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1

Alti Comandi. Comandi di Stato. Comandi Superiori. Comandi Supremi.

2

3

L’Area Tecnico/Operativa. L’Area Tecnico/Scienifica. L’Area Tecnico/Logistica.

4

DA un Generale DA/BA. Da un Brig. Gen. Ccrn

5
Da un Brig. Gen. Ccrn

6

“Progetto Governance” “Progetto Policy” “Progetto PPA” “Progetto Air Governance”

7

7 5 17 3
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Come sono altrimenti 
denominati I Comandi di 
Vertice dell’Aeronautica 
Militare?
Da chi sono retti I Comandi di 
Vertice dell’Aeronautica 
Militare?

Da Generali di Squadra 
Aerea.

Dal Sottocapo di Stato 
Maggiore.

Dal Capo di Stato 
Maggiore.

Da Personale altamente 
qualificato preso dagli 
Ufficiali di Squadra Aerea.

Quale Area del Dicastero, in 
seguito alla trasformazione 
organizzativa del ‘90, ha 
prodotto come risultato i 
Comandi di Vertice ?

L’Area 
Tecnico/Organizzativa.

Da chi dipendono I Comandi 
di Vertice dell’Aeronautica 
Militare?

Dal Capo di Stato 
Maggiore dell’AM.

Dal Sottocapo di Stato 
Maggiore.

Da chi è retto il Comando 
della Squadra Aerea?

Da un Generale di 
Squadra Aerea.

Da un Ufficiale di Squadra 
Aerea.

Da un Tenente Colonnello 
di Squadra Aerea.

Nell’ambito di quale progetto 
il CSA è stato rilocato presso 
il PALAM?

Quante sono le capacità 
operative fondamentali del 
CSA?



ORD_DIF_AM

Pagina 2 di 63

N_prog Domanda Risposta esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

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 - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

8

D.Lgs 464/97 D.Lgs 12/98 D.Lgs 464/37 D.Lgs 567/99

9

10
Nel SM del CSA. Presso l’ISV. Presso l’ISSV

11

Il Capo di Stato Maggiore.

12

13

Quale Decreto Legislativo ha 
interessato la riforma del ‘90 
dell’AM?

A cosa è finalizzata la recente 
ristrutturazione del settore 
METEO?

Ad incrementare efficacia 
ed efficienza tramite una 
razionalizzazione di 
strutture e funzioni.

Ad innovare la 
strumentazione 
tecnologica e fornire 
previsioni in tutto il 
mondo.

Ad incrementare efficacia 
ed efficienza tramite 
tramite l’impiego di un 
maggior numero di 
impiegati altamente 
qualificati.

Ad incrementare efficacia 
ed efficienza tramite una 
diminuzione delle relative 
attività di competenza.

Dov’è costituito il “Reparto 
per la Meteorologia”?

Presso il Comitato 
Tecnico-scientifico.

Chi è il Capo Reparto per la 
Meteorologica?

Il Rappresentante 
Nazionale presso 
l’Organizzazione 
Meteorologica Mondiale e 
gli Organismi Direttivi 
delle Agenzie 
Internazionali di settore.

Il Rappresentante 
Europeo presso 
l’Organizzazione 
Meteorologica Mondiale e 
gli Organismi Direttivi 
delle Agenzie 
Internazionali di settore.

Il Presidente 
dell’Organizzazione 
Meteorologica Mondiale.

Cosa si Intende con 
l’acronimo CAMM?

Centro AM di Montagna 
Monte Cimone.

Massimo Centro AM 
Meteorologico

Centro FA di Montagna 
Monte Cimone.

Centro FA di Montagna 
Monte Rosa.

Cosa si Intende con 
l’acronimo ReSMA?

Reparto di 
Sperimentazione di 
Meteorologia Aeronautica.

Reparto di Speciale di 
Meteorologia Aeronautica.

Reparto di Speciale di 
Metodologia Aeronautica.

Regolamenti del Capo di 
Stato Maggiore.
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14

15

16

17

In estrema sintesi, come si 
configura CSA?

Come “staff” operativo del 
CFA e sovrintende alla 
preparazione e all’impiego 
delle forze.

Come organo direttivo del 
CFA e sovrintende alla 
preparazione e all’impiego 
delle forze.

Come organo direttivo del 
ISV e sovrintende alla 
preparazione e all’impiego 
delle forze.

Come reparto logistica del 
ISV e sovrintende alla 
preparazione e all’impiego 
delle forze.

Quali compiti è chiamato a 
svolgere il COMCSA?

Generazione e 
preparazione delle Forze 
mediante addestramento 
ed esercitazioni, supporto 
tecnico, logistico e 
amministrativo; Impiego 
delle forze attraverso una 
struttura di comando e 
controllo.

Impiego delle forze 
attraverso una struttura di 
comando e controllo. 
Selezione e preparazione 
delle Forze mediante 
addestramento ed 
esercitazioni, supporto 
tecnico, logistico; Impiego 
delle forze attraverso una 
struttura di coordinamento 
e controllo.

Reclutamento delle Forze 
mediante selezione e 
addestramento, supporto 
tecnico, logistico; Impiego 
delle forze attraverso una 
struttura di coordinamento 
e controllo.

Reclutamento delle Forze 
mediante selezione e 
addestramento, supporto 
giuridico, tecnico, 
logistico; Impiego delle 
forze attraverso una 
struttura di coordinamento 
e controllo.

Chi è il Vice Comandante di 
COMCSA?

Un Generale di Squadra 
Aerea la cui posizione è 
attivabile in relazione a 
esigenze determinate dal 
Comandante di CSA, che 
svolge le funzioni vicarie 
di comando.

Un Generale di Squadra 
Aerea Acrobatica la cui 
posizione è attivabile in 
relazione a esigenze 
determinate dal 
Comandante di CSA, che 
svolge le funzioni vicarie 
di comando.

Un Generale di Squadra 
Aerea Acrobatica la cui 
posizione è attivabile in 
relazione a esigenze 
determinate dal Sottocapo 
di Stato Maggiore.

Un Maggiore di Squadra 
Aerea la cui posizione è 
attivabile su generica 
iniziativa dal Comandante 
di CSA, che svolge le 
funzioni di comando.

Di cosa è responsabile lo 
Stato Maggiore?

Dello sviluppo delle 
attività dello Stato 
Maggiore, secondo le 
direttive e gli obiettivi 
fissati dal Comandante 
del CSA.

Dello sviluppo delle 
attività dello Stato 
Maggiore, secondo le 
direttive e gli obiettivi 
fissati dal Segretario per il 
Comitato Supremo di 
Sicurezza.

Dell’attuazione delle 
attività dello Stato 
Maggiore, secondo le 
direttive e gli obiettivi 
fissati dal Segretario per il 
Comitato Supremo di 
Sicurezza.

Dell’attuazione delle 
attività dello Stato 
Maggiore, secondo le 
direttive e gli obiettivi 
fissati dal Governo.
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18

19

20

21

22

Da chi è retto il Comando 
Operazioni Aeree?

Da un Gen. SA/DA posto 
alle dipendenze del 
Comandante della 
Squadra Aerea.

Dal Sottocapo di Stato 
Maggiore.

Da un Brig. Gen. Ccrn 
posto alle dipendenze del 
Comandante della 
Squadra Aerea.

Da un Gen. NN2 posto 
alle dipendenze del 
Comandante della 
Squadra Aerea.

Da cosa è costituito il Sistema 
di Difesa Aerea?

Da una rete di sensori 
elettronici- a terra, fissi o 
mobili - per 
l’avvistamento, il riporto e 
il controllo di aeromobili in 
volo.

Da una rete di radar di 
bordo per l’avvistamento, 
il riporto e il controllo di 
aeromobili in volo.

Da una rete di sensori 
elettrici- a terra, fissi- per 
l’avvistamento, il riporto e 
il controllo di aeromobili in 
volo.

Da una rete di sensori 
elettronici di bordo per 
l’avvistamento, il riporto e 
il controllo di aeromobili in 
volo.

Da chi è retto il Reparto 
Mobile di Comando e 
Controllo – Bari Palese?

Da un Colonnello AAran 
C.S.A.D.A.M.I.

Da un Brig. Gen. Ccrn 
posto alle dipendenze del 
Comandante della 
Squadra Aerea.

Da un Gen. SA/DA posto 
alle dipendenze del 
Comandante della 
Squadra Aerea.

Da Generali di Squadra 
Aerea.

Da chi dipende 
gerarchicamente il soggetto 
incaricato di reggere il 
Reparto Mobile di Comando e 
Controllo – Bari Palese?

Dal Capo Reparto 
Preparazione alle 
Operazioni del COA.

Dal direttore dell’Ufficio 
per la Sicurezza Aerea.

Dall’Ispettore Generale 
per AE.

Dal Vice Capo Reparto 
Preparazione alle 
Operazioni del COA.

Mediante quale tipo di 
strumento il Reparto Mobile di 
Comando e Controllo – Bari 
Palese assolve la sua 
funzione?

Rischierabile di tipo 
modulare, trasportabile, 
flessibile, sicuro, 
tecnicamente 
autosufficiente, integrato 
con I sistemi nazionali di 
FA e interoperabile con 
quelli di interforze, NATO 
e dei Paesi Alleati.

Rischierabile di tipo 
modulare, tecnicamente 
autosufficiente, integrato 
con I sistemi nazionali di 
AM e interoperabile con 
quelli di interforze, NATO 
e dei Paesi Alleati.

Rischierabile di tipo 
modulare, tecnicamente 
autosufficiente, integrato 
con I sistemi nazionali di 
AM e interoperabile con 
quelli di interforze, U.E. e 
U.S.A.

Rischierabile di tipo 
modulare, tecnicamente 
autosufficiente, integrato 
con I sistemi nazionali di 
AM e interoperabile con 
quelli di interforze, ONU e 
dei Paesi Alleati.
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23

24

25
Poggio Renatico. Forte dei Marmi Guidonia. Pavia.

26

27

28

Da chi è retto il Reparto 
Supporto Servizi Generali di 
Poggio Renatico?

Da un Colonnello 
Aarnn/Aaran.

Dal Capo Reparto 
Preparazione alle 
Operazioni del COA.

Da un Colonello AAran 
C.S.A.D.A.M.I.

Da un Brig. Gen. Ccrn 
posto alle dipendenze del 
Comandante della 
Squadra Aerea.

Da chi dipende 
gerarchicamente il Reparto 
Supporto Servizi Generali di 
Poggio Renatico?

Dal Comandante del 
COA.

.Dal Comandante del 
CO4.

Dal direttore dell’Ufficio 
per la Sicurezza Aerea.

Dal Vice Capo Reparto 
Preparazione alle 
Operazioni del COA.

Dove ha sede il Reparto 
Supporto Servizi Generali?

Qual’è la missione del 
Reparto Supporto Servizi 
Generali?

Assicurare il supporto 
logistico-amministrativo e 
la sicurezza delle 
istallazioni al Comando 
Operazioni Aeree e agli 
organismi coubicati 
Nazionali e NATO.

Assicurare il supporto 
giuridico-amministrativo e 
la sicurezza delle 
istallazioni al Comando 
Operazioni Aeree e agli 
organismi coubicati 
Nazionali e U.E.

Assicurare il supporto 
tecnologico alle 
istallazioni del Comando 
Operazioni Aeree e agli 
organismi coubicati 
Nazionali e NATO.

Assicurare il supporto 
tecnico-amministrativo e 
la sicurezza delle 
istallazioni al Comando 
Operazioni Aeree e agli 
organismi coubicati 
Nazionali e NATO.

Cosa si intende con 
l’acronimo RSCCAM?

Reparto Servizi 
Coordinamento e 
Controllo AM.

Reparto Servizi 
Coordinamento e Comitati 
AM.

Reparto Servizi 
Coordinamento AM.

Reparto Speciale 
Coordinamento e 
Controllo FA.

Da chi è retto il Reparto 
Servizi Coordinamento e 
Controllo AM?

Da un Colonnello Aarnn 
C.S.A.T.A.

Da un Colonnello AAran 
C.S.A.D.A.M.I.

Da un Brig. Gen. Ccrn 
posto alle dipendenze del 
Comandante della 
Squadra Aerea.

Dal Comandante del 
COA.
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29

Da un Col. Aarnn.

30

Da un Ten. Col. Aarnn.. Da un Ufficiale AArnn. Da un Ten. COA.

31

Intermedio. Superiore. Altissimo. Avanzato.

32

Intermedio. Mediamente avanzato.

33

Da un Col. Aarnn. Da un Ufficiale AArnn. Da un Ten. Col. Aarnn.

34

Da chi è retto il 4° Stormo di 
Grosseto?

Da un Colonnello AAran 
C.S.A.D.A.M.I.

Da un Brig. Gen. Ccrn 
posto alle dipendenze del 
Comandante della 
Squadra Aerea.

Da un Colonnello Aarnn 
C.S.A.T.A.

Da chi è retto il 313° Gruppo 
Addestramento Acrobatico- 
Rivolto?

Da un Colonnello AAran 
C.S.A.D.A.M.I.

Che tipo di Comando è il 
Comando Forze di Supporto 
e Speciali?

Che tipo di Comando è la 1° 
Brigata Aerea “Operazioni 
Speciali” - Cervia?

Di Specialità, competente 
per le Forze Speciali e di 
Supporto alle Operazioni 
speciali per la FP e il PR.

Altissimo, competente per 
le Forze Speciali e di 
Supporto.

Da chi è retto il 14° Stormo – 
Pratica di Mare?

Da un Brig. Gen. Ccrn 
posto alle dipendenze del 
Comandante della 
Squadra Aerea.

Quale soggetto ha alle 
proprie dipendenze il 
RESTOGE?

Il Nucleo Iniziale di 
Formazione del Centro 
Interforze per il Supporto 
Operativo alla Guerra 
Elettronica.

Il Nucleo Iniziale di 
Formazione del Centro 
Interforze per il Supporto 
Operativo alla Guerra 
Virtuale.

Il Nucleo di Formazione 
del Centro Interforze per il 
Supporto Operativo alla 
Guerra Batteriologica..

Il Nucleo di Formazione 
del Centro Interforze per il 
Supporto Operativo alla 
Guerra Chimica.
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35

Presso la NATO. Presso il Palace.

36
Un Generale SA/DA. Un Ufficiale AArnn. Un Ten. Col. AArnn. Un Col. Aarnn.

37

38
Da un Gen. DA/BA. Un Ten. Col. AArnn. Da un Col. Aarnn.

39

Da un Col. Aarnn. Un Ten. Col. AArnn. Da un Gen. DA/BA.

