tossicodipendenti, alcoldipendenti o che
assumono sostanze
dopanti

si applicano,
si applicano a tutti i
eccezionalmente, ai
militari
militari
tossicodipendenti, ma
non alcol-dipendenti o
che assumono sostanze
dopanti

si applicano,
eccezionalmente, ai
militari
tossicodipendenti e
alcol-dipendenti, ma
non a quelli che
assumono sostanze
dopanti

176_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66,
quale tra le seguenti è una "sanzione
disciplinare di stato"?

Perdita del grado per
rimozione

Perdita del grado per
pensionamento

Rimprovero scritto

177_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66,
quale tra le seguenti è una "sanzione
disciplinare di stato"?

Sospensione disciplinare
dall'impiego per un
periodo da uno a dodici
mesi

Sospensione disciplinare Sospensione disciplinare Sospensione disciplinare
dall'impiego per un
dall'impiego per un
dall'impiego per
periodo superiore ai
periodo di due anni
malattia
dodici mesi

178_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66,
quale tra le seguenti è una "sanzione
disciplinare di stato"?

Sospensione disciplinare
dalle funzioni del grado
per un periodo da uno a
dodici mesi

Sospensione disciplinare Sospensione disciplinare Sospensione disciplinare
dalle funzioni per un
dalle funzioni per un
dall'impiego per
periodo superiore ai
periodo di due anni
malattia
dodici mesi
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Rimprovero verbale
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Risposta esatta

Il richiamo

Risposta B

Risposta C

Risposta D

179_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo2010 n. 66,
quale tra le seguenti è una "sanzione
disciplinare di corpo"?

La sospensione
La perdita del grado per Nessuna delle altre
disciplinare dall'impiego rimozione
risposte è esatta
per un periodo da uno a
dodici mesi

180_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, la sanzione disciplinare di sanzione puramente
sanzione pecuniaria
"consegna di rigore" è una:
corpo
amministrativa che non
impone vincoli al
militare sanzionato

sanzione disciplinare di
stato

181_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, la sanzione disciplinare di sanzione puramente
sanzione pecuniaria
"consegna" è una:
corpo
amministrativa che non
impone vincoli al
militare sanzionato

sanzione disciplinare di
stato

182_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, il
"richiamo" è una:

sanzione disciplinare di sanzione puramente
sanzione pecuniaria
corpo
amministrativa che non
impone vincoli al
militare sanzionato

sanzione disciplinare di
stato

183_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, il
"rimprovero" è una:

sanzione disciplinare di sanzione puramente
sanzione pecuniaria
corpo
amministrativa che non
impone vincoli al
militare sanzionato

sanzione disciplinare di
stato

184_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, la verbale
sanzione disciplinare del "richiamo" è:

scritta
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una privazione della
libera uscita fino ad un
massimo di sette giorni
consecutivi

una privazione della
libera uscita fino ad un
massimo di dieci giorni
consecutivi
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Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

185_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, la scritta
sanzione disciplinare del "rimprovero" è:

verbale

186_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, la una privazione della
sanzione disciplinare della "consegna" è: libera uscita fino ad un
massimo di sette giorni
consecutivi

una privazione della
scritta
libera uscita fino ad un
massimo di dieci giorni
consecutivi

verbale

187_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, la il vincolo di rimanere,
sanzione disciplinare della "consegna di
fino ad un massimo di
rigore" è:
quindici giorni, in
apposito spazio
dell'ambiente militare in caserma o a bordo di
navi - o nel proprio
alloggio

una privazione della
scritta
libera uscita fino ad un
massimo di sette giorni
consecutivi

verbale

188_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, la 751
sanzione disciplinare della "consegna di
rigore" può essere inflitta solo per i
comportamenti specificatamente previsti
dal seguente articolo del regolamento:

752

753

754

189_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, le un richiamo
"omissioni causate da negligenza" sono
punite con:

una sanzione
amministrativa

una licenza

una retrocessione in
grado

190_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, le un richiamo
"lievi mancanze" sono punite con:

una sanzione
amministrativa

una licenza

una retrocessione in
grado
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una privazione della
libera uscita fino ad un
massimo di sette giorni
consecutivi

Risposta D

una privazione della
libera uscita fino ad un
massimo di dieci giorni
consecutivi
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Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

191_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, per
Due anni
quanto tempo dalla sua inflizione viene
considerato il "richiamo" nella valutazione
di un militare?

Sei mesi

Un anno

Quattro anni

192_int

Cosa disciplina l'art. 1359 del D.Lgs.
66/2010?

il Richiamo

il Rimprovero

la Consegna

la Consegna di rigore

193_int

Cosa disciplina l'art. 1360 del D.Lgs.
66/2010?

il Rimprovero

la Consegna

la Consegna di rigore

il Richiamo

194_int

Il "rimprovero" quale sanzione disciplinare all'art. 1396 del D.Lgs
del militare può essere inflitto dalle
66/2010
autorità di cui:

all'art. 1396 del D.Lgs
90/2010

all'art. 1386 del D.Lgs
90/2010

all'art. 1386 del D.Lgs
66/2010

195_int

Qual è la differenza tra la sanzione
disciplinare del "richiamo" e quella del
"rimprovero"?