40
6 2 12 3

41

Dove ha sede il Comando 
logistico dell’AM?

Presso il comprensorio 
del PALAM.

Presso il Reparto di 
Speciale di Meteorologia 
Aeronautica.

Chi è il Vice del Comandante 
Logistico dell’AM?

Quali funzioni svolge il Vice 
del Comandante Logistico 
dell’AM?

Funzioni vicarie di 
comando e coadiuva il 
Comandante 
partecipando alle attività 
informative e decisionali.

Funzioni di comando e 
coadiuva il Comandante 
partecipando alle attività 
informative e decisionali.

Funzioni di comando e 
coadiuva il Comandante 
partecipando alle attività 
informative e 
regolamentative.

Funzioni di vigilanza e 
coadiuva il Comandante 
partecipando alle attività 
informative e decisionali.

Da chi è retto lo Stato  
Maggiore?

Da un Colonnello AAran 
C.S.A.D.A.M.I.

Da chi è retto il Centro 
Polifunzionale Velivoli 
Aerotattici?

Da un Generale Ispettore 
GArn/Gen DA.

Quanti sono I laboratori 
Tecnici AM di controllo?

Che funzione hanno I 
laboratori Tecnici AM di 
controllo?

Il controllo a carattere 
chimico-fisico e chimico-
tecnologico.

Il controllo a carattere 
chimico-fisico e 
amministrativo.

Il controllo a carattere 
chimico-fisico e chimico-
farmacologico

Il controllo a carattere 
giuridico e chimico-
farmacologico
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42

43

44
Roma e Salerno. Palermo, Ostuni e Capri.

45

46

Quale delle seguenti è una 
funzione del Servizio 
Infrastrutture?

Assicura il 
soddisfacimento delle 
esigenze relative al 
settore delle infrastrutture 
comunque in uso agli Enti 
e ai Reparti dell’AM.

La commercializzazione 
degli immobili dismessi 
dalle FA.

.La progettazione e la 
realizzazione delle 
Accademie di Volo.

Verifica e ispeziona la 
qualità delle infrastrutture 
comunque in uso agli Enti 
e ai Reparti dell’AM.

I reparti Genio AM – RGAM 
hanno alle proprie 
dipendenze…

I Servizi Tecnici Distaccati 
Infrastrutture collocati nel 
proprio territorio di 
giurisdizione.

I Servizi Distaccati 
Infrastrutture.

Le divisioni Genio 
Distaccate.

Agenzie Distaccate di 
Servizi.

Dove hanno sede I reparti 
Genio AM – RGAM?

Villafranca, Ciampino e 
Bari Palese.

Grosseto, Imola e 
Savona.

Qual’è la missione del 
Servizio Sanitario AM?

Assicura l’attività di 
prevenzione e assistenza 
sanitaria nei confronti del 
personale AM.

Fornisce supporto 
psicologico al personale 
AM risultato non più 
idoneo dopo operazioni 
specifiche.

Eroga farmaci, protesi e 
ogni altro mezzo o 
strumento idoneo per 
assicurare la pari 
operatività del personale 
AM risultato non idonei a 
specifiche attività 
operative.

Assicura l’attività di 
prevenzione contro il 
pericolo gi guerre 
batteriologiche.

Cosa si intende con la “sanità 
di aderenza”?

L’attività prevalentemente 
svolta dalle “infermiere di 
corpo”nell’ambito 
dell’assistenza sanitaria di 
urgenza, attività 
diagnostica e prevenzione 
al personale degli Enti 
dove sono dislocate.

L’attività di assistenza 
durante il periodo di 
guerra nelle aree da 
questa colpite.

L’attività prevalentemente 
svolta dalle “infermiere 
civili ”nell’ambito 
dell’assistenza sanitaria di 
urgenza, attività 
diagnostica e prevenzione 
al personale degli Enti 
dove sono dislocate.

L’attività prevalentemente 
svolta dalle “infermiere di 
sala”nell’ambito 
dell’assistenza sanitaria di 
urgenza, attività 
diagnostica e prevenzione 
al personale impegnato 
nella difesa contro 
attacchi bellici.
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47
Il CaSMA. Il Ministro della Difesa. Il Consiglio dei Ministri.

48

49

Il CaSMA. Il Ministro per la difesa.

50
Dal CaSMA. Dal Vice Presidente. Dal Ministro della Difesa.

51

L’Ufficio del CaSMA. L’ufficio di Comando. Il Nucleo CC AM

52

Che convoca le Riunioni di 
Vertice di FA?

Il Sottocapo di Stato 
Maggiore.

Quali aspetti vengono trattati 
nelle Riunioni di Vertice di 
FA?

Vari aspetti d’interesse 
per la FA, relativi ai vari 
settori di attività.

Gli aspetti più importanti 
relativi alla Marina e 
all’AM.

La risoluzione delle 
minacce terroristiche e 
delle armi di ultima 
tecnologia.

Peculiari aspetti inerenti le 
questioni a carattere di 
urgenza militare.

Chi stabilisce I componenti e 
le procedure relative alle  
Riunioni di Vertice di FA?

Il Sottocapo di Stato 
Maggiore.

Il segretario del Comitato 
Supremo per la Difesa.

Da chi sono presieduti I 
consigli delle Riunioni di 
Vertice di FA?

Dal Sottocapo di Stato 
Maggiore.

Quale fra questi svolge 
funzione di organo di 
coordinamento per 
l’attuazione di tutte le 
predisposizioni connesse allo 
svolgimento dei Consigli di 
Vertice?

L’Organo Periferico di 
Sicurezza.

I Consigli di Coordinamento 
sono convocati…

per esaminare una 
specifica problematica.

per esaminare 
problematiche generiche 
interconnesse fra loro.

per valutare l’opportunità 
della discussione di 
problematiche generiche 
che vengono portate in 
rilievo dall’Ufficio di SMA.

per valutare l’opportunità 
della discussione di 
problematiche generiche 
che vengono portate in 
rilievo dal Nucleo CC AM
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Gli elettori.

54

Dal Sottocapo di SMA. Dal Capo di SMA. Dal Ministro della Difesa.

55
Presso il Palazzo AM. Presso la sede legale AF.

56

57
Collegiale. Universale. Internazionale. Paramilitare.

58

Chi partecipa ai Consigli di 
Coordinamento?

I rappresentanti dell’AM, 
che nelle diverse sedi 
dell’AD, sono direttamente 
coinvolti nello specifico 
settore.

I rappresentanti dell’AM, 
direttamente e 
indistintamente coinvolti 
nelle diverse sedi dell’AD.

Gli Ufficiali, I Generali, I 
Colonnelli e I Tenenti 
colonnello.

Da chi sono generalmente 
convocati I Consigli di 
Coordinamento?

Dai rappresentanti 
dell’AM.

Dove si svolgono I Consigli di 
Coordinamento?

Nel comprensorio 
dell’Ufficio di Presidenza.

Presso la sede del Nucleo 
CC AM

Quale funzione viene favorita 
mediante l’ausilio del 
Consiglio di Alto Comando?

La condivisione degli 
obiettivi di FA e la 
comunicazione 
orizzontale.

L’individuazione di 
personale altamente 
qualificato.

La condivisione con I 
progetti ONU e NATO.

La segretezza delle 
informazioni relative a 
ciascun ordine militare.

Che tipo di organismo è il 
Consiglio di Alto Comando?

Il Consiglio di Alto Comando, 
oltre che dell’Alto 
Comandante, di quali altri 
soggetti si compone?

Del Vice Comandante, del 
Capo di Stato Maggiore, 
dei Comandanti dei livelli 
Intermedi e di eventuali 
altri Dirigenti della FA.

Del Sottocapo di Stato 
Maggiore, dei Comandanti 
dei livelli superiori e di 
eventuali altri Dirigenti 
della FA.

Del Sottocapo di Stato 
Maggiore, dei Comandanti 
dei livelli Superiori e di 
eventuali altri Dirigenti 
della FA.

Del Sottocapo di Stato 
Maggiore, dei Comandanti 
dei livelli Superiori e di 
eventuali altri 
Amministratori della FA.
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60

Ai soli settori di FA.

61

Con lo SMA. Con il Sottocapo di SMA.

62

Al Vice Comandante. Al Primo Comandante. Al Sottocapo di SMA.

63

Il Vice Comandante. Il Ministro della Difesa.

Nell’ambito dei Consigli di alto 
Comando , in funzione di 
cosa l’Alto Comandante può 
convocare esperti e 
consulenti specialisti dello 
specifico settore?

In funzione degli 
argomenti previsti 
nell’agenda.

In funzione delle proposte 
trasmesse dal ISVAP.

In funzione alle proposte 
avanzate dal CIS

In funzione alle proposte 
avanzate dai Comandanti 
dei livelli intermedi.

A quale specifico settore 
appartengono gli esperti e I 
consulenti specialisti dello 
specifico settore?

Ai settori di FA e delle 
altre strutture della Difesa.

Al settore tecnico 
amministrativo e  
diplomatico.

Al settore giuridico e 
scientifico.

Con quale soggetto l’Alto 
Comandante si coordina 
nell’ambito dei Consigli di Alto 
Comando nelle materie di sua 
competenza?

Con il Sottosegretario alla 
Difesa.

Con i Comandanti dei 
livelli superiori.

In ordine ai Consigli di alto 
Comando, a quale soggetto 
viene concessa la diretta e 
sistematica partecipazione ai 
livelli decisionali?

Al Sottosegretario alla 
Difesa.

Quale organismo è 
responsabile per il 
coordinamento, la 
predisposizione e lo 
svolgimento dei Consigli di 
Alto Comando?

Lo Stato Maggiore 
dell’Alto Comando.

I Comandanti dei livelli 
superiori.
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65
Fine ‘800. 600 900 Tardo 700.

66

1884 1820 1702 1697

67
“Sezione Aerostatica” “Sezione Aeronautica” “Servizio aviazione” “Servizio Aeromobili”

68
Il Ministero della Guerra. Il Re d’Italia. Il Ministero della Difesa. Il Ministero dell’Interno.

69

698/1912 698/1952 37/1800 577/1990

Cosa introducono I Consigli di 
Alto Comando 
nell’organizzazione?

Una nuova metodologia di 
lavoro, basta sul concetto 
“rete” tesa alla continua e 
sistematica condivisione 
delle informazioni.

Una nuova metodologia di 
lavoro, basta sul concetto 
“XY CONDIVISIONI” tesa 
alla continua e sistematica 
condivisione delle 
informazioni.

Una nuova metodologia di 
lavoro, tesa al continuo 
spostamento del 
personale nelle varie aree 
di competenza affinché la 
formazione professionale 
possa essere il più ricca 
possibile.

Una nuova metodologia di 
lavoro, tesa alla 
segretezza e massimo 
riserbo delle informazioni 
inerenti la Difesa, per una 
maggiore sicurezza 
pubblica.

A quale periodo risalgono le 
origini dell’aviazione italiana?

In quale anno venne 
autorizzata in Italia la 
costituzione di un “Servizio 
Aeronautico”nell’ambito del III 
Regimento Genio Militare?

Quale fu l’evoluzione del 
“Servizio Aeronautico”?

Chi autorizzò la costituzione 
del “Servizio Aeronautico”?

Quale legge istituì il “Servizio 
Aeronautico” presso la 
Direzione Generale Genio e 
Artiglieria del Ministero della 
Guerra?
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70

1923 1947 1971 1802

71

72

I Comandi di Squadra. Il Re d’Italia. Il Generale Supremo AR.

73

74

In quale anno la componente  
aerea militare italiana fu 
elevata a rango di Arma 
indipendente rispetto alle 
altre forze armate?
In che modo era organizzata 
la Regia Aeronautica?

Da un Comando Generale 
dal quale dipendevano I 
Comandi di Squadra 
Aerea e di Divisione 
Aerea.

Da un Comando Supremo 
e dai Comandi di Squadra 
Aerea e di Divisione 
Aerea.

Da un Comando Supremo 
e dalla Squadra Aerea.

Da un Comando Generale 
e dai Comandi di Squadra 
Aerea di pattugliamento.

Chi era competente per gli 
aspetti tecnico-amministrativi 
della Regia Aeronautica?

L’Intendenza Generale 
dell’Aeronautica.

Quale carica doveva 
possedere il personale della 
Regia Aeronautica?

Ufficiali, Sottufficiali 
(naviganti e non naviganti) 
e personale di Truppa.

Ufficiali, Sottufficiali 
(naviganti) e Personale di 
Truppa.

Generali, Sottufficiali e 
Tenenti.

Generali, Sottufficiali 
naviganti e Tenenti.

Quali erano le funzioni del 
Regio Corpo del Genio 
Aeronautico?

Funzioni tecniche, 
direttive, ispettive e 
sperimentali inerenti al 
progetto, alla costruzione, 
all’allestimento e alla 
manutenzione del 
materiale aeromobile, 
mobile e immobile 
dell’Aeronautica di Stato

Funzioni amministrative di 
carattere direttivo, nonché 
funzioni ispettive a 
carattere generale e 
speciale

Funzioni giudiziarie in 
ambito militare.

Funzioni esecutive e 
attuative.
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75

76

1925 1955 1789 1937

77

78

79

Il Regio Corpo degli Aeroporti 
venne istituito per…

presiedere tutti I servizi 
degli aeroporti 
assicurandone il regolare 
funzionamento.

supportare la gestione dei 
servizi e delle attività 
commerciali afferenti 
l’aeroporto.

individuare nuove sedi per 
la costruzione di altri 
aeroporti e sviluppare così 
la navigazione su tutto il 
territorio italiano.

ostentare la potenza 
militare e le recenti 
conquiste nell’ambito della 
navigazione aerea.

In quale anno si verificò il 
passaggio dal Commissariato 
al Ministero?

Quali novità strutturali sono 
state introdotte con l’RDL n. 
220 del  1937 
nell’ordinamento della RA?

1 Ufficio di Stato 
Maggiore, 4 Comandi di 
Zona Aerea Territoriale, 6 
Comandi di Aeronautica.

1 Ufficio di Stato 
Maggiore, 2 Comandi di 
Zona Aerea, 18 Comandi 
di Aeronautica.

1 Ufficio di Stato 
Maggiore, 2 Uffici di 
Direzione, 1 Ufficio 
Tecnico-Amministrativo.

1 Ufficio di Stato 
Maggiore, 4 Comandi di 
Zona Aerea Territoriale.

Quali erano gli elementi 
costitutivi della RA nel 1937?