Il richiamo da luogo alla
trascrizione nella
documentazione
personale
dell'interessato, mentre
nel caso del rimprovero
tale trascrizione non
avviene

Il richiamo è una
Nessuna delle altre
sanzione disciplinare di risposte è corretta
stato, mentre il
rimprovero è una
sanzione disciplinare di
corpo

196_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, in dal giorno della
dal giorno della
caso di inflizione ad un militare di un
comunicazione verbale comunicazione scritta
provvedimento disciplinare quale la
all'interessato
all'interessato
"consegna", il provvedimento è esecutivo:

nessuna delle altre
risposte è corretta

dal giorno della firma
del provvedimento da
parte di un ufficiale
superiore

197_int

Cosa disciplina l'art. 1361 del D.Lgs.
66/2010?

la Consegna di rigore

il Richiamo

Il richiamo non da luogo
ad alcuna trascrizione
nella documentazione
personale
dell'interessato, mentre
nel caso del rimprovero
tale trascrizione avviene

la Consegna

il Rimprovero
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Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

198_int

Secondo quanto previsto dall'art. 1362 del dapprima verbalmente esclusivamente per
D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, in caso di
e successivamente per iscritto
"consegna di rigore" ad un militare, il
iscritto
provvedimento viene comunicato
all'interessato:

esclusivamente per via dapprima per iscritto e
verbale
successivamente
verbalmente

199_int

Secondo quanto previsto dall'art. 1363 del
D. Lgs. 15 Marzo n. 66, avverso le sanzioni
disciplinari di corpo, il ricorso
giurisdizionale o il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica non è
ammesso se:

prima non è stato
esperito ricorso
gerarchico o sono
trascorsi novanta giorni
dalla data di
presentazione del
ricorso

prima non è stato
esperito ricorso
gerarchico o sono
trascorsi sessanta giorni
dalla data di
presentazione del
ricorso

prima non è stato
esperito ricorso
gerarchico o sono
trascorsi trenta giorni
dalla data di
presentazione del
ricorso

nessuna delle altre
risposte è corretta

200_int

Cosa disciplina l'art. 1362 del D.Lgs.
66/2010?

la Consegna di rigore

la Consegna

il Rimprovero

Il Richiamo

201_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, un
militare che abbia subito una sanzione
disciplinare di corpo, può presentare
istanza di riesame in qualunque
momento?

Si, se sopravvengono
si, solo in caso il militare
nuove prove tali da far abbia grado di ufficiale
ritenere applicabile una superiore
sanzione minore o da
dichiarare un
proscioglimento

202_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, in
caso di presentazione da parte di un
militare di una istanza di ricorso gerarchico
avverso una sanzione disciplinare di corpo,
il superiore:

deve inoltrare il ricorso
sollecitamente o senza
commenti all'autorità
gerarchica
immediatamente
superiore a quella che
ha inflitto la sanzione

Si, se sopravvengono
no, in nessun caso
nuove prove tali da far
ritenere applicabile una
sanzione peggiorativa

deve esprimere un
può respingere la
nessuna delle altre
parere in merito alla
richiesta con opportuna risposte è corretta
richiesta del militare ed motivazione
inoltrare sollecitamente
la richiesta all'autorità
gerarchicamente
superiore
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Domanda

Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

203_int

Secondo quanto previsto dall'art. 1367 del Sono presentati al
D. Lgs. 66/2010, i militari che hanno
superiore che l'ha
ultimato la punizione cosa devono fare?
inflitta, se non sono
espressamente
dispensati

Sono presentati al
superiore che l'ha
inflitta e non posso
essere dispensati

Sono presentati al
Non sono presentati al
superiore che l'ha
superiore che l'ha
inflitta e scelgono giorno inflitta perché
e ora
automaticamente
dispensati

204_int

Secondo quanto previsto dall'art. 1368 del non comporta la
D. Lgs. 66/2010, il "condono" delle
cancellazione della
sanzioni disciplinari di corpo:
trascrizione degli atti
matricolari o personali

comporta la
cancellazione della
trascrizione degli atti
matricolari o personali

non comporta la
cancellazione della
trascrizione degli atti
matricolari, ma solo di
quelli personali

205_int

Secondo quanto previsto dall'art. 1368 del
D.Lgs 66/2010, la cessazione degli effetti
della sanzione disciplinare di corpo si può
chiedere?

Si, si può presentare al
Ministero della difesa
dopo almeno un anno di
servizio dalla data della
comunicazione della
punizione, se il militare
non ha riportato, in tale
periodo, sanzioni
disciplinari diverse dal
richiamo

Si, si può presentare al No, non si può
Ministero della difesa presentare in nessun
dopo almeno sei mesi di caso
servizio dalla data della
comunicazione della
punizione, se il militare
non ha riportato, in tale
periodo, sanzioni
disciplinari diverse dal
richiamo

Si, si può presentare al
Ministero della difesa
dopo almeno due anni
di servizio dalla data
della comunicazione
della punizione, se il
militare non ha
riportato, in tale
periodo, sanzioni
disciplinari diverse dal
richiamo
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non comporta la
cancellazione della
trascrizione degli atti
personali, ma solo di
quelli matricolari
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Domanda

Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

206_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, in Il militare inquisito è
merito al diritto alla difesa del militare
assistito da un difensore
inquisito, quale delle seguenti affermazioni da lui scelto fra i militari
è corretta?
in servizio, anche non
appartenenti al
medesimo ente o Forza
armata nella quale egli
presta servizio o, in
mancanza, designato
d'ufficio

Al militare inquisito
viene assegnato un
difensore d'ufficio che
non può essere rifiutato

Il militare inquisito è
assistito da un difensore
da lui scelto fra i militari
in servizio
esclusivamente nel
medesimo ente o Forza
armata di appartenenza

Il militare inquisito è
assistito da un difensore
da lui scelto fra i militari
in servizio
esclusivamente in un
diverso ente o Forza
armata rispetto a quello
di appartenenza

207_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, in non più di 6 volte in
merito al diritto alla difesa del militare
dodici mesi
inquisito, il difensiore nominato d'ufficio
può esercitare l'incarico di difensore:

non più di 12 volte in
dodici mesi

al massimo 1 volta in
dodici mesi

senza limiti e/o vincoli
temporali

208_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, in non deve accettare
merito al diritto alla difesa di un militare alcun compenso per
inquisito, il militare nominato difensore: l'attività svolta

non deve ricevere alcun
compenso, tranne che
per le attività svolte in
mare dalla Marina
Militare

deve ricevere un
compenso pari ad una
quota fissa da erogarsi
una sola volta
indipendentemente dal
numero di udienze
necessarie

deve ricevere un
compenso commisurato
al numero di udienze
necessarie allo
svolgimento degli atti
processuali

209_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, in
merito al divieto di sostituzione delle
sanzioni disciplinari quale delle seguenti
affermazioni è vera?

Un medesimo fatto non Un medesimo fatto può
può essere punito più di essere punito più di una
una volta con sanzioni di volta con sanzioni di
differente specie
differente specie

Un medesimo fatto può
essere punito più di una
volta con sanzioni della
stessa specie

Un medesimo fatto non
può essere punito più di
una volta con sanzioni di
differente specie, tranne
nei casi stabiliti dal
Presidente della
Repubblica
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Domanda

Risposta esatta

Risposta B

Il decesso dell'incolpato L'età dell'incolpato

Risposta C

Risposta D

210_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66,
cosa può estinguere il procedimento
disciplinare?

La nazionalità
dell'incolpato

La carriera dell'incolpato

211_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, la al Ministro della difesa o al Presidente del
potestà sanzionatoria di stato compete:
autorità militare da lui consiglio
delegata

ad una Commissione
speciale appositamente
nominata dal Ministro
della difesa

al Ministro della difesa,
per i militari operanti
nel territorio nazionale,
ed al Ministro degli
Esteri per i militari
impegnati in missioni
all'estero

212_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, il
procedimento disciplinare di stato con
quale procedura inizia?

213_int

Secondo l'art. 1378 del D.Lgs. 15 Marzo
Ministero della difesa
2010 n. 66, a chi spetta la decisione di
sottoporre un militare a inchiesta formale
nel caso si tratti di un "ufficiale generale"?

Capo di stato maggiore Comandante generale Ministero dell'Interno
della difesa
dell'Arma dei carabinieri

214_int

Secondo l'art. 1378 del D.Lgs. 15 Marzo
Ministero della difesa
2010 n. 66, a chi spetta la decisione di
sottoporre un militare a inchiesta formale
nel caso si tratti di un "colonnello"?

Capo di stato maggiore Comandante generale Ministero dell'Interno
della difesa
dell'Arma dei carabinieri

215_int

Secondo l'art. 1380 del D.Lgs. 15 Marzo
2010 n. 66, la composizione delle
Commissioni di disciplina è formata:

annualmente, in
relazione al grado
rivestito dal giudicando,
dall'autorità che ha
disposto l'inchiesta
formale

Con l'inchiesta formale Con l'inchiesta informale Con l'inchiesta
gerarchica

di volta in volta, in
relazione al grado
rivestito dal giudicando,
dall'autorità che ha
disposto l'inchiesta
formale
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semestralmente, in
relazione al grado
rivestito dal giudicando,
dall'autorità che ha
disposto l'inchiesta
formale

Con una pec

di volta in volta, in
relazione al grado
rivestito dal giudicando,
dall'autorità che non ha
disposto l'inchiesta
formale
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Domanda

Risposta esatta

Risposta B

grado inferiore a
generale di corpo
d'armata o
corrispondente

Risposta C

un ruolo nel Ministero
della Difesa

Risposta D

216_int

Il D.Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, stabilisce
che il presidente della Commissione di
disciplina per gli ufficiali generali,
colonnelli e gradi deve rivestire:

grado non inferiore a
generale di corpo
d'armata o
corrispondente

un ruolo nel Ministero
dell'Interno

217_int

Il D.Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, stabilisce
che la Commissione di disciplina per gli
ufficiali da sottotenente a tenente
colonnello, o gradi corrispondenti, si
compone di:

cinque ufficiali della
quattro ufficiali della
tre ufficiali della stessa cinque ufficiali della
stessa Forza armata cui stessa Forza armata cui Forza armata cui
stessa Forza armata cui
appartiene il
appartiene il
appartiene il
appartiene il
giudicando, tutti in
giudicando, tutti in
giudicando, tutti in
giudicando, tutti in
servizio permanente e di servizio permanente e di servizio permanente e di servizio permanente e di
grado superiore a quello grado superiore a quello grado superiore a quello grado uguale a quello
rivestito dal giudicando rivestito dal giudicando rivestito dal giudicando rivestito dal giudicando
medesimo
medesimo
medesimo
medesimo

218_int

Il D.Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, stabilisce
che il presidente della Commissione di
disciplina per gli altri ufficiali previsti
dall'art. 1382, deve appartenere:

a una qualsiasi delle
Armi per gli ufficiali
dell'Esercito italiano

219_int

Il D.Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, stabilisce
che il presidente della Commissione di
disciplina per gli altri ufficiali previsti
dall'art. 1382, deve appartenere:

al Corpo di stato
al Corpo di stato
al ruolo naviganti, per gli al ruolo normale, per gli
maggiore, per gli ufficiali maggiore, per gli ufficiali ufficiali dell'Arma dei
ufficiali dell'Aeronautica
della Marina militare
dell'Aeronautica militare carabinieri
militare