Arma Aeronautica, Corpo 
del Genio Aeronautico, 
Corpo di Commissariato 
Aeronautico, Corpo 
Sanitario Aeronautico, 
Scuole Militari della Regia 
Aeronautica.

Corpo del Genio 
Aeronautico, Corpo di 
Commissariato 
Aeronautico, Scuole 
Militari della Regia 
Aeronautica.

Arma Aeronautica, Corpo 
Acrobatico, Corpo di 
Commissariato 
Aeronautico, Aeronautico, 
Scuole Militari della Regia 
Aeronautica.

Arma Aeronautica, Corpo 
del Genio Aeronautico, 
Commissione 
Aeronautica, Corpo 
Acrobatico Aeronautico, 
Scuole Militari della Regia 
Aeronautica.

Cosa comprendeva la 
locuzione “Arma 
Aeronautica”?

L’Arma Aerea, l’Aviazione 
per il Regio Esercito, 
l’Aviazione per la Regia 
Marina, Aviazione 
Coloniale.

L’Arma Aerea, l’Aviazione 
per il Regio Esercito, 
l’Aviazione per la Regia 
Marina.

L’Aviazione per il Regio 
Esercito, l’Arma Aerea, 
l’Aviazione coloniale.

L’Aviazione per il Regio 
Esercito, l’Aviazione per la 
Regia Marina, l’Aviazione 
coloniale e l’Aviazione 
Comunitaria.
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80

Guerra Di Libia Guerra d’Algeria. Guerra in Kosovo. Guerra d’Etiopia.

81

1920 1931 1915 1816

82

83

84
Una guerra di movimento. Una guerra di statica. Una guerra silente. Una guerra tecnologica.

85

Quale guerra porto al 
successo il mezzo aereo 
diffondendo in Italia la 
convinzione che l’aviazione 
dovesse essere un’arma 
autonoma?
In quale anno, con RD, fu 
concessa la bandiera 
dell’Aeronautica?

Durante la seconda guerra 
mondiale in che modo erano 
state organizzate le unità 
della RA?

Dovevano 
necessariamente contare 
su una rigida 
organizzazione di 
supporto a terra.

Dovevano 
necessariamente contare 
su un’organizzazione 
flessibile di supporto a 
terra.

Potevano contare su un’ 
organizzazione flessibile 
di supporto tecnico.

Le unità della RA si 
trovarono impreparate 
non essendo state 
organizzate all’indomani 
della guerra.

Quale fu la difficoltà 
riscontrata dalle nostre unità 
aeree durante la seconda 
Guerra Mondiale?

L’assenza di strutture 
organizzative di supporto 
logistico volte a garantirne 
l’operatività.

Personale di pilotaggio 
inesperto e impreparato.

Tecnologia arretrata negli 
strumenti di aviazione.

La mancanza di aerei e di 
strumentazione 
d’avanguardia.

Come si può descrivere la 
seconda Guerra Mondiale?

Quali furono le tendenze 
successive all’esperienza 
maturata dopo la seconda 
Guerra Mondiale?

Rendere autonomi I 
reparti di maggiore 
valenza operativa e la 
predisposizione sin dal 
tempo di pace di aeroporti 
di rischieramento.

Subordinare I reparti di 
maggiore valenza 
operativa a Centri di 
Comando.

Un massiccio acquisto di 
nuovi aerei da guerra e la 
costruzione di aeroporti 
d’emergenza ad esclusivo 
uso bellico.

Siglare accordi per gli 
atterraggi di emergenza 
negli aeroporti degli Stati 
Alleati.
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86

87

88

L. n. 509/1961 L. 12/1987 L. n. 509/1991 L. n. 76/1902

89

90

Sulla base dell’esperienza 
maturata con la seconda 
guerra mondiale, rispetto alla 
legge ordinativa 
fondamentale del 1937, quali 
furono le modifiche 
introdotte?

Furono soppressi I 
Comandi di Armata e 
Squadra Aerea.

L’ampliamento e il 
potenziamento delle flotte 
navali.

La costituzione di un 
Comando Speciale per 
l’Aeronautica.

Furono istituiti I Comandi 
di Armata e Squadra 
Aerea.

Con cosa furono sostituite le 
Zone Aeree Territoriali (ZAT)?

I Comandi di Regione 
Aerea e le Circoscrizioni 
Aeroportuali.

I Comandi di Regione 
Aerea e le Commissioni 
Aeroportuali.

Le Commissioni di 
Regione Aerea e le Basi 
Aeroportuali.

I Comandi di Navigazione 
Aerea e le Circoscrizioni 
Aeroportuali.

Con quale legge furono 
sostituite le Zone Aeree 
Territoriali?

Quali modifiche sono state 
introdotte con il DPR n. 1477 
del 1965?

La ristrutturazione dello 
Stato Maggiore della 
Difesa a degli Stati 
Maggiori di FA.

l’Introduzione di 
Commissioni di bilancio.

L’ampliamento delle flotte 
navali e un apporto 
finanziario maggiore.

l’introduzione del 
trattamento economico 
anche per il personale 
militare ancora in 
formazione.

Nell’ambito del quadro 
normativo precedente 
l’intervento legislativo del ‘90, 
che tipo di organizzazione ha 
caratterizzato l’Aeronautica 
Militare?

un’organizzazione di tipo 
“territoriale”.

un’organizzazione di tipo” 
transnazionale”.

un’organizzazione di 
tipo”extra-territoriale”.

un’organizzazione di 
tipo”regionale”.
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1997 2003 1978 2015

92
Alti Comandi. Comandi Regi Comandi Superiori. Altissimi Comandi.

93
2 5 4 12

94
Comando tecnico dell’AM.

95

96

Comando Logistico.

97

Guidonia. Imola. Cremona. Genova.

98

In quale anno l’Aeronautica 
Militare ha assunto una 
struttura organizzativa di tipo 
gerarchico-funzionale con la 
costituzione dei Comandi di 
Vertice?

Quale altra espressione 
indica i Comandi di Vertice?

Quanti sono i Comandi di 
Regione aerea?

Quale fra I seguenti è un 
Comando di Vertice?

Comando Logistico 
dell’AM.

Comando delle 
Accademie.

Comando Attivo delle 
Forze Aeree.

Quale Comando di Vertice 
era pre-esistente rispetto agli 
altri?

Comando Generale delle 
Scuole.

Comando delle 
Accademie.

Comando della Squadra 
Aerea.

Comando Logistico 
dell’AM.

A quale Comando di Vertice è 
stata assegnata la funzione 
“addestrativa”?

Comando della Squadra 
Aerea.

Comando delle 
Accademie.

Comando generale delle 
scuole.

In quale sede era 
originariamente stabilita il 
Comando di Vertice CGS?

Com’è stato rinominato il 
Comando di Vertice CGS?

Comando delle Scuole 
dell’AM/3a Regione Aerea.

Comando delle Scuole 
dell’AM/13a Regione 
Aerea.

Comando delle 
Accademie dell’AM/3a 

Regione Aerea.

Comando delle 
Accademie dell’AM/5a 

Regione Aerea.
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100

 Addestrativa e operativa. Logistica e operativa. Logistica e formativa.

101
Al Ministero della Difesa.

102

103
3 5 2 10

104

Supremo e Subordinato.

Cosa indica l’Acronimo 
“COFA”?

Comando Operativo delle 
Forze Aeree.

Centro per il 
Coordinamento delle 
Forze Armate.

Commissione per 
l’Organizzazione delle 
Forze Aeree.

Comando Attivo delle 
Forze Armate.

Quali funzioni sono confluite 
nel 2010 nel Comando della 
Squadra Aerea?

operativa e di 
coordinamento.

A chi spetta la “funzione 
territoriale”?

Ai due Comandi di 
Regione Aerea.

Al Comando Operativo 
delle Forze Aeree.

Ai due Comandi di 
Vertice.

Come possono essere 
schematizzati I compiti delle 
FA?

Compiti operativi derivanti 
da esigenze nazionali e 
accordi internazionali, altri 
compiti d’interesse 
nazionale e compiti 
complementari derivanti 
da accordi internazionali.

Compiti operativi per la 
Nazione, compiti 
solidaristici per la Nazione 
ed al livello internazionale.

Compiti para-militari e 
compiti operativi per la 
Nazione.

Compiti in termini di 
espansione territoriale e 
difensivi della Nazione.

In quanti livelli gerarchici è 
strutturata la FA?

Quali sono I livelli gerarchici 
in cui è strutturata la FA?

Centrale, Intermedio, 
Periferico.

Primario, secondario e 
due distinti apparati 
afferenti entrambi il 3o 
livello.

Primario, secondario e 
Periferico.



ORD_DIF_AM

Pagina 19 di 63

N_prog Domanda Risposta esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

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 - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

105

I Comandi di Vertice. L’Ufficio J2 Intelligence. L’Ufficio J4 Logistica.

106
Il CaSMA. Il Governo. Il presidente del Consiglio.

107

108

109

Chi assicura la direzione 
unitaria di ogni singolo settore 
di attività (“operativo-
addestrativa”,”logistica” e 
“formativa”)?

Le Commissioni 
Parlamentari.

Chi detiene il Comando della 
Forza Armata?

La Commissione 
Suprema di Difesa.

Quali sono le funzioni degli 
Organismi di vertice della FA?

Forniscono supporto 
decisionale al CaSMA 
nell’espletamento delle 
funzioni attribuitegli e 
traducono in direttive gli 
obiettivi dello strumento 
militare.

Svolgono funzione 
prettamente 
giurisdizionale in ambito 
militare, con particolare 
riferimento ai 
provvedimenti disciplinari 
irrogati al personale 
militare.

Sono strumento 
direttamente esecutivo 
delle determinazioni 
assunte dal Capo di SMA.

Assolvono compiti di 
carattere esecutivo nei 
vari settori di attività.

Da cosa è composto il “livello 
periferico” nella FA?

Dai Comandi/Enti che 
costituiscono la base 
dell’organizzazione in 
quanto assolvono compiti 
di carattere esecutivo nei 
vari settori di attività.

Da tutti quei Comandi/Enti 
che costituiscono la base 
dell’organizzazione in 
quanto assolvono compiti 
di carattere amministrativo 
nei vari settori di attività.

Da organismi indipendenti 
che assolvono funzione di 
vigilanza e controllo.

Da organismi subordinati 
che assolvono funzione di 
vigilanza e controllo.

Gli organismi di livello 
intermedio…

possono avere una sede 
distinta da quella dell’Alto 
Comando da cui 
dipendono.

non possono essere 
“embedded” se co-ubicati 
sullo stesso sedime del 
Comando del comando 
sovraordinato.

non possono avere una 
sede distinta da quella 
dell’Alto Comando da cui 
dipendono.

hanno sede presso il 
Distretto della 
Commissione Suprema di 
Difesa.
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111
Zona Aeree Territoriali. Zona Aerospaziale T

112

113
Il Corpo Sanitario.

114

115
Tardo '800 600 900 800

116

1884 1820 1734 1697

Quali dei seguenti fa parte dei 
compiti complementari 
derivanti da accordi 
internazionali?

Diffondere gli elementi di 
situazione meteorologica.

Promuovere la religione 
cattolica nei Paesi del 
terzo mondo.

Individuare le aree 
geografiche idonee alla 
costruzione di nuove basi 
aeree.

Mantenere il massimo 
riserbo sull’esito delle 
ricerche scientifiche 
condotte in campo 
aerospaziale.

Cosa si intende con 
l’acronimo ZAT?

Zona di Addestramento al 
Tiro.

Zone di Addestramento al 
Tiro.

Quali furono le modifiche 
introdotte dalla L. ordinativa 
fondamentale del 1937?

La soppressione dei 
Comandi di Armata e di 
Squadra aerea.

La partecipazione dei 
CHOD alle assemblee 
decisionali presso il 
Comitato Supremo di 
Difesa.

L’istituzione del Ministero 
della Difesa.

La soppressione dei 
Comandi di Vertice..

Cosa viene istituito per la 
prima volta con l’RDL n.220 
del 1937?

La Squadra Acrobatica di 
Volo.

L’Aviazione per la Regia 
Marina.

Il Corpo di Soccorso 
Forestale.

Qual’era il compito 
dell’Aviazione Coloniale?

Presidiare in tempo di 
pace e di guerra le 
colonie.

Espandere i confini delle 
colonie esistenti.

In tempo di guerra, 
presidiare le colonie da 
possibili moti 
insurrezionali.

Perlustrare le colonie 
degli Alleati nell’ottica 
degli accordi 
internazionali.

Quando è nata l’aviazione 
italiana?

Il “Servizio 
Aeronautico”nell’ambito del III 
Regimento Genio Militare 
venne costituito nel?
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“Sezione Aerostatica” “Sezione Aeronautica” “Servizio aviazione” “Servizio Aeromobili”

118
Il Ministero della Guerra. Il Re d’Italia. Il Ministero della Difesa. Il Ministero dell’Interno.

119

698/1912 698/1937 37/1800 577/1990

120

1923 1947 1971 1802

121

122

I Comandi di Squadra. Il Re.

123

In cosa si trasformò il 
“Servizio Aeronautico”?

Quale soggetto autorizzò 
“Servizio Aeronautico”?

Quale fra queste leggi istituì 
il“Servizio Aeronautico” 
presso la Direzione Generale 
Genio e Artiglieria del 
Ministero della Guerra?

La componente  aerea 
militare italiana divenne Arma 
indipendente rispetto alle 
altre forze armate, in quale 
anno?
Quali erano le componenti 
della Regia Aeronautica?

Il Comando Generale dal 
quale dipendevano I 
Comandi di Squadra 
Aerea e di Divisione 
Aerea.

Il Comando Supremo, i  
Comandi di Squadra 
Aerea e la Divisione 
Aerea.

Il Comando Supremo e la 
Squadra Aerea.

Il Comando Generale e i 
Comandi di Squadra 
Aerea di pattugliamento.

Quale organo della Regia 
Aeronautica era competente 
per gli aspetti tecnico-
amministrativi?

L’Intendenza Generale 
dell’Aeronautica.

l’Intendenza Speciale 
dell’Aeronautica.

Quali erano le figure 
professionali della Regia 
Aeronautica?

Ufficiali, Sottufficiali 
(naviganti e non naviganti) 
e personale di Truppa.

Ufficiali, Sottufficiali 
(naviganti) e Personale di 
Truppa.

Generali, Sottufficiali e 
Tenenti.

Generali, Sottufficiali 
naviganti e Tenenti.
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125
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1925 1965 1789 1937

127
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129

Quali funzioni erano attribuite 
al Corpo di Commissariato  
militare dell’Aeronautica?