220_int

Il D.Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, stabilisce
che il presidente della Commissione di
disciplina per gli altri ufficiali previsti
dall'art. 1382, deve appartenere:

al ruolo naviganti, per gli al Corpo di stato
al ruolo naviganti, per gli al ruolo normale, per gli
ufficiali dell'Aeronautica maggiore, per gli ufficiali ufficiali dell'Arma dei
ufficiali dell'Aeronautica
militare
dell'Aeronautica militare carabinieri
militare

al Corpo di stato
al ruolo naviganti, per gli al ruolo normale, per gli
maggiore, per gli ufficiali ufficiali dell'Arma dei
ufficiali dell'Aeronautica
dell'Aeronautica militare carabinieri
militare
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Domanda

Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

221_int

Il D.Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, stabilisce
che il presidente della Commissione di
disciplina per gli altri ufficiali previsti
dall'art. 1382, deve appartenere:

al ruolo normale, per gli al Corpo di stato
al ruolo naviganti, per gli al ruolo normale, per gli
ufficiali dell'Arma dei
maggiore, per gli ufficiali ufficiali dell'Arma dei
ufficiali dell'Aeronautica
carabinieri
dell'Aeronautica militare carabinieri
militare

222_int

Il D.Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, stabilisce
in numero di due,
che i membri della Commissione di
promiscuamente, tra gli
disciplina per gli altri ufficiali previsti
ufficiali delle Armi e in
dall'art. 1382, in relazione all'Arma, al
numero di due tra gli
Corpo o al ruolo del giudicando, sono scelti ufficiali del Corpo o del
per l'Esercito italiano:
ruolo di appartenenza,
per gli altri ufficiali

in numero di tre,
promiscuamente, tra gli
ufficiali delle Armi e in
numero di due tra gli
ufficiali del Corpo o del
ruolo di appartenenza,
per gli altri ufficiali

in numero di due,
promiscuamente, tra gli
ufficiali delle Armi e in
numero di tre tra gli
ufficiali del Corpo o del
ruolo di appartenenza,
per gli altri ufficiali

in numero di quattro,
promiscuamente, tra gli
ufficiali delle Armi e in
numero di quattro tra gli
ufficiali del Corpo o del
ruolo di appartenenza,
per gli altri ufficiali

223_int

Il D.Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, stabilisce
in numero di due dal
che i membri della Commissione di
Corpo di stato maggiore
disciplina per gli altri ufficiali previsti
e in numero di due dal
dall'art. 1382, in relazione all'Arma, al
corpo di appartenenza,
Corpo o al ruolo del giudicando, sono scelti per gli altri ufficiali
per la Marina militare:

in numero di due dal
Corpo di stato maggiore
e in numero di tre dal
corpo di appartenenza,
per gli altri ufficiali

in numero di tre dal
Corpo di stato maggiore
e in numero di due dal
corpo di appartenenza,
per gli altri ufficiali

in numero di due,
promiscuamente, tra gli
ufficiali delle Armi e in
numero di due tra gli
ufficiali del Corpo o del
ruolo di appartenenza,
per gli altri ufficiali

224_int

Il D.Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, stabilisce
in numero di due dal
che i membri della Commissione di
ruolo normale e in
disciplina per gli altri ufficiali previsti
numero di due dal ruolo
dall'art. 1382, in relazione all'Arma, al
di appartenenza, per gli
Corpo o al ruolo del giudicando, sono scelti altri ufficiali
per l'Arma dei Carabinieri:

in numero di tre dal
ruolo normale e in
numero di due dal ruolo
di appartenenza, per gli
ufficiali

in numero di due dal
ruolo normale e in
numero di tre dal ruolo
di appartenenza, per gli
ufficiali

in numero di due dal
Corpo di stato maggiore
e in numero di due dal
corpo di appartenenza,
per gli altri ufficiali
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Domanda

Risposta esatta

Risposta B

Il D.Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, stabilisce
in numero di due dal
che i membri della Commissione di
ruolo naviganti e in
disciplina per gli altri ufficiali previsti
numero di due dal ruolo
dall'art. 1382, in relazione all'Arma, al
o dal Corpo di
Corpo o al ruolo del giudicando, sono scelti appartenenza, per gli
per l'Aeronautica militare:
altri ufficiali

226_int

Il D.Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, stabilisce
dall'ufficiale meno
dall'ufficiale più anziano dall'ufficiale più elevato Nessuna delle altre
che la funzione di segretario della
elevato in grado o meno
in grado
risposte è corretta
Commissione di disciplina per gli altri
anziano
ufficiali previsti dall'art. 1382, viene svolta:

227_int

Quale articolo del D.lgs. 66/2010 disciplina 1383
le Commissioni di disciplina per i
sottufficiali, i graduati e i militari di truppa?

1384

228_int

Secondo il D.lgs. 66/2010, la Commissione
di disciplina per i giudizi a carico di uno o
più sottufficiali o volontari di una stessa
Forza armata si compone di:

quattro ufficiali in
due ufficiali in servizio
servizio permanente, dei permanente, dei quali
quali almeno due
almeno uno
ufficiali superiori e
ufficiale superiore e
l'altro di grado non
l'altro di grado non
inferiore a capitano o
inferiore a capitano o
corrispondente, tutti
corrispondente, tutti
della Forza
della Forza
armata cui il giudicando armata cui il giudicando
o i giudicandi
o i giudicandi
appartengono
appartengono
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in numero di due dal
ruolo naviganti e in
numero di tre dal ruolo
o dal Corpo di
appartenenza, per gli
altri ufficiali

Risposta D

225_int

tre ufficiali in servizio
permanente, dei quali
almeno due
ufficiali superiori e
l'altro di grado non
inferiore a capitano o
corrispondente, tutti
della Forza
armata cui il giudicando
o i giudicandi
appartengono

in numero di tre dal
ruolo naviganti e in
numero di due dal ruolo
o dal Corpo di
appartenenza, per gli
altri ufficiali

Risposta C

1385

in numero di due dal
ruolo normale e in
numero di due dal ruolo
di appartenenza, per gli
altri ufficiali

1386

cinque ufficiali in
servizio permanente, dei
quali almeno due
ufficiali superiori e
l'altro di grado non
inferiore a capitano o
corrispondente, tutti
della Forza
armata cui il giudicando
o i giudicandi
appartengono
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Domanda

Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

229_int

Quale articolo del D.lgs. 66/2010 disciplina 1384
le Commissioni di disciplina per gli
appuntati e i carabinieri?

1385

1386

1387

230_int

Secondo il D.lgs. 66/2010, la Commissione un ufficiale superiore
di disciplina per gli appuntati e carabinieri dell'Arma dei
si compone di:
carabinieri, presidente,
e di due capitani
dell'Arma stessa in
servizio

un ufficiale superiore
dell'Arma dei
carabinieri, presidente,
e di tre capitani
dell'Arma stessa in
servizio

un ufficiale superiore
dell'Arma dei
carabinieri, presidente,
e di quattro capitani
dell'Arma stessa in
servizio

due ufficiali superiori
dell'Arma dei
carabinieri, presidente,
e di due capitani
dell'Arma stessa in
servizio

231_int

Quale articolo del D.lgs. 66/2010 disciplina 1386
la Ricusazione?

1387

1388

1389

232_int

Secondo quanto previsto dalla normativa
sulla ricusazione di cui al D. Lgs. 66/2010:

i componenti ricusati
sono sostituiti

i componenti ricusati
non sono sostituiti

i componenti ricusati
Nessuna delle altre
possono essere sostituiti risposte è corretta
solo in taluni casi

233_int

Secondo quanto previsto dalla normativa
sulla ricusazione di cui al D. Lgs. 66/2010:

la ricusazione non deve
essere motivata e deve
essere
presentata entro due
giorni dalla data della
comunicazione della
convocazione della
commissione
di disciplina

la ricusazione deve
essere motivata e deve
essere
presentata entro due
giorni dalla data della
comunicazione della
convocazione della
commissione
di disciplina

la ricusazione non deve Nessuna delle altre
essere motivata e deve risposte è corretta
essere
presentata entro tre
giorni dalla data della
comunicazione della
convocazione della
commissione
di disciplina
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Domanda

Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

234_int

Secondo quanto previsto dalla normativa
sulla ricusazione di cui al D. Lgs. 66/2010:

Il militare sottoposto al
giudizio della
commissione di
disciplina ha diritto di
ricusare per una
sola volta uno dei
componenti della
commissione, se
quest'ultima e'
composta
da tre membri

Il militare sottoposto al
giudizio della
commissione di
disciplina ha diritto di
ricusare per una
sola volta uno dei
componenti della
commissione, se
quest'ultima e'
composta
da quattro membri

Il militare sottoposto al
giudizio della
commissione di
disciplina ha diritto di
ricusare per una
sola volta uno dei
componenti della
commissione, se
quest'ultima e'
composta
da otto membri

Il militare sottoposto al
giudizio della
commissione di
disciplina ha diritto di
ricusare più volte uno
dei componenti della
commissione

235_int

Secondo quanto previsto dalla normativa
sulla ricusazione di cui al D. Lgs. 66/2010:

Il militare sottoposto al
giudizio della
commissione di
disciplina ha diritto di
ricusare per una
sola volta due dei
componenti della
commissione, se
quest'ultima e'
composta
da cinque membri

Il militare sottoposto al
giudizio della
commissione di
disciplina ha diritto di
ricusare per una
sola volta uno dei
componenti della
commissione, se
quest'ultima e'
composta
da quattro membri

Il militare sottoposto al
giudizio della
commissione di
disciplina ha diritto di
ricusare per una
sola volta uno dei
componenti della
commissione, se
quest'ultima e'
composta
da otto membri

Il militare sottoposto al
giudizio della
commissione di
disciplina ha diritto di
ricusare più volte uno
dei componenti della
commissione

236_int

Secondo il D.lgs. 66/2010, la commissione dall'autorità che l'ha
di disciplina e' convocata:
formata

dal Ministero
dell'Interno

dal Ministero della
Difesa

dal più alto in grado

237_int

Nel D. Lgs. 66/2010, il Procedimento
davanti alla commissione di disciplina da
quale articolo è disciplinato?

1389

1390

1391

1388
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Domanda

Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

238_int

Secondo il D.Lgs 66/2010, nel
Procedimento davanti la commissione di
disciplina:

il voto di ciascun
il voto di ciascun
il voto di ciascun
il voto di ciascun
membro della
membro della
membro della
membro della
commissione è pubblico, commissione è pubblico, commissione è pubblico, commissione è pubblico,
mentre il suo giudizio e' mentre il suo giudizio e' mentre il suo giudizio e' mentre il suo giudizio e'
espresso a maggioranza espresso a maggioranza espresso a maggioranza espresso a maggioranza
assoluta e non e'
assoluta e non e'
assoluta ed e' motivato relativa e non e'
motivato
motivato
motivato

239_int

Può discostarsi, per ragioni umanitarie, dal solo il Ministero della
giudizio della commissione di disciplina a Difesa
favore del militare:

solo il Ministero
dell'Interno

sia il Ministero della
difesa che il Ministero
dell'interno

il Ministero di grazia e
giustizia

240_int

L'istanza di ricusazione può essere
trenta
presentata dal militare residente all'estero giorni dalla data in cui
fino a:
egli ha ricevuto
comunicazione della
convocazione della
commissione

venti
giorni dalla data in cui
egli ha ricevuto
comunicazione della
convocazione della
commissione

sessanta
giorni dalla data in cui
egli ha ricevuto
comunicazione della
convocazione della
commissione

quindici
giorni dalla data in cui
egli ha ricevuto
comunicazione della
convocazione della
commissione

241_int

Secondo quanto previsto dall'art. 1390 del 90
D.Lgs. 66/2010, il procedimento
disciplinare in quanti giorni si estingue
dall'ultimo
atto di procedura senza che nessuna
ulteriore attività e' stata compiuta?