Funzioni amministrative di 
carattere direttivo.

Funzioni amministrative di 
carattere direttivo.

Funzioni coordinative di 
carattere direttivo.

Funzioni esecutive e 
attuative.

Il Regio Corpo degli Aeroporti 
fu istituito con la finalità di…

presiedere tutti I servizi 
degli aeroporti 
assicurandone il regolare 
funzionamento.

supportare la gestione dei 
servizi e delle attività 
commerciali afferenti 
l’aeroporto.

vagliare la sede più 
opportuna per la 
costruzione di nuovi 
aeroporti.

fornire un adeguato 
supporto agli aeromobili, 
al pari delle attuali torri di 
controllo.

Il Commissariato venne 
sostituito dal Ministero, in 
quale anno?

Quali novità strutturali sono 
state introdotte con l’RDL n. 
220 del  1937 
nell’ordinamento della RA?

1 Ufficio di Stato 
Maggiore, 4 Comandi di 
Zona Aerea Territoriale, 6 
Comandi di Aeronautica.

1 Ufficio di Stato 
Maggiore, 14 Comandi di 
Zona Aerea Territoriale, 
16 Comandi di 
Aeronautica.

1 Ufficio di Stato 
Maggiore, 2 Uffici di 
Direzione, 1 Ufficio 
Tecnico-Amministrativo.

1 Ufficio di Stato 
Maggiore, 4 Comandi di 
Zona Aerea Territoriale.

Quali erano gli elementi 
costitutivi della RA nel 1937?

Arma Aeronautica, Corpo 
del Genio Aeronautico, 
Corpo di Commissariato 
Aeronautico, Corpo 
Sanitario Aeronautico, 
Scuole Militari della Regia 
Aeronautica.

 Corpo del Genio 
Aeronautico, Corpo di 
Commissariato 
Aeronautico, Scuole 
Militari della Regia 
Aeronautica.

Arma Aeronautica, Corpo 
Acrobatico, Corpo di 
Commissariato 
Aeronautico, Aeronautico, 
Scuole Militari della Regia 
Aeronautica.

Arma Aeronautica, Corpo 
del Genio Aeronautico, 
Commissione 
Aeronautica, Corpo 
Acrobatico Aeronautico, 
Scuole Militari della Regia 
Aeronautica.

Cosa comprendeva la 
locuzione “Arma 
Aeronautica”?

L’Arma Aerea, l’Aviazione 
per il Regio Esercito, 
l’Aviazione per la Regia 
Marina, l’Aviazione 
Coloniale.

L’Arma Aerea, l’Aviazione 
per il Regio Esercito, 
l’Aviazione per la Regia 
Marina.

L’Aviazione per il Regio 
Esercito, l’Aviazione per la 
Regia Marina, l’Aviazione 
coloniale.

L’Aviazione per la Regia 
Marina, l’Aviazione 
coloniale e l’Aviazione 
Comunitaria.
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Guerra di Libia. Guerra d’Algeria. Guerra in Kosovo. Guerra d’Etiopia.

131

1920 1930 1915 1816

132

133

134

Una guerra di movimento. Una guerra statica. Una guerra silente. Una guerra tecnologica.

135

Quale guerra determino in 
Italia il successo del mezzo 
aereo l’idea che l’aviazione 
dovesse essere un’arma 
autonoma?
La bandiera dell’Aeronautica 
fu concessa con RD di quale 
anno?

Qual’era la strategia d’azione 
delle unità della RA durante la 
seconda guerra mondiale?

Dovevano 
necessariamente contare 
su una rigida 
organizzazione di 
supporto a terra.

Dovevano 
necessariamente contare 
su una rigida 
organizzazione di 
supporto a mare.

Potevano attenersi alle 
direttive degli Uffici di 
Comando di terra.

Dovevano 
necessariamente contare 
su una rigida 
organizzazione 
amministrativa.

La seconda Guerra Mondiale 
portò alla luce I limiti delle 
nostre unità aeree, quali?

L’assenza di strutture 
organizzative di supporto 
logistico volte a garantirne 
l’operatività.

Personale di pilotaggio 
inesperto e impreparato.

Tecnologia arretrata negli 
strumenti di aviazione.

Lo scarso numero di 
aeromobili.

Quale definizione è stata data 
dagli storici alla seconda 
Guerra Mondiale?

In seguito alla seconda 
Guerra Mondiale, quali furono 
le nuove tendenze in base 
all’esperienza maturata?

Rendere autonomi I 
reparti di maggiore 
valenza operativa e la 
predisposizione sin dal 
tempo di pace di aeroporti 
di rischieramento.

Subordinare I reparti di 
maggiore valenza 
operativa a Centri di 
Comando.

La predisposizione di 
aeroporti il cui accesso 
era subordinato a stato di 
pericolo o di guerra.

Siglare accordi per gli 
atterraggi di emergenza 
negli aeroporti degli Stati 
Alleati.
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137

138

L. n. 509/1961 L. 12/1987 L. n. 509/1923 L. n. 76/1902

139

140

141

1997 2003 1978 2015

142
Alti Comandi. Comandi Regi Comandi Supremi. Altissimi Comandi.

Rispetto alla legge ordinativa 
fondamentale del 1937, quali 
furono le modifiche 
introdotte?

Furono soppressi I 
Comandi di Armata e 
Squadra Aerea.

L’ampliamento e il 
potenziamento delle flotte 
navali.

La costituzione di un 
Comando Speciale per 
l’Aeronautica.

Furono istituiti I Comandi 
di Armata e Squadra 
Aerea.

Con cosa furono sostituite le 
Zone Aeree Territoriali?

I Comandi di Regione 
Aerea e le Circoscrizioni 
Aeroportuali.

I Comandi di Legione 
Aerea e le Circoscrizioni 
Aeree.

Le Commissioni di 
Regione Aerea e le Basi 
Aeroportuali.

I Comandi di Navigazione 
Aerea e le Circoscrizioni 
Aeroportuali.

Con quale legge furono 
sostituite le Zone Aeree 
Territoriali?

Cosa ha comportato il DPR n. 
1477 del 1965?

La ristrutturazione dello 
Stato Maggiore della 
Difesa a degli Stati 
Maggiori di FA.

l’Introduzione di 
Commissioni di bilancio.

L’ampliamento delle flotte 
navali e un apporto 
finanziario maggiore.

L’introduzione delle torri di 
controllo.

Come è stata 
tradizionalmente definita 
l’organizzazione 
dell’Aeronautica Militare 
prima della riforma legislativa 
del ‘90?

un’organizzazione di tipo 
“territoriale”.

un’organizzazione di tipo” 
transnazionale”.

un’organizzazione di 
tipo”extra-territoriale”.

un’organizzazione di 
tipo”regionale”.

L’Aeronautica Militare ha 
assunto una struttura 
organizzativa di tipo 
gerarchico-funzionale 
mediante la costituzione di 
Comandi di Vertice. In quale 
anno?
In quale altro modo vengono 
indicati i Comandi di Vertice?



ORD_DIF_AM

Pagina 25 di 63

N_prog Domanda Risposta esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

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 - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

143
2 5 4 12

144
Comando tecnico dell’AM.

145

146

Comando Logistico.

147

Guidonia. Imola. Cremona. Bari.

148

149

150

 Addestrativa e operativa. Logistica e formativa.

Quanti Comandi di Regione 
Aerea esistono in tutto?

Quale delle seguenti diciture 
indica un Comando di 
Vertice?

Comando Logistico 
dell’AM.

Comando delle 
Accademie.

Comando Attivo delle 
Forze Aeree.

Qual’è stato il primo di 
Comando di Vertice?

Comando Generale delle 
Scuole.

Comando delle 
Accademie.

Comando della Squadra 
Aerea.

Comando Logistico 
dell’AM.

A quale Comando di vertice 
compete la funzione 
“addestrativa”?

Comando delle Squadra 
Aerea.

Comando delle 
Accademie.

Comando generale delle 
scuole.

Quale città originariamente 
ospitava la sede del 
Comando di Vertice CGS?

Il Comando di Vertice CGS si 
evoluto nel?

Comando delle Scuole 
dell’AM/3a Regione 
Aerea.

Comando delle Scuole 
dell’AM/13a Regione 
Aerea.

Comando delle 
Accademie dell’AM/3a 
Regione Aerea.

Comando delle 
Accademie dell’AM/5a 
Regione Aerea.

L’Acronimo “COFA”cosa 
indica?

Comando Operativo delle 
Forze Aeree.

Centro per il 
Coordinamento delle 
Forze Armate.

Commissione per 
l’Organizzazione delle 
Forze Aeree.

Comando Attivo delle 
Forze Armate.

Nel 2010 quali funzioni si 
sono riunite nel Comando 
della Squadra Aerea?

Addestrativa e 
organizzativa.

operativa e di 
coordinamento.
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Al Ministero della Difesa.

152

153
3 5 2 10

154

Supremo e Subordinato.

155

I Comandi di Vertice. L’Ufficio J2 Intelligence. L’Ufficio J4 Logistica.

156
Il Capo di Stato Maggiore. Il Governo. Il presidente del Consiglio.

A quale organo/i è attribuita la 
“funzione territoriale”?

Ai due Comandi di 
Regione Aerea.

Al Comando Operativo 
delle Forze Aeree.

Ai 25 Comandi di Regione 
Aerea.

In che modo possono essere 
sintetizzati I compiti delle FA?

Compiti operativi derivanti 
da esigenze nazionali e 
accordi internazionali, altri 
compiti d’interesse 
nazionale e compiti 
complementari derivanti 
da accordi internazionali.

Compiti operativi per la 
Nazione, compiti 
solidaristici per la Nazione 
in senso internazionale.

Compiti para-militari e 
compiti operativi per la 
Nazione.

Compiti in termini di 
espansione territoriale e 
difensivi della Nazione.

Quanti livelli gerarchici 
compongono la FA?

Come sono indicati I livelli 
gerarchici della FA?

Centrale, Intermedio, 
Periferico.

Primario, secondario e 
due distinti apparati 
afferenti entrambi il 3o 
livello.

Primario, secondario e 
Periferico.

Quale soggetto garantisce la 
direzione unitaria di ogni 
singolo settore di attività 
(“operativo-
addestrativa”,”logistica” e 
“formativa”)?

Le Commissioni 
Parlamentari.

Quale soggetto fa capo agli 
organismi di vertice della FA?

La Commissione 
Suprema di Difesa.
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158

159

Cosa sono gli “stormi”?

Gli Organismi di vertice della 
FA…

Forniscono supporto 
decisionale al CaSMA 
nell’espletamento delle 
funzioni attribuitegli e 
traducono in direttive gli 
obiettivi dello strumento 
militare affinché 
quest’ultimo possa 
assolvere le sue missioni.

Coordinano e controllano 
gli Enti e I reparti 
dipendenti del livello 
periferico.

hanno capacità 
direttamente attuative 
rispetto alle 
determinazioni assunte 
dal Ministero della Difesa.

Assolvono compiti di 
carattere esecutivo nei 
vari settori di attività.

Cos’è l’Organizzazione 
periferica dell’Aeronautica 
Militare?

Comprende tutti i Reparti 
e Enti dipendenti dai tre 
Comandi di Vertice e 
dislocati sul territorio 
nazionale, attraverso il cui 
operare l’AM porta a 
compimento i compiti 
istituzionali assegnati.

Comprende tutti i Reparti 
e Agenzie dipendenti dai  
quattro Comandi di 
Vertice e dislocati sul 
territorio nazionale, 
attraverso il cui operare 
l’AM porta a compimento i 
compiti istituzionali 
assegnati.

Comprende tutti gli 
organismi e Agenzie 
dipendenti dai  quattro 
Comandi di Vertice e 
dislocati sul territorio 
nazionale, attraverso il cui 
operare l’AF porta a 
compimento i compiti 
istituzionali assegnati.

Comprende tutti gli 
organismi e Agenzie 
dipendenti dai due  
Comandi di Vertice e 
dislocati sul territorio 
nazionale, attraverso il cui 
operare l’AF porta a 
compimento i compiti 
istituzionali assegnati.

Sono unità operative di 
riferimento per la FA 
organicamente costituite e 
dotate di autonomia nel 
campo logistico, tecnico e 
amministrativo.

Sono unità operative di 
riferimento per la F.A. 
organicamente costituite 
tuttavia dotate di scarsa 
autonomia nel campo 
dell’impiego, logistico, 
tecnico e amministrativo.

Sono unità di riferimento 
per la A.M organicamente 
costituite e dotate di 
autonomia nel campo 
logistico, giuridico e 
amministrativo.

Sono unità di riferimento 
per la A.M organicamente 
costituite e dotate di 
sezioni speciali nel campo 
logistico e tecnico.
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161
Dal Ministro della Difesa.

162

32° stormo di Amendola. 3 stormo di Villafranca. 15°stormo di Cervia.

163

164

165

Compiti di natura logistica.

Cosa rappresentano gli 
“stormi”?

Sono sede di Comando di 
aeroporto armato, di 
Presidio Aeronautico e 
alcuni di essi fungono 
anche da Capoluogo di 
Circoscrizione.

Sono sede legale di 
Comando di aeroporto 
armato, di Presidio 
aeronautico.

Sono sede di Comando di 
aeroporto militare  
aeronautico.

Sono sede di Comando di 
aeroporto armato, di 
Presidio aeronautico.

Da chi è fissata la missione 
degli “stormi”?

Dal Capo di Stato 
Maggiore 
dell’Aeronautica.

Dal Presidente del 
Consiglio.

Dal Capo di Stato 
Maggiore della Marina.

Quale stormo ha calato una 
struttura 
sperimentale/prototipale?

14° stormo di Pratica di 
Mare.

Attraverso quale dei seguenti 
provvedimenti viene fissata la 
denominazione degli stormi?

Con la Circolare 
ordinativa di costituzione.

Con Ordinanza dai 
Tribunali Militari.

Con Decreto dal 
Presidente della 
Repubblica.

Nello Statuto Speciale 
istitutivo.

Quali compiti sono assegnati 
al Quartier Generale di Alto 
Comando/Organismo di 
Vertice?

Compiti di natura 
“presidiaria”.

Compiti di natura 
“sussidiaria”.

Compiti di natura 
“concorsuale”:

Compiti di natura 
“ausiliaria”:

Quali compiti non possono 
essere assegnati al Quartier 
Generale di Alto 
Comando/Organismo di 
Vertice?

Non può essere 
Capoluogo di 
Circoscrizione.