60

30

15

242_int

Secondo quanto disposto dall'art. 1394 del
D.Lgs. 66/2010, si procede alla
ricostruzione della carriera del militare in
caso di:

mancata assoluzione

Nessuna delle altre
risposte è corretta

annullamento del
conferma del
procedimento
procedimento
disciplinare non seguito disciplinare
da rinnovazione
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Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

243_int

Secondo quanto previsto dal D.Lgs.
esclusivamente dal
dal comandante del
66/2010, la consegna di rigore può essere comandante del corpo o corpo a prescindere di
inflitta:
dell'ente
quale ente faccia parte
presso il quale il militare
che subisce la punizione
presta servizio

esclusivamente dal
dal comandante di
comandante del reparto reparto a prescindere di
o dell'ente
quale ente faccia parte
presso il quale il militare
che subisce la punizione
presta servizio

244_int

Secondo quanto previsto dal D.Lgs.
66/2010, la consegna può essere inflitta:

245_int

Secondo quanto previsto dal D.Lgs.
dall'ufficiale
66/2010, il rimprovero può essere inflitto: comandante di
distaccamento

dal comandante di
esclusivamente dal
esclusivamente dal
corpo e dal comandante comandante del corpo o comandante di corpo
di reparto
dell'ente
presso il quale il militare
che subisce la punizione
presta servizio

246_int

Il comandante di corpo o di ente, tutte le di un'apposita
volte che si trova a dover giudicare una
Commissione
infrazione per
la quale e' prevista la sanzione della
consegna di rigore, ha l'obbligo di sentire,
prima della sua
decisione, il parere di chi?

del Ministero della
difesa

del Ministero
dell'interno

del Ministero di Grazia e
giustizia

247_int

Secondo quanto previsto dal D.Lgs.
66/2010, la Commissione disciplinare è
composta da:

Quattro militari, di cui
due di grado superiore e
un pari grado del
militare che
ha commesso la
mancanza

Cinque militari, di cui
due di grado superiore e
un pari grado del
militare che
ha commesso la
mancanza

Sei militari, di cui due di
grado superiore e un
pari grado del militare
che
ha commesso la
mancanza

dal comandante di
esclusivamente dal
esclusivamente dal
corpo e dal comandante comandante di reparto comandante di corpo
di reparto

Tre militari, di cui due di
grado superiore e un
pari grado del militare
che
ha commesso la
mancanza
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Nessuna delle altre
risposte è corretta
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248_int

Secondo quanto previsto dal D.Lgs.
66/2010, la Commissione disciplinare da
chi è nominata?

249_int

Risposta esatta

Risposta B

Dal Comandante di
corpo

Risposta C

Risposta D

Dal Comandante

da un membro del
Ministero della difesa

da un membro del
Ministero dell'interno

Quale articolo del D.Lgs. 66/2010
1400
regolamenta le Commissioni di disciplina?

1399

1401

1402

250_int

Cosa sono i Provvedimenti provvisori a
titolo precauzionale?

In caso di necessita' e
urgenza, il comandante
di corpo, se rileva una
mancanza tale da
comportare la consegna
o la consegna di rigore,
o se ne viene edotto,
può disporre, a titolo
precauzionale,
l'immediata adozione di
provvedimenti
provvisori, della durata
massima di
quarantotto ore, in
attesa che venga
definita la sanzione
disciplinare

In caso di necessita' e
urgenza, il comandante
di corpo, se rileva una
mancanza tale da
comportare la consegna
o la consegna di rigore,
o se ne viene edotto,
può disporre, a titolo
precauzionale,
l'immediata adozione di
provvedimenti
provvisori, della durata
massima di
ventiquattro ore, in
attesa che venga
definita la sanzione
disciplinare

In caso di necessita' e
Nessuna delle altre
urgenza, il comandante risposte è corretta
di corpo, se rileva una
mancanza tale da
comportare la consegna
o la consegna di rigore,
o se ne viene edotto,
può disporre, a titolo
precauzionale,
l'immediata adozione di
provvedimenti
provvisori, della durata
massima di
dodici ore, in attesa che
venga definita la
sanzione disciplinare

251_int

Secondo l'art. 1401 del D.Lgs 66/2010, la
durata del provvedimento provvisorio:

va compresa nel
non va compresa nel
non è calcolabile
computo della sanzione computo della sanzione
definitiva
definitiva

dipende dal grado del
militare

252_int

Qual è il Titolo dedicato all'esercizio dei
diritti all'interno del D.Lgs. 66/2010?

Titolo IX

Titolo XI

Titolo VIII
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Titolo X
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Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

253_int

Quale articolo del D.Lgs. 66/2010 disciplina 1465
i diritti riconosciuti dalla Costituzione?

1466

1467

1468

254_int

Quale articolo del D.Lgs. 66/2010 disciplina 1467
il principio di pari opportunità per i
militari?

1465

1466

1468

255_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, il
principio di pari opportunità si riferisce:

alla parità dei diritti tra
uomo e donna per
l'accesso ai diversi gradi,
qualifiche,
specializzazioni e
incarichi del personale
delle Forze armate e del
Corpo della Guardia di
finanza

alla parità dei diritti tra nessuna delle altre
ufficiali, sottufficiali e
risposte è esatte
truppa per l'accesso a
diversi gradi, qualifiche
e incarichi del personale
delle Forze armate e del
Corpo della Guardia di
finanza

256_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, i
militari che intendono recarsi all'estero
anche per breve tempo:

devono ottenere
possono liberamente
apposita autorizzazione recarsi all'estero ma
solo nei paesi asiatici

257_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, le sono vietate
riunioni di militari in uniforme al di fuori di
luoghi militari o comunque destinati al
servizio:

sono possibili se
sono possibili solo in
autorizzate dal
presenza di Forze di
Comandante dell'ente di polizia
appartenenza

sono vietate tranne che
nei giorni festivi

258_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, da 1470
quale articolo è regolata la libertà di
riunione?

1471

1473
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possono liberamente
recarsi all'estero ma
solo nei paesi africani

1472

alla parità dei diritti
verso le persone
diversamente abili per
l'accesso a diversi gradi
qualifiche e incarichi del
personale delle Forze
armate e del Corpo della
Guardia di finanza
possono liberamente
recarsi all'estero salvo
comunicazione per
conoscenza all'Ente di
appartenenza
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Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

259_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, da 1471
quale articolo è regolata la libertà di culto?

1522

1536

1470

260_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, da 1472
quale articolo è regolata la libertà di
manifestazione del pensiero?

1473

1474

1475

261_int

Secondo il D.Lgs. 66/2010, l'autorità
il Comando Generale
competente al rilascio dell'autorizzazione
necessaria affinchè un militare dell'Arma
dei carabinieri possa manifestare
pubblicamente il proprio pensiero su
argomenti a carattere riservato di
interesse militare, è:

lo Stato maggiore

il Ministero della difesa il Segretariato generale
della difesa

262_int

Secondo il D.Lgs. 66/2010, l'autorità
lo Stato maggiore
competente al rilascio dell'autorizzazione
necessaria affinchè un militare
dell'Esercito italiano possa manifestare
pubblicamente il proprio pensiero su
argomenti a carattere riservato di
interesse militare, è:

il Comando Generale

il Ministero della difesa il Segretariato generale
della difesa

263_int

Secondo il D.Lgs. 66/2010, l'autorità
lo Stato maggiore
competente al rilascio dell'autorizzazione
necessaria affinchè un militare della
Marina Militare possa manifestare
pubblicamente il proprio pensiero su
argomenti a carattere riservato di
interesse militare, è:

il Comando Generale

il Ministero della difesa il Segretariato generale
della difesa
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Risposta esatta

Risposta B

il Comando Generale

Risposta C

Risposta D

264_int

Secondo il D.Lgs. 66/2010, l'autorità
lo Stato maggiore
competente al rilascio dell'autorizzazione
necessaria affinchè un militare
dell'Aeronautica Militare possa
manifestare pubblicamente il proprio
pensiero su argomenti a carattere
riservato di interesse militare, è:

265_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, la del Ministro della Difesa del comandante del
del comandante della di un'apposita
costituzione di associazioni o circoli fra i
reparto di appartenenza divisione di competenza commissione del
militari è soggetta all'approvazione:
dei militari
Ministero dell'Interno

266_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, i
militari possono esercitare il diritto di
sciopero?

no, in nessun caso

267_int

Gli organi di rappresentanza militare si
distinguono in:

organo centrale, organo organo centrale e
intermedio e organo di organo intermedio
base

organo centrale e
organo di base

organo intermedio e
organo di base

268_int

In ambito militare, per la elezione dei
rappresentanti nei diversi organi di base
della rappresentanza militare si procede:

con voto diretto,
nominativo e segreto

con voto indiretto,
nominativo e segreto

con voto diretto,
nominativo e pubblico

269_int

Quante volte si riunisce l'organo centrale
della rappresentanza militare?

Almeno 1 volta all'anno Almeno 2 volte all'anno Almeno una volta al
mese

si, se autorizzati dal
Ministro della Difesa

con voto diretto, ma
non
nominativo e segreto
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il Ministero della difesa il Segretariato generale
della difesa

solo se liberi dal servizio solo per un certo
numero programmato
di giorni/anno

secondo la periodicità
stabilita dal Ministero
della difesa
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Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

270_int

Gli organi rappresentativi hanno inoltre la integrazione del
funzione di prospettare le istanze di
personale militare
carattere
femminile
collettivo, relative ai seguenti campi di
interesse:

maternità

trasferimenti

271_int

Gli organi di rappresentanza sono
convocati dalla presidenza:

per iniziativa della
stessa o a
richiesta di un quarto
dei loro componenti,
compatibilmente con le
esigenze di servizio

per iniziativa della
Nessuna delle altre
stessa o a
risposte è corretta
richiesta di un terzo dei
loro componenti,
compatibilmente con le
esigenze di servizio

272_int

Il D.Lgs. 66/2010 in materia di contenuti D.Lgs 12 maggio 1995,
del rapporto di impiego del personale
n. 195
militare rimanda alle disposizioni di cui al:

D.Lgs 12 maggio 1996,
n. 195

D.Lgs 12 maggio 1995,
n. 196

D.Lgs 12 maggio 1996,
n. 196

273_int

Quale articolo del D.Lgs 66/2010 disciplina 1483
l'esercizio della libertà in ambito politico
dei militari?