Compiti in materia di 
Consulenza tecnico-
amministrativa.

compiti di natura 
“presidiaria”
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167

168

Da un Ten. Col. B.A. Da un Gen. B.A.

169

170

La funzione “sussidiaria”. La funzione logistica.

Quale funzione è assegnata 
al Comando Aeroporto?

Assicura il supporto 
logistico-amministrativo 
agli EdO di Forza 
Armata/Interforze.

Gestire gli atterraggi di 
emergenza degli 
aeromobili militari.

Gestire gli atterraggi di 
emergenza degli 
aeromobili militari e civili.

Assicura il supporto 
logistico-civilistico agli 
EdO di Forza 
Armata/Interforze.

Da cosa si differenzia 
l’architettura del Comando 
Aeroporto da quella dello 
stormo?

per l’assenza sia di assetti 
di volo organicamente 
costituiti e 
permanentemente 
assegnati sia delle altre 
articolazione direttamente 
correlate all’impiego del 
mezzo aereo.

Per l’assenza di 
articolazioni direttamente 
correlate all’impiego del 
mezzo aereo.

Per la presenza di assetti 
di volo organicamente 
costituiti e operativi al 
massimo livello.

Per la presenza di assetti 
di volo temporaneamente 
assegnati.

Da chi è comandato il 
Comando Aeroporto?

Da un Col Aarnn/Aaran, 
fatta eccezione per il 
Comando Aeroporto – 
Pratica di Mare.

Dal Sottocapo di Stato 
Maggiore.

Come possono essere i 
Teleposti AM?

Meteorologici, per 
Telecomunicazioni, misti 
(TLC/METEO).

Meteorologici, Televisivi, 
Audiovisivi, Radiofonici, 
misti (TLC/METEO).

Meteorologici, per 
Telecomunicazioni, 
informatici.

Meteorologici, per 
Telecomunicazioni, 
informatici (social).

Qual’è la funzione dei 
Teleposti AM?

Assicurano i rilievi 
meteorologici e l’inoltro 
dei dati relativi, nonché 
l’efficienza dei sistemi e 
degli apparati in 
dotazione.

Assicurano la segretezza 
dei rilievi meteorologici.
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171

Presso l’E.d.O. Nell’O.d.I. Nella zona TZ2.

172

Cosa sono I Distaccamenti?

173
3 13 7 12

174

175

176

Dove transita il flusso del 
traffico (voce e dati) gestito 
dai Teleposti?

Su tutto il territorio 
italiano.

Sono Edo autonomi 
costituiti per esigenze 
operative, tecniche, 
logistiche e 
amministrative.

Aree periferiche delle FA, 
appositamente site in aree 
meno visibili.

Sono EdU subordinati 
costituiti per esigenze 
operative, tecniche e 
logistiche.

Sono appendici dell’ISV 
subordinati e costituiti per 
esigenze operative, 
tecniche, giuridiche e 
logistiche.

Quante tipologie di 
Distaccamento esistono?

Qual’è la funzione del 
Distaccamento Straordinario?

Garantire l’esecuzione di 
attività di natura logistica 
circoscritte nella 
dimensione spaziale e 
temporale.

Garantire l’esecuzione di 
attività di natura logistica 
circoscritte nella zone di 
addestramento.

Garantire l’esecuzione di 
attività di natura tecnico-
operativa, circoscritte 
nella zone di 
addestramento.

Garantire l’esecuzione di 
attività di natura tecnico-
operativa, circoscritte 
nella zone di 
addestramento 
acrobatico.

Mediante quale 
provvedimento viene 
costituito il Distaccamento 
Straordinario?

Con Circolare Ordinativa 
a cura dello SMA o degli 
A.C./R.A.

Con l’emanazione dello 
Statuto Speciale istitutivo.

Con circolare istitutiva a 
cura dello SMA.

Con Ordinanza dai 
Tribunali Militari.

Presso alcuni Distaccamenti 
sono stati attivati Organismi di 
Protezione Sociale, quali 
soggetti possono 
beneficiarne?

Gli appartenenti alle FA e I 
loro familiari.

I giovani Ufficiali lontani 
dalle famiglie di origine.

Il personale dell’AM che 
abbia sviluppato 
psicopatologie all’interno 
delle FA.

Gli appartenenti alle FA e 
ai profughi di guerra.
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177

178
Dal Ministero della Difesa. Dal Sottocapo di SMA. Da un Gen B.A. Dal Ministro dell’Interno.

179

180

181

Dal Capo di SMA. Dal Sottocapo di SMA. Da un Gen B.A. Da un Ten. Col. B.A.

Cosa indica 
l’acronimo”RAMi”?

Rappresentanze 
dell’Aeronautica Militare

Permesso di Riposo dall’ 
Addestramento Militare.

Razionalizzazione degli 
impianti dell’Aeronautica 
Militare.

Rappresentanze Istitutive 
dell’Aeronautica Militare.

Da chi è autorizzata la 
costituzione di RAMi 
all’estero?

Qual’è la capacità degli 
elementi 
Expeditionary/Deployable?

Quella di fronteggiare 
improvvise minacce 
anche operando a 
distanza dalla 
madrepatria.

L’utilizzo di avanzate 
tecnologie che 
permettono attività 
perlustrative da remoto.

L’utilizzo di avanzate 
tecnologie che 
permettono un 
addestramento da remoto

Quella di fronteggiare 
improvvise minacce 
anche operando 
direttamente dalla 
madrepatria.

Cosa si intende per 
Capoluogo di Circoscrizione?

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

Un aeroporto non armato 
al quale sono attribuiti 
compiti attinenti alla 
“missione 
operativa”istituzionale.

Un aeroporto armato al 
quale sono attribuiti 
compiti attinenti alla 
“missione difensiva” 
istituzionale.

Un aeroporto paramilitare 
al quale sono affidati 
compiti diversi da quelli 
attinenti alla “missione 
operativa” istituzionale.

Da chi sono determinati I 
Capoluoghi di Circoscrizioni e 
le rispettive giurisdizioni 
territoriali?
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182

183

Indipendente. Cronologico. Sussidiario. Subordinato.

184

Da un Ufficiale. Dal Sottocapo di SMA. Da un Gen B.A. Da un Ten. Col. B.A.

185

All’Ufficiale incaricato. Ad un Gen B.A. Al Sottocapo di SMA.

186
All’interno del PALAM.

Cosa si intende per Presidio 
Militare?

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

Una porzione di territorio, 
sede stanziale o 
temporanea delle unità 
paramilitari che, per 
consistenza e livello di 
comando, consente 
l’assolvimento delle 
attribuzioni civili.

L’intera sede delle unità 
militari che, per 
consistenza e livello di 
comando, consente 
l’assolvimento 
continuativo delle 
attribuzioni presidiarie.

Ogni sede operativa che 
per livello di comando 
consente l’assolvimento 
delle attribuzioni militari e 
paramilitari.

Che tipo di rapporto lega i 
Comandi di Presidio delle 
diverse FA operanti nella 
stessa località?

Da chi sono retti gli Enti AM  
insediati presso il Presidio 
Aeronautico?

Con riferimento al Presidio 
Aeronautico, a quale soggetto 
fa capo la funzione di 
rappresentare l’Autorità 
Aeronautica nei rapporti con 
le Autorità religiose, civili e 
delle FA?

Al Comandante di 
Presidio Aeronautico.

Dov’è generalmente collocato 
l’”AirPort of Debarkation”?

All’interno dell’Area of 
Operation.

Presso ciascun 
Capoluogo italiano.

All’interno dell’Area of 
Regulation.
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187

188

189

190

Quali sono le funzioni 
dell’”AirPort of Debarkation”?

Risponde a esigenze di 
intervento sostenute nel 
tempo per l’immissione 
nell’AoO delle forze e dei 
materiali necessari. 
Rappresenta il punto di 
ingresso/uscita 
in/dall’AoO per via aerea.

Predispone piani di fuga 
per le Squadre aeree in 
difficoltà.

Risponde a esigenze di 
intervento sostenute nel 
tempo per l’immissione 
nella FAO delle forze e dei 
materiali necessari.

Risponde a esigenze di 
intervento per periodi 
circoscritti di tempo per 
l’immissione nell’AoO 
delle forze e dei materiali 
necessari.

Quali elementi sono 
ricompresi nella “Foward 
Support Base”?

Comprende elementi di 
proiezione logistica in 
grado di assicurare i livelli 
basici dei servizi CSS a 
supporto delle operazioni 
aeree.

Elementi di proiezione 
tecnologica in grado di 
assicurare I livelli basici 
dei servizi CSS a 
supporto delle operazioni 
aeree.

Elementi di proiezione 
tattica in grado di 
assicurare I livelli avanzati 
dei servizi CSS a 
supporto delle operazioni 
aeree.

Elementi di proiezione 
tattica in grado di 
assicurare I livelli 
intermedi dei servizi CSS 
a supporto delle 
operazioni militari delle 
FA.

Quali sono le capacità del 
“Joint Force Air Component 
Command”?

Conduce la pianificazione 
e l’esecuzione di 
operazioni aeree 
complesse.

Comanda a distanza gli 
Stormi rivelandosi un di 
supporto di bordo.

Conduce la pianificazione 
e il coordinamento di 
operazioni aeree di media 
complessità.

Conduce la pianificazione 
e l’esecuzione di 
addestramento mediante 
simulazione di volo.

In che modo sono strutturati 
gli EdO?

Secondo criteri di 
modularità organizzativa 
ed in maniera tale da 
esprimere capacità 
operative/logistiche 
interoperabili ed integrabili 
in contesti interforze e 
internazionali.

Secondo criteri di 
specularità organizzativa 
e in maniera tale da 
esprimere capacità 
operative  ed integrabili in 
contesti interforze e 
internazionali.

Secondo criteri di 
modularità organizzativa e 
in maniera tale da 
esprimere capacità 
logistiche/operative 
interoperabili ed integrabili 
in contesti nazionali.

Secondo criteri di 
modularità logistica e in 
maniera tale da esprimere 
capacità operative 
interoperabili ed integrabili 
in contesti NATO.
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191

192

193

Da un Gen. AAran Da un Ten. Col. B.A.

194
Dal Sottocapo di SMA. Da 1° Marescialli Lgt. Da un Ten. Col. B.A.

195
Da un Ten. Col. B.A. Da un Gen B.A. Da 1° Marescialli Lgt.

Le Rappresentanze 
dell’Aeronautica Militare 
all’estero sono…

Sono Elementi di 
Organizzazione costituiti 
per seguire attività di 
cooperazione in paesi 
stranieri regolate da 
accordi internazionali

Elementi di 
Organizzazione per 
seguire attività di 
cooperazione in paesi 
stranieri regolate dalla 
consuetudine.

Organismi autonomi volti 
a seguire attività di 
cooperazione in paesi 
NATO regolate da accordi 
internazionali.

Organismi autonomi diretti 
alla trattazione di accordi 
europei in materia di 
difesa.

Qual’ la funzione del 
Distaccamento Aeroportuale?

Assicura il supporto 
logistico-amministrativo 
agli E.d.O. di Forza 
Armata/interforze.

Vigila sul buon 
funzionamento degli 
aeroporti militari fornendo 
supporto logistico.

Garantisce il supporto 
tecnico agli E.d.U. di 
Forza Armata/interforze in 
tempo di guerra.

Assicura il supporto 
logistico-organizzativo agli 
EdO di Forza Armata 
/interforze.

Da chi sono retti I Teleposti 
AM?

Sono retti da 1° 
Marescialli Lgt e 
dipendono, in ragione 
della loro specificità  
rispettivamente dagli 
Stormi che forniscono loro 
Supporto Logistico-
Amministrativo i primi e 
dal 1° e 2° RTC, in base 
alla loro dislocazione 
geografica, gli altri.

Da 1° Marescialli Lgt e 
dipendono tutti dal 1° 
Stormo di Guidonia.

Da chi è retto il Comando 
Aeroporto di Sigonella?

Da un Col. AArnn.

Da chi è retto il Comando 
Aeroporto- Pratica di Mare?

Da un Gen. BA/B o Col. 
AArnn/AAran.
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196

197

Nella TOO.

198

Gli stormi sono….

199

Il Ministro della Difesa. Il presidente del Consiglio. Gli stormi.

Quali sono gli obiettivi della 
sperimentazione portata 
avanti dal 32° stormo di 
Amendola?

Acquisire e mantenere la 
capacità di effettuare 
operazioni di attacco, 
combinate e di supporto 
alle forze di superficie 
contro obiettivi relativi alle 
forze e al potenziale 
bellico nemico.

Acquisire e sviluppare la 
capacità di effettuare 
operazioni di difesa, 
combinate e di supporto 
alle forze di terra e mare 
contro obiettivi relativi alle 
forze e al potenziale 
bellico nemico.

Avere nel prossimo futuro 
uno stormo più imponente 
per agevolare un’efficace 
azione di comando, 
sviluppando l’attuale 
livello di capacità 
mediante addestramento 
su simulatori di volo di 
ultima generazione..

Avere nel prossimo futuro 
uno stormo più snello per 
agevolare un’efficace 
azione di comando, 
mantenendo l’attuale 
livello di capacità.

Dove sono riportati I compiti 
di dettaglio che il 
Comandante di stormo deve 
assolvere?

Nell’Ordinanza che 
costituisce lo Stormo.

Nel Decreto che 
costituisce lo stormo.

Nello Statuto Speciale 
istitutivo.

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

sede di Collaborazione 
attiva, di Presidio 
Aeronautico e fungono 
anche tutti da Capoluogo 
di Circoscrizione.

Sede di addestramento 
acrobatico.

Sede di Controllo di 
aeroporto armato, di 
Presidio Aeronautico e 
alcuni di essi fungono 
anche da Sede di 
Circoscrizione.

Chi formula la richiesta per la 
costituzione delle RAMi 
all’estero?

Il Capo di Stato Maggiore 
dell’AE.
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200

201

202

203
Operativo/Combat. Diplomatico. Sussidiario. Logistico/Command.

204

Come si può descrivere la 
“Deployment/Redeployment 
Team?

Unità leggera di 
proiezione logistica che 
assicura la capacità di 
dispiegare gli elementi 
abilitanti del Combat 
Service Support (CSS) 
per supportare operazioni 
nella terza dimensione.

Un unità massiccia di 
proiezione logistica che 
assicura la capacità di 
dispiegare gli elementi 
abilitanti del “Combat 
Service Support”.

Un unità tecnica che 
assicura la capacità di 
dispiegare gli elementi 
abilitanti del “Combat 
Service Support”.

Un unità tecnica che 
assicura la capacità di 
dispiegare gli elementi 
abilitanti del “Command 
Service Support”.

In che modo l’”Air Mobility 
Operation Unit” è in grado di 
assicurare le funzioni di “Air 
Terminal Operations”?

In maniera integrata con il 
Comando Aeroportuale.

In maniera integrata con 
gli stormi.

In maniera integrata con il 
 “Combat Service 
Support”

in maniera “stand-alone” o 
integrata con i 
“Deployment/Redemploy
ment Team”.

“Deployment/Redemployment 
Team” al termine 
dell’esigenza operativa…

provvede al ripiegamento 
e recupero dei 
componenti, sistemi ed 
assetti riutilizzabili.

redige un verbale circa 
l’esito delle operazioni che 
poi trasmetterà al Capo di 
SMA.

redige un verbale circa 
l’esito delle operazioni che 
poi trasmetterà al 
Sottocapo di SMA.

provvede al riciclo dei 
componenti, sistemi e 
assetti  non riutilizzabili.

Che tipo di carattere hanno le 
unità della “Task Force Air”?

Cosa comprende 
l’Organizzazione periferica 
dell’AM?

Tutti i Reparti ed Enti, 
dipendenti dai tre 
Comandi di Vertice e 
dislocati sul territorio 
nazionale, attraverso il cui 
operare l’Aeronautica 
Militare porta a 
compimento I compiti 
istituzionali assegnati.

Tutte le Agenzie e i 
Reparti dislocate nelle 
Regioni minori d’Italia, 
attraverso il cui operare 
l’Aeronautica Militare 
porta a compimento I 
compiti periferici 
istituzionali assegnati..

Tutti i Reparti ed Enti 
dipendenti dai SEI 
Comandi di Vertice e 
dislocati sul territorio 
nazionale.

Tutti i Reparti ed Enti 
dipendenti dai cinque 
Comandi di Vertice e 
dislocati sul territorio 
nazionale.
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205

Cosa sono gli Stormi?

206

207

208
Gli Stormi sono sede…

209

Lo Stormo. L’Ufficio Comando. Il Consulente giuridico.

210
Dal Sottocapo di SMA. Da un Gen. A.B.

Sono unità operative di 
riferimento per la F.A. 
organicamente costituite e 
dotate della necessaria 
autonomia nel campo 
dell’impiego, logistico, 
tecnico ed amministrativo, 
al fine di consentire loro 
l’assolvimento della 
missione assegnata.

Sono Agenzie e Enti 
operanti nei diversi settori 
d’interesse dell’AM dotate 
di discrezionalità e 
autonomia al fine di 
consentire l’assolvimento 
delle loro missioni.

Sono Unità operative di 
riferimento per la Marina  
e per l’Aeronautica 
militare organicamente 
costituite e dotate di 
autonomia al fine di 
consentire l’assolvimento 
delle loro missioni.

Sono Unità operative di 
riferimento per la FA 
organicamente costituite e 
dotate di autonomia e 
discrezionalità al fine di 
consentire l’assolvimento 
delle loro missioni.

In quale ambito è attribuita 
autonomia agli Stormi?

Nel campo dell’impiego, 
logistico, tecnico ed 
amministrativo.

Nell’ambito giuridico, 
logistico, tecnico ed 
amministrativo.

Nell’ambito giuridico, 
logistico, tecnico e 
scientifico.

Nell’ambito giuridico, 
logistico, tecnico, 
scientifico e giudiziario 
militare.

In funzione di cosa alcuni 
reparti degli stormi hanno 
strutture diverse?

In funzione degli 
assetti/sistemi d’arma 
assegnati.

In funzione dell’atto 
istitutivo, che può essere 
di due diverse tipologie, a 
seconda del soggetto che 
lo promana.

In funzione del soggetto 
che lo regge, il quale ha 
autonomia nel decidere la 
conformazione interna del 
proprio stormo.

In funzione dell’anno di 
costituzione.

Sono sede di Comando di 
aeroporto armato.

di Comando Operativo 
armato.

di Comando di aeroporto 
armato.

di Comando di aeroporto 
militare.

Quale di questi soggetti funge 
da sede di Presidio 
Aeronautico?

Il Comando delle Forze 
Armate.

Da chi è fissata la missione 
degli Stormi?

Dal Capo di Stato 
Maggiore 
dell’Aeronautica.

Dal Presidente di 
Segreteria.
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 La missione degli stormi.

212
Dal Decreto istitutivo.

213

Nella Circolare n.2.

214

215
Il Ministro della Difesa è…

216

è il Capo del Governo.

217

Rispetto agli stormi, cosa 
viene enunciato in linea 
essenziale nelle TOO?

I regolamenti disciplinari 
del personale dell’ISV.

La composizione organica 
degli stormi e le modalità 
di reclutamento del 
personale.

La mappa geografica dei 
Comandi di aeroporto 
militare.

Da chi è fissata la 
denominazione degli Stormi?

Dalla Circolare Ordinativa 
di costituzione.

Dallo Statuto Speciale 
istitutivo.

Dal Decreto di 
costituzione.

Dove sono riportati I compiti 
che il Comandante di Stormo 
deve assolvere?

Nella Circolare Ordinativa 
di costituzione.

Sul sito istituzionale 
dell’AM.

Nello Statuto Speciale 
istitutivo.

In quali livelli è possibile 
suddividere l'organizzazione 
di uno Stato?

il primo è di natura 
politica, il secondo è 
relativo all'organizzazione 
tecnico-militare.

il primo è di natura 
amministrativa, il secondo 
è relativo 
all'organizzazione tecnico-
militare.

il primo è di natura 
civilistica, il secondo è 
relativo all'organizzazione 
militare.

il primo è di natura 
politica, il secondo è 
relativo alla cooperazione 
tecnico-militare.

massimo organo 
gerarchico e disciplinare.

Massimo organo 
legislativo ed esecutivo.

Massimo organo 
esecutivo.

Massimo organo 
diplomatico e di 
Sicurezza.

Il Presidente della 
Repubblica, secondo la 
Costituzione…

è il Capo dello Stato 
italiano e rappresenta 
l’unità nazionale.

è il Capo dello Stato 
italiano e rappresenta 
l’unità internazionale.

è il Capo del Consiglio di 
Stato e rappresenta l'unità 
nazionale.

A quale soggetto/organo sono 
assegnate le funzioni previste 
all'articolo 87 della 
Costituzione?

Al presidente della 
Repubblica.

Al Capo di Stato 
Maggiore.

A tutti i generali che 
abbiano ottenuto 
medaglia al valore.

Al Presidente del 
Consiglio.
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219
Governo. Parlamento. NATO Consiglio Europeo

220

221

222
Dalle Camere. Dal Governo. Dal Ministro della Difesa.

223
Dal Ministro della Difesa. Dal Ministro dell’Interno

224

87 72 97 187

Quali funzioni sono 
assegnate con l'articolo 87 
della Costituzione?

Il comando delle Forze 
Armate e la presidenza 
del Consiglio Supremo di 
difesa.

La rappresentanza per 
l'Italia alle assemblee 
NATO.

Il Comando delle Forze 
Armate e la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri.

Il Comando delle Forze 
Armate e la Presidenza 
del Consiglio di Stato.

In Italia, la funzione di difesa 
è nell'integrale disponibilità 
del…

Quale principio viene 
valorizzato nell'articolo 87 
della Costituzione?

L’adesione (e 
sottomissione) delle FFAA 
ai valori repubblicani.

Il rispetto dei diritti 
fondamentali dell'uomo.

L'adesione e la 
sottomissione del FFAA ai 
valori morali.

L'adesione e la 
sottomissione del FFAA ai 
valori dello Stato liberale.

Il Presidente della 
Repubblica…

detiene un ruolo di 
garanzia, al fine di 
assicurare che il ricorso 
alle FFAA avvenga nel 
rispetto delle disposizioni 
costituzionali.

assolve un ruolo 
esecutivo, al fine di 
assicurare il compimento 
delle missioni delle FFAA.

assolve un ruolo di 
coordinamento e 
attuazione, al fine di 
assicurare che il ricorso 
alle FFAA avvenga nel 
rispetto delle disposizioni 
europee.

assicura che il ricorso alle 
FFAA avvenga nel rispetto 
dei principi di libertà e 
uguaglianza.

Da chi viene deliberato lo 
stato di guerra?

Dal Presidente della 
Repubblica.

Da chi viene dichiarato lo 
stato di guerra?

Dal Presidente della 
Repubblica.

Dal Consiglio Superiore di 
Sicurezza.

Quale articolo della 
Costituzione istituisce il 
Consiglio Supremo di Difesa?
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226

227
Dal Ministro della Difesa.

228

8 3 14 216

229

Ministro della Giustizia. Ministro degli Affari Esteri.

230

Dal Consiglio stesso. Dal Ministro dell'Interno.

 il Consiglio Supremo di 
Difesa è…

l’unico Organo del 
Dicastero Difesa a 
“rilevanza costituzionale”.

insieme al Ministero della 
Difesa, organo del 
Dicastero Difesa a 
"rilevanza internazionale".

l'unico Organo del 
Governo a "rilevanza 
costituzionale".

l'unico Ufficio direzionale 
del Dicastero Difesa a 
"rilevanza costituzionale".

Quali funzioni sono attribuite 
al Consiglio Supremo di 
Difesa all'articolo 2?

Esamina i problemi 
generali politici e tecnici 
attinenti alla difesa 
nazionale, determina i 
criteri e fissa le direttive 
per l'organizzazione e il 
coordinamento delle 
attività che comunque la 
riguardano.

Esamina i problemi 
generali economici e 
tecnici attinenti alla difesa 
internazionale, fissa criteri 
e direttive 
nell’organizzazione delle 
attività ad esso correlate.

Esamina i problemi 
specifici e tecnici attinenti 
alle strategie d'attacco in 
caso di guerra.

Esamina i problemi 
specifici e tecnici attinenti 
alle strategie d'attacco in 
ambito internazionale.

Da chi è presieduto il 
Consiglio Supremo di Difesa?

Dal Presidente della 
Repubblica.

Dal Presidente del 
Consiglio.

Dal Presidente del 
Senato.

Compreso il soggetto che lo 
presiede, quanti sono i 
membri che compongono il 
Consiglio Supremo di Difesa, 
compreso il soggetto che lo 
presiede?
Quale di questi soggetti non 
fa parte del Consiglio 
Supremo di Difesa?

Ministro dello Sviluppo 
Economico.

Ministro dell'Economia e 
delle Finanze.

Da chi viene nominato il 
Segretario del Consiglio 
Supremo di Difesa?

Dal Capo di Stato 
Maggiore.

Dal Presidente della 
Repubblica.
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232

Settimanalmente. Ogni trimestre. Una volta l’anno.

233

234

Criteri e direttive. Decreti legge.

235

Quali soggetti possono 
essere convocati alle riunioni 
del Consiglio Supremo di 
Difesa?

Capi di Stato Maggiore 
delle FA, nonché persone 
di particolare competenza 
nel campo scientifico, 
industriale ed economico 
ed esperti in problemi 
militari.

Ambasciatori e 
rappresentanti dei Paesi 
UE e personale 
appartenente alle forze 
dell'Ordine e altamente 
qualificato.

Oltre i membri di cui si 
compone, possono 
partecipare anche i 
rappresentanti dei Paesi 
aderenti alla NATO.

Esclusivamente personale 
appartenente alle forze 
dell'Ordine e altamente 
qualificato.

Con quale cadenza si riunisce 
il Consiglio Supremo di 
Difesa?

Due volte l'anno e inoltre, 
tutte le volte in cui se ne 
ravvisi la necessità.

Com’è possibile definire il 
Consiglio Supremo di Difesa?

È un organo consultivo 
del Governo, ovvero un 
organo costituzionale e a 
carattere collegiale.

È un organo 
amministrativo del 
Parlamento, ovvero un 
organo costituzionale e a 
carattere collegiale.

È un organo consultivo 
del Parlamento, ovvero un 
organo costituzionale e a 
carattere collegiale.

È un organo consultivo 
del Ministero della difesa, 
ovvero un organo 
costituzionale e a 
carattere collegiale.

Qual è la veste degli atti 
deliberativi del Consiglio 
Supremo di Difesa?

Circolari e provvedimenti 
amministrativi.

Decreti legislativi e 
Decreti legge

Gli atti deliberativi del 
Consiglio Supremo di Difesa 
investono…

anche attività estranee al 
quadro istituzionale della 
difesa, sono destinate a 
soddisfare le esigenze 
generali, di natura politica 
e tecnica della Difesa (es. 
produzione industriale, 
servizi, ricerca scientifica 
e tecnologica ecc.).

esclusivamente attività 
concernenti la difesa e 
l'attacco strategico in 
un'ottica di espansione 
territoriale.

attività prettamente 
attinenti la ricerca 
scientifica in campo 
militare (es:produzione 
industriale, servizi, ricerca 
scientifica e tecnologica 
ecc…)

solo attività estranee al 
quadro istituzionale della 
difesa (es:produzione 
industriale, servizi, ricerca 
scientifica ecc…)
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56,57, 70, 71 32, 36, 41 87, 90, 101, 104 56, 59, 90

237

Il Parlamento è…

238

239
III II V VIII

240

92 104 97 87

241

Quali sono gli articoli della 
Costituzione che interessano 
il Parlamento?

l'organo costituzionale 
che direttamente 
rappresenta la volontà 
popolare.

l'organo costituzionale 
che direttamente 
rappresenta la volontà 
dell'esecutivo.

l'organo amministrativo 
che direttamente 
rappresenta la volontà del 
cittadino europeo.

l'organo costituzionale 
che direttamente 
rappresenta la volontà dei 
partiti.

Quali sono le principali 
funzioni del Parlamento?

Funzione legislativa e 
funzione di indirizzo e 
controllo politico del 
Governo.

Funzione legislativa e 
funzione di indirizzo e 
controllo politico del corpo 
elettorale.

Funzione legislativa e 
funzione di indirizzo e 
controllo politico del CSM.

Funzione di indirizzo e 
controllo politico del 
Governo.

Quale Titolo della 
Costituzione è dedicato al 
Governo?

Quale articolo della 
Costituzione indica i membri 
di cui si compone il Governo?

Com'è rubricata la L. 415 del 
12/05/1940?

“Organizzazione della 
Nazione per la guerra".

"Disposizioni urgenti in 
materia di sicurezza".

"Organizzazione della 
Pubblica Amministrazione 
in tempo di guerra".

"Organizzazione della 
Nazione per la pace".
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La L. 415 del 12/05/1940...