1484

1485

1486

274_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, i al di fuori dell'ambiente anche in ambiente
militari candidati a elezioni per il
militare e in abito civile militare
Parlamento europeo, a elezioni politiche o
amministrative, possono svolgere la loro
attività di propaganda:

anche in ambiente
militare se autorizzati

al di fuori dell'ambiente
militare e in uniforme

per iniziativa della
stessa o a
richiesta di un quinto
dei loro componenti,
compatibilmente con le
esigenze di servizio
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condizioni socioeconomiche
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Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

275_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, gli
ufficiali superiori delle Forze armate sono
eleggibili a consigliere regionale nel
territorio nel quale esercitano il comando?

no, tranne se
no, in nessun caso
l'interessato cessa dalle
funzioni per dimissioni,
trasferimento, revoca
dell'incarico o del
comando, collocamento
in aspettativa non
retribuita, non
oltre il giorno fissato per
la presentazione delle
candidature

si, liberamente

solo se in possesso di
un'autorizzazione
speciale rilasciata dal
Ministro della difesa

276_int

Gli ufficiali generali delle Forze armate
dello Stato, nel territorio nel quale
esercitano il comando:

non possono ricoprire la possono ricoprire la
carica di sindaco
carica di sindaco

possono ricoprire la
carica di presidente
della provincia

non possono ricoprire la
carica di sindaco, ma
possono ricoprire quella
di consigliere comunale

277_int

Gli ammiragli delle Forze armate dello
non possono ricoprire la possono ricoprire la
Stato, nel territorio nel quale esercitano il carica di sindaco
carica di sindaco
comando:

possono ricoprire la
carica di presidente
della provincia

non possono ricoprire la
carica di sindaco, ma
possono ricoprire quella
di consigliere comunale

278_int

Gli ufficiali superiori delle Forze armate
dello Stato, nel territorio nel quale
esercitano il comando:

possono ricoprire la
carica di presidente
della provincia

non possono ricoprire la
carica di sindaco, ma
possono ricoprire quella
di consigliere comunale

non possono ricoprire la possono ricoprire la
carica di sindaco
carica di sindaco
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279_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, il
personale militare eletto al Parlamento
europeo:

280_int

Risposta esatta

è collocato
obbligatoriamente in
aspettativa non
retribuita

Risposta B

Risposta C

Risposta D

continua a svolgere il
proprio incarico

è collocato
obbligatoriamente in
congedo illimitato

è collocato
obbligatoriamente in
aspettativa retribuita

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, in sono ammessi al voto
merito al diritto di voto per i militari in
nel comune dove si
servizio:
trovano per cause di
servizio

nessuna delle altre
risposte è corretta

sono ammessi al voto
solo nel comune di
residenza

sono ammessi al voto
solo ed esclusivamente
on-line

281_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, in
merito alla tutela della maternità e della
paternità, il personale femminile in ferma
prefissata e in stato di gravidanza, se non
può essere impiegato in attività
compatibili con tale stato:

viene destinato ad enti Nessuna delle altre
non operativi e con
risposte è esatta
funzioni compatibili con
lo stato di salute fino al
settimo mese di
gravidanza, poi viene
posto in licenza
straordinaria

282_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, in sono validi a tutti gli
non sono validi ai fini
sono validi ai fini
sono validi, ai fini
merito alla tutela della maternità e della effetti ai fini
dell'anzianità di servizio dell'anzianità di servizio dell'anzianità di servizio,
paternità, i periodi di congedo di
dell'anzianità di servizio
nella misura del 50%
nella misura del 70%
maternità:

283_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, la Decreto Legislativo 9
tutela della salute sui luoghi di lavoro è
aprile 2008 n. 81
garantita dal:

Decreto Legislativo 30
giugno 2003 n. 196

Decreto Legislativo 24
giugno 2014 n. 90

Decreto Legislativo 24
febbraio 1998 n. 58

284_int

Quale articolo del D.Lgs. 66/2010 disciplina 1496
il Diritto alla salute e alla sicurezza sui
luoghi di lavoro?

1497

1498

1499

è collocato in licenza
straordinaria a
decorrere dalla data di
presentazione di
certificazione medica
attestante lo stato di
gravidanza
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viene collocato in
licenza straordinaria a
partire dal quarto mese
di gravidanza, e fino a
365 giorni solari
successivi al parto.
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Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

può chiedere il
trasferimento presso un
luogo civile di cura di
sua scelta,
assumendosene le
spese

deve necessariamente
ricevere le cure presso il
presidio militare
ospedaliero previsto

può chiedere il
trasferimento presso un
luogo civile di cura di
sua scelta, le spese
saranno a carico
dell'Ente di
appartenenza del
militare

può chiedere il
trasferimento presso un
luogo civile di cura di
sua scelta, le spese
saranno a carico
dell'Ente di
appartenenza del
militare nella misura del
50%

285_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, in
caso di malattia che determina un
ricovero per cura in ospedale militare, il
militare ricoverato:

286_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, il è posto in licenza di
viene posto in congedo viene trasferito presso nessuna delle altre
militare riconosciuto tossicodipendente e convalescenza
illimitato
apposito Ente per il
risposte è esatta
che dichiari la sua disponibilità a sottoporsi straordinaria e
trattamento di recupero
a trattamenti di recupero:
successivamente in
aspettativa per il
periodo massimo
previsto dalla normativa
in vigore

287_int

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, il è posto in licenza di
viene posto in congedo viene trasferito presso nessuna delle altre
militare riconosciuto alcooldipendente e convalescenza
illimitato
apposito Ente per il
risposte è esatta
che dichiari la sua disponibilità a sottoporsi straordinaria e
trattamento di recupero
a trattamenti di recupero:
successivamente in
aspettativa per il
periodo massimo
previsto dalla normativa
in vigore
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