243

244

Il Presidente del Consiglio… impartire ordini ai Ministri.

245

assegna al Governo il 
compito di preparare, fin 
dal tempo di pace, 
l'organizzazione dello 
Stato per la guerra e di 
attivare, dirigere, 
coordinare e controllare la 
mobilitazione.

assegna al Ministero della 
Difesa il compito di 
preparare, fin dal tempo di 
pace, l'organizzazione 
dello Stato per la guerra e 
di attivare, dirigere, 
coordinare e controllare la 
mobilitazione.

assegna al Parlamento 
della Difesa il compito di 
preparare, fin dal tempo di 
pace, l'organizzazione 
dello Stato per la guerra e 
di attivare, dirigere, 
coordinare e controllare la 
mobilitazione.

assegna ai Capi di Stato 
maggiore il compito di 
preparare, fin dal tempo di 
pace, l'organizzazione 
dello Stato per la guerra e 
di attivare, dirigere, 
coordinare e controllare la 
mobilitazione.

La politica generale del 
Governo…

viene fissata dal Consiglio 
dei Ministri, attuata dai 
singoli Ministri e 
coordinata e diretta dal 
Presidente de Consiglio.

viene fissata dalle 
Camere, attuata dai 
singoli Ministri e 
coordinata e diretta dal 
Presidente della 
Repubblica.

viene fissata dal Consiglio 
dei Ministri, attuata dai 
singoli Ministri e 
coordinata e diretta dal 
Presidente della 
Repubblica.

viene fissata dal Consiglio 
dei Ministri, attuata dai 
prefetti e coordinata e 
diretta dal Presidente 
della Repubblica.

non può avocare a sé 
funzioni proprie di un dato 
Ministro, né può impartire 
ordini ai Ministri.

può dichiarare lo stato di 
guerra.

può avocare a sé funzioni 
proprie di un dato 
Ministro, né può impartire 
ordini ai Ministri.

Quali di queste funzioni è 
assolta dal Presidente del 
Consiglio?

Dirige implicitamente e ne 
è responsabile, la politica 
attinente la Difesa militare 
dello Stato.

Dirige direttamente la 
politica di difesa militare 
delle Regioni a Statuto 
Speciale.

Dirige esplicitamente e ne 
è responsabile, la politica 
attinente la difesa militare 
dello Stato.

Dirige implicitamente ma 
non ne è direttamente 
responsabile, la politica 
attinente la difesa militare 
dello Stato.
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247

Il Ministro della Difesa.

248

Al Presidente del Senato. Al Ministro della Difesa.

249

Il Ministro della Difesa. Il Presidente del CONI.

250

Il Parlamento.

Con riguardo al Presidente 
del Consiglio, è possibile 
affermare che:

deve rispondere 
dell'opera propria e di 
quella che tutto il potere 
esecutivo svolge per la 
efficiente predisposizione 
della difesa interna dello 
Stato.

deve rispondere 
dell'opera propria ma non 
di quella che tutto il potere 
esecutivo svolge per la 
efficiente predisposizione 
della difesa esterna dello 
Stato.

finché perdura il suo 
incarico, non deve 
rispondere dell'opera 
propria per la efficiente 
predisposizione della 
difesa internazionale dello 
Stato.

deve rispondere 
dell'opera propria ma non 
di quella che tutto il potere 
esecutivo svolge per la 
efficiente predisposizione 
dell'azione militare di 
attacco dello Stato.

Quale soggetto è incaricato di 
assicurare che le esigenze 
militari non siano 
sottovalutate dalla politica e 
che Forze Armate siano 
quindi in grado di assolvere 
con il dovuto prestigio il loro 
compito di difesa?

Il Presidente del 
Consiglio.

Il Segretario del Consiglio 
Supremo di Difesa.

Il Presidente della 
Repubblica

A quale soggetto spetta la 
nomina e la revoca del 
Direttore Generale del 
Dipartimento delle 
Informazioni per la sicurezza?

Al Presidente del 
Consiglio.

Al presidente della 
Camera dei Deputati.

Chi determina l'ammontare 
delle risorse finanziarie per i 
servizi di informazione per la 
sicurezza?

Il Presidente del 
Consiglio.

Il Ministro dell'Economia e 
delle Finanze.

Chi determina l'ammontare 
delle risorse finanziarie per i 
servizi di informazione per la 
sicurezza e per il 
Dipartimento delle 
informazioni per la sicurezza?

Il Presidente del 
Consiglio.

Il Ministro dell'Economia e 
delle Finanze.

Il Segretario del Consiglio 
Supremo di Difesa.
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annuale semestrale trimestrale triennale.

252

Il Ministro dell'Interno.

253

254

255

del Capo di Governo. dell'ONU. Del Ministero dell'Interno.

256

Con quale cadenza viene 
determinato l'ammontare 
delle risorse per il 
Dipartimento delle 
informazioni per la sicurezza?
Chi è incaricato di emanare 
apposito decreto per la 
dichiarazione di catastrofe o 
di calamità naturale nei casi 
più gravi?

Il Presidente del 
Consiglio.

Il Presidente della 
Repubblica.

La Giunta Regionale del 
luogo in cui l'evento si è 
verificato.

Nei casi di calamità naturale 
di minore gravità, a chi spetta 
l'emanazione del decreto per 
l'apposita dichiarazione?

Agli organi locali elettivi e 
gli organi ordinari della 
protezione civile.

Al Sindaco del Comune 
del luogo in cui l'evento si 
è verificato.

Al Presidente del 
Consiglio.

Agli organi locali elettivi e 
agli organi ordinari della 
protezione civile.

In tempo di pace il Ministro 
della Difesa…

rappresenta il punto di 
collegamento fra il 
Parlamento e il Governo.

rappresenta il punto di 
collegamento fra gli Enti 
Locali e il Governo.

rappresenta il punto di 
collegamento fra il potere 
politico e le forze armate, 
ma su di esse non ha 
pieno potere.

rappresenta il punto di 
collegamento fra il potere 
politico e le forze armate e 
ha piena autorità su di 
esse.

In tempo di guerra il vertice 
tecnico-militare dello Stato 
passa alle dirette 
dipendenze…

del Capo di Stato 
Maggiore.

Cosa ha istituito la L. n.124 
del 2007?

Il Sistema di informazione 
per la sicurezza della 
Repubblica e riformato il 
comparto dell’intelligence 
italiana

Organismi e agenzie 
indipendenti all'interno del 
Ministero della Difesa.

Una banca dati per i 
servizi militari.

Un Organismo volto a 
fornire alta consulenza in 
materia di strategie militari 
e sicurezza nazionale.
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L. n. 124 del 2007 L. n. 3 del 2001 D.Lgs n.196 del 2003 L. n. 124 del 1957

258

Ai Vice Segretari di Stato

259

Art. 10 del COM. Art. 76 del COM. Art. 4 del COM. Art. 2303 del COM.

260

Ministro della Difesa. Ministro dell'interno Ministro degli Affari Esteri.

261

Con quale legge è stato 
riformato il comparto 
dell'intelligence italiana?

In base alla riforma apportata 
con la L. n.124 del 2007, a 
quale Autorità delegata il 
Presidente del Consiglio può 
delegare tutti i compiti a lui 
attribuiti in via non esclusiva?

A un Ministro senza 
portafoglio e a un 
Sottosegretario di Stato

Al segretario del Consiglio 
di Sicurezza.

Solo al Sottosegretario di 
Stato.

Quale articolo disciplina i 
compiti istituzionali del 
Ministro della Difesa?

Quale Ministro è preposto 
all'amministrazione militare e 
civile ed è massimo organo 
gerarchico e disciplinare?

Ministro dello Sviluppo 
Economico.

Il Ministro della Difesa 
partecipa…

direttamente o tramite un 
suo delegato a tutti gli 
organismi internazionali 
ed europei competenti in 
materia di difesa e 
sicurezza militare o le cui 
deliberazioni comportino 
effetti sulla difesa 
nazionale

sempre direttamente a 
tutti gli organismi 
internazionali ed europei 
competenti in materia di 
difesa e sicurezza 
militare.

Sempre direttamente a 
tutti gli organismi 
internazionali competenti 
in materia di difesa e 
sicurezza militare.

alle elezioni del 
Presidente del Senato 
tramite un suo delegato.
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Ministro della Difesa. Presidente del Consiglio. Ministro dell'Interno.

263

Presidente del Consiglio. Ministro della Difesa. Ministero dell'Interno.

264

Ministro della Difesa. Presidente del Senato.

265
la funzione amministrativa la funzione logistica.

266

Da chi è approvata la 
pianificazione generale e 
operativa interforze con i 
conseguenti programmi 
tecnico-finanziari?

Presidente della 
Repubblica.

A quale soggetto viene 
proposta la relazione annuale 
da presentare al Parlamento 
in ordine allo stato della 
disciplina militare e allo stato 
delle Forze Armate?

Presidente della 
Repubblica.

Quale soggetto è incaricato di 
predisporre la relazione 
annuale da presentare al 
Parlamento in ordine allo 
stato della disciplina militare e 
allo stato delle Forze Armate?

Segretario del Consiglio 
Supremo di Difesa.

Presidente della Camera 
dei Deputati.

La sfera di responsabilità del 
Ministro della Difesa 
sostanzia:

la funzione di indirizzo 
politico.

la funzione legislativa a 
carattere d'urgenza.

Come sono nominati i 
sottosegretari di Stato alla 
difesa?

Con decreto dal 
presidente della 
Repubblica.

Con ordinanza dal 
Presidente del Consiglio.

Con il voto della 
maggioranza qualificata 
del corpo elettorale.

Con decreto dai Capi di 
Stato Maggiore.
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268

269

270

271

Come sono nominati i 
sottosegretari di Stato alla 
difesa?

Sono nominati con 
decreto del Presidente 
della Repubblica, su 
proposta del Presidente 
del Consiglio dei ministri, 
di concerto con il ministro 
che il sottosegretario è 
chiamato a coadiuvare, 
sentito il Consiglio dei 
ministri.

Sono nominati su 
proposta del Presidente 
della Repubblica, sentito il 
Consiglio Superiore per la 
Magistratura.

Su proposta del Consiglio 
dei Ministri, sentito il 
Presidente del Consiglio.

Su proposta del 
Presidente del Consiglio, 
sentito il Consiglio dei 
Ministri e di concerto con 
tutte le Agenzie 
interessate.

Prima di assumere le funzioni 
i sottosegretari di Stato…

prestano giuramento nelle 
mani del Presidente del 
Consiglio dei Ministri.

prestano giuramento nelle 
mani del Presidente della 
Repubblica.

prestano giuramento nelle 
mani del Ministro della 
Difesa.

prestano giuramento nelle 
mani del Segretari 
Generale della NATO.

Dopo la seconda guerra 
mondiale, con l'evolversi della 
dottrina militare, si è 
affermato il criterio secondo il 
quale…

la difesa del Paese deve 
essere affrontata 
mediante 
un'organizzazione unitaria 
delle Forze Armate.

la difesa del Paese deve 
essere affrontata 
mediante 
un'organizzazione scissa 
delle Forze Armate.

la difesa del Paese deve 
essere affrontata 
mediante l'ausilio di 
tecniche diplomatiche e di 
deterrenza.

la difesa del Paese deve 
essere affrontata 
mediante una strategia di 
attacco preventivo con 
funzione deterrente.

Il DCPS 4 febbraio 1947, n. 
17…

iniziò il processo di 
unificazione delle Forze 
Armate.

iniziò l'attuazione del 
criterio di separazione 
delle Forze Armate.

Istituì il Ministero della 
Guerra.

Istituì il Ministero della 
Marina Militare.

Com'era rubricato il DPR 18 
novembre 1965 N. 1478?

“Riorganizzazione degli 
Uffici Centrali del 
Ministero della Difesa”.

"Semplificazione delle 
politiche militari in tempo 
di guerra".

"Riorganizzazione degli 
Uffici Periferici della 
Difesa".

"Potenziamento delle 
Forze Armate in tempo di 
guerra".
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L. n. 549 del 1995 L. n. 241del 1990 L. 40 del 2004 L. n. 124 del 2007

273

274

Legge 25/97 Legge 8/2016 Legge 25/37 Legge 15/97

275
556/99 16/98 3/2001 2/2006

276

277

Con quale legge è stata 
riformata la configurazione 
del Dicastero della Difesa 
dopo i DPR n.1477 e 1478 
del 1965?
Con la c.d legge finanziaria 
del 1995 il Governo è stato 
delegato ad emanare decreti 
legislativi relativi a quale 
area?

Tecnico-Operativa, 
Tecnico-
Amministrativa,Tecnico-
Industriale, Civile della 
Difesa..

Tecnico-Logistica, 
Tecnico-Amministrativa e 
Tecnico-Industriale.

Tecnico-Operativa, 
Tecnico-Amministrativa, 
Tecnico-Difensiva e 
Tecnico- Finanziaria.

Tecnico-Scientifica, 
Tecnico-Amministrativa, 
Tecnico-Difensiva e 
Tecnico- Finanziaria.

Con quale legge il Dicastero 
della Difesa ha trovato il suo 
naturale compimento?

Quale DPR ha attuato la 
Legge 25/97?

Quali sono le novità introdotte 
dalla Legge 331 del 2000 (cd. 
"professionale")?

La sospensione della leva 
in tempo di pace e il 
contingentamento degli 
organici a 190.000 unità.

Il contingentamento degli 
organici a 190.000 unità.

La sospensione della leva 
in tempo di pace.

L'Attivazione della leva in 
tempo di pace e la 
semplificazione degli Uffici 
Militari.

Come sono state ripartite le 
unità degli organici dal D.Lgs. 
215/01?

5.700 Ufficiali, 9.480 
Marescialli, 16.800 
Sergenti, 7.049 Truppa in 
servizio permanente e 
4.971 Truppa in ferma 
volontaria.

700 Ufficiali, 480 
Marescialli, 800 Sergenti, 
7.049 truppa in servizio 
permanente e 4.971 
truppa in ferma 
obbligatoria

5.700 Ufficiali, 9.480 
Marescialli e 4.971 truppa 
in ferma volontaria.

5.700 Ufficiali, 9.480 
Marescialli, 16.800 
Ambasciatori, 7.049 
truppa in servizio 
permanente e 4.971 
truppa in ferma volontaria.
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279

280

281

D.Lgs n 124 del 2003. L. 40 del 2004. D.Lgs n.6 del 2000

282

Codice dell'Onore Militare.

Com'è stata rubricata la 
"Spending Review"(D.L. 6 
luglio 2012, n. 95 convertito, 
con modificazioni, dalla 
Legge 7 agosto 2012, n. 135) 
?

“Disposizioni urgenti per 
la revisione della spesa 
pubblica con invarianza 
dei servizi ai cittadini 
nonché misure di 
rafforzamento 
patrimoniale delle imprese 
del settore bancario”

"Disposizioni urgenti per 
la revisione della spesa 
pubblica con varianza dei 
servizi ai cittadini nonché 
misure di rafforzamento 
patrimoniale delle imprese 
del settore finanziario".

"Disposizioni urgenti per 
la revisione della spesa 
per i servizi militari ".

"Misure di rafforzamento 
patrimoniale delle FA".

Cosa ha previsto la 
"Spending Review" del 2012?

La contrazione del volume 
organico complessivo 
delle Forze Armate.

L'incremento del volume 
organico complessivo 
delle Forze Armate.

La semplificazione 
amministrativa degli uffici 
afferenti alle Forze 
Armate.

La partecipazione 
dell'Italia alla NATO.

Con i Decreti Legislativi n. 7 e 
8 del 2014, nell’ambito della 
ristrutturazione cui è stata 
sottoposta l’organizzazione 
militare…

si è voluto operare una 
revisione in senso 
riduttivo dell'assetto 
strutturale ed 
organizzativo dello 
Strumento Militare.

si è voluto operare una 
revisione circa la 
dislocazione delle 
strutture militari 
attualmente operative.

si è voluto operare una 
revisione in senso 
ampliativo dell'assetto 
strutturale ed 
organizzativo dello 
Strumento Militare.

si è potenziata l’efficacia 
dell’assetto strutturale 
dello Strumento Militare 
mediante la destinazione 
di nuovi ed ingenti introiti 
a ciò finalizzati.

Da quale norma è 
rappresentato il fondamento 
giuridico dell'ordinamento del 
Ministero della Difesa, ovvero 
il “Codice dell’Ordinamento 
Militare”?

D.Lgs. n. 66 del 2010

In ambito di fonti normative, 
cosa si intende con 
l'acronimo "COM"?

Codice dell'Ordinamento 
Militare.

Correttivo all'Ordinamento 
Militare.

Codice dell'Ordine Militare 
e dell'Amministrazione.
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COM. TUEL. TUOM. TFUE.

284

TUOM COM TFUE TUE

285

8 3 2 12

286

Area comunicazioni. Area tecnico-operativa. Area tecnico- industriale.

287

del Ministero della Difesa. della NATO. dell’ONU.

288

289

Nell'ambito del riassetto delle 
norme d'interesse della 
Difesa, le norme di rango 
primario sono state fatte 
confluire nel…
Nell'ambito del riassetto delle 
norme d'interesse della 
Difesa, le norme di rango 
secondario sono state fatte 
confluire nel…
Oggi, in quante componenti è 
articolata l'organizzazione del 
Ministero della Difesa?

Quale di queste componenti 
non fa parte 
dell'organizzazione in cui si 
articola il Ministero della 
Difesa?

Servizio assistenza 
spirituale.

Il Commissariato generale per 
le onoranze dei Caduti è 
un’articolazione…

del Ministero dei Beni 
Culturali.

Di cosa si avvale il Ministro 
della difesa per l'esercizio 
delle proprie funzioni?

Uffici di diretta 
collaborazione.

Uffici di collaborazione 
indiretta.

Organismi 
gerarchicamente 
sovraordinati

Uffici di coordinamento 
indiretto.

L'Ufficio di Gabinetto 
rappresenta…

Un ufficio di diretta 
collaborazione del 
Ministero della Difesa.

un organo indipendente 
afferente l'Agenzia 
aerospaziale italiana.

Il vertice del Ministero 
della Difesa.

Il vertice del Ministero 
dell'Interno.
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291
Dal Ministro della Difesa.

292

Generali "4 stelle". Tenenti Colonnello.

293

L''Ufficio Legislativo...

294

Ufficio Legislativo. Ufficio di Gabinetto. Commissione Europea.

295
Dal Ministero della Difesa. Dal Ministero dell’Interno. Dal Senato.

Quali sono le funzioni assolte 
dall'Ufficio di Gabinetto?

Coadiuva il Ministro della 
Difesa per lo svolgimento 
delle funzioni d’indirizzo 
politico-amministrativo.

Individua criteri e direttive 
per il reclutamento del 
personale delle FA.

Funzione legislativa e 
funzione di indirizzo e 
controllo politico del CSM.

Svolge indagini contabili 
sotto la direzione della 
Corte dei Conti.

Da chi è nominato il Capo 
dell'Ufficio di Gabinetto?

Dal Presidente del 
Consiglio.

Dal Segretario del 
Comitato Superiore di 
Difesa

Dagli Ufficiali Generali 
delle FA in servizio 
permanente.

Chi può essere nominato 
Capo dell'Ufficio di 
Gabinetto?

Ufficiali Generali o 
Ammiragli delle Forze 
Armate in Servizio 
Permanente.

Ufficiali Generali o 
Ammiragli delle FA non 
più servizio .

esamina i provvedimenti 
sottoposti al Consiglio dei 
Ministri e quelli d’iniziativa 
parlamentare .

individua le norme da 
sottoporre alla Corte 
Costituzionale, quando 
ritenute potenzialmente 
illegittime.

legifera in materia di 
sicurezza internazionale.

esamina i provvedimenti 
sottoposti al Consiglio dei 
Ministri e propone 
eventuali correttivi.

Quale fra le seguenti figure 
sovraintende al contenzioso 
internazionale, comunitario e 
costituzionale nonché agli 
adempimenti relativi al 
contenzioso sugli atti del 
Ministro?

Comitato Supremo di 
Sicurezza.

Da chi dipende il Capo di 
Stato Maggiore della Difesa?

Dal Presidente del 
Consiglio.
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297
Il CaSMD fa parte...

298

299

11,52,87. 2,3. 110, 89, 45. 5, 139, 17.

300

In aderenza da quanto 
previsto dal COM il Capo di 
SMD è…

gerarchicamente 
sovraordinato al 
Segretario Generale della 
Difesa.

gerarchicamente 
subordinato al Segretario 
Generale della Difesa.

dipende dal 1° Reparto 
per la Sicurezza 
Aeroportuale.

gerarchicamente 
subordinato al 
Comandante Generale 
dell'Arma dei Carabinieri.

dell'Area tecnico-
operativa.

dell'Ufficio del Consigliere 
Diplomatico.

della Segreteria 
Particolare.

dell'Area Tecnico-
scientifica.

Di cosa è responsabile il 
Capo di Stato Maggiore della 
Difesa?

della Pianificazione, della 
Predisposizione e 
dell’Impiego delle FA nel 
loro complesso.

della Predisposizione e 
dell'Impiego delle FA negli 
specifici settori 
d’appartenenza.

della selezione e 
dell'Assunzione del 
personale delle FA.

della Coordinazione, 
dell’Organizzazione e 
Articolazione dei singoli 
poli delle FA.

In quali articoli la missione 
delle Forze Armate ha il 
proprio fondamento giuridico 
nel testo della Costituzione ?

Il CaSMA è sentito dal Capo 
di SMD per:

la predisposizione della 
pianificazione generale 
finanziaria dello strumento 
militare, della 
pianificazione operativa 
interforze e dei 
conseguenti programmi 
tecnico finanziari.

la pianificazione specifica 
finanziaria dello strumento 
militare e  quella operativa 
interforze e la definizione 
dei conseguenti 
programmi economico-
finanziari.

Organizza la 
pianificazione specifica 
degli investimenti 
finanziari per lo strumento 
militare e definisce i 
conseguenti programmi 
tecnico-finanziari.

Organizza e predispone il 
bilancio preventivo delle 
spese annuali delle FA.
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302

303

304

305

Quanti sono i reparti 
indirizzati e coordinati dal 
CaSMD?

6 Reparti (Personale; 
Informazioni e Sicurezza; 
Politica Militare e 
Pianificazione; Logistica 
ed Infrastrutture; Affari 
Generali; Sistemi C4I e 
Trasformazione).

2 Reparti (Sicurezza 
militare; Affari Generali).

3 Reparti (Sicurezza 
militare; Affari Generali; 
Organizzazione e 
Direzione tecnico-
militare).

4 Reparti (Personale; 
Informazioni e Sicurezza; 
Politica Militare e 
Pianificazione; Logistica 
ed Infrastrutture;).

Cosa si indica con l'acronimo 
COFS?

Comando Interforze per le 
Operazioni delle Forze 
Speciali.

Conferenza di Servizi 
Speciali.

Comando Interforze per le 
Missioni Speciali delle FA.

Comando Interforze per le 
Operazioni delle Forze 
Armate.

Cosa sono gli Organismi di 
Vertice dell’Aeronautica 
Militare?

Sono organismi 
direttamente dipendenti 
dal Capo di Stato 
Maggiore con funzioni di 
indirizzo generale, 
deputati a fornire supporto 
decisionale al CaSMA.

Sono enti direttamente 
dipendenti dal Governo 
con funzioni di indirizzo 
generale, forniscono 
supporto decisionale 
all’Ufficio di Gabinetto.

Sono enti direttamente 
dipendenti dal Governo, 
hanno funzioni di indirizzo 
specifico, forniscono 
direttive dettagliate per 
garantire il supporto al 
CaSMA.

Sono enti direttamente 
sovraordinati al Capo di 
Stato Maggiore, hanno 
funzioni di indirizzo 
specifico, forniscono 
criteri e direttive al 
Ministero della Difesa.

Nell’ambito degli Organismi di 
Vertice dell’Aeronautica, 
l’acronimo SMA sta per?

Stato Maggiore 
dell’Aeronautica.

Stato Maggiore per gli 
Aeroporti.

Stato Maggiore 
dell’Aviazione.

Speciali Motori per 
l’Aviazione.

Quale dei seguenti è un 
Organismo di Vertice 
dell’Aeronautica?

L’Ufficio Generale di 
Coordinamento della 
Prevenzione 
Antinfortunistica e della 
Tutela Ambientale 
(UCOPRATA)

Comitato Tecnico 
Permanente.

Ufficio Speciale di 
Coordinamento della 
Prevenzione 
Antinfortunistica e della 
Tutela del lavoratore. 
(UCOPRATA).

Sistema Nazionale a rete 
per la Protezione 
dell’Ambiente.
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306
Dal Capo di SMA. Dal 13° Stormo.

307

308

309

Dal Capo di SMA.

310

311

Da chi dipende l’Ispettore 
dell’Aviazione per la Marina?

Dal Presidente del 
Consiglio.

Dall’Aiutante di volo del 
Capo di SMA.

Chi può rivestire la carica di 
Ispettore dell’Aviazione per la 
Marina?

Un Ufficiale Generale del 
ruolo dei naviganti dell’AM 
.

Un Ufficiale del ruolo dei 
naviganti dell’AM.

Un Maggiore del ruolo dei 
naviganti dell’AM.

Un Colonnello del ruolo 
dei naviganti dell’AM.

Quale di queste funzioni è 
svolta dall’Ispettore 
dell’Aviazione per la Marina?

Sovrintendere, per conto 
del CaSMA, alle attività 
tecniche e logistiche dei 
reparti di aviazione 
antisommergibile ed al 
relativo addestramento.

Sovrintende alle attività 
tecniche logistiche dei 
reparti subacquei e al 
relativo addestramento 
tecnico professionale.

Sovrintende alle attività  
amministrative logistiche 
dei reparti di aviazione e 
al relativo addestramento 
tecnico professionale.

Sovrintende alle attività 
delle Squadre di Soccorso 
marino e al relativo 
addestramento tecnico 
professionale

Da quale di questi organi o 
soggetti dipende il 
Consulente Tecnico Militare 
Problematiche 
d’Avanzamento?

Dal Comitato tecnico-
scientifico.

Dagli uffici dei Capi dei 
Corpi.

Dal Capo del Reparto 1° 
per l’Avanzamento.

Da chi dipende il 41° Stormo 
AS di Sigonella?

Dall’Ispettore 
dell’Aviazione per la 
Marina.

Dall’Ispettorato per la 
Sicurezza del Volo.

Dall’Istituto superiore per 
la Sicurezza del Volo.

Dall’Ispettore 
dell’Aviazione Militare.

Quale missione è affidata al 
41° Stormo AS di Sigonella?

Conseguire e mantenere 
la prontezza operativa dei 
velivoli da pattugliamento 
marittimo in dotazione, 
assicurando la capacità di 
assolvere tutte le missioni 
operative ad esso 
assegnabili.

Mantenere la prontezza 
operativa dei velivoli già in 
dotazione, assicurando la 
capacità di assolvere tutte 
le missioni operative ad 
esso assegnabili.

Conseguire e mantenere 
la prontezza operativa dei 
velivoli acrobatici in 
dotazione, assicurando la 
capacità di assolvere tutte 
le missioni operative ad 
esso assegnabili.

Conseguire e mantenere 
la massima allerta 
mediante attività continue 
di perlustrazione.
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313

314

A sottufficiali della Marina.

315

316

Dell’Aeronautica Militare. Dell Marina Militare. Del Ministero dell’Interno.

Da cosa è costituita 
l’aviazione antisommergibile?

Dal complesso degli aerei 
e degli equipaggi, dei 
mezzi e del personale 
tecnico a terra, 
specificamente destinati a 
condurre azioni aeree 
nella lotta contro i 
sommergibili e di 
concorso alle Forze 
Navali di superficie 
impiegando velivoli da 
pattugliamento marittimo.

Da equipaggi altamente 
qualificati e da mezzi di 
ultimissima generazione; 
operano in via autonoma 
rispetto alle Forze Navali 
di superficie.

Dal complesso delle navi 
e degli equipaggi, 
specificamente destinati a 
condurre azioni in mare 
nella lotta contro 
l’immigrazione clandestina 
e di concorso alle Forze 
Navali di superficie 
impiegando velivoli da 
pattugliamento marittimo.

Dal complesso degli aerei 
e degli equipaggi, 
specificamente destinati a 
condurre azioni aeree 
impiegando velivoli da 
pattugliamento marittimo.

A chi è affidato il pilotaggio di 
ciascun aereo dell’aviazione 
antisommergibile?

A Ufficiali dei ruoli 
naviganti dell'Arma 
Aeronautica e a ufficiali di 
Marina piloti.

A sottufficiali dei ruoli 
naviganti dell’Arma 
Aeronautica e a ufficiali di 
Marina piloti.

A ufficiali delle Forze 
Armate..

A Tenenti Colonnello 
pluridecorati.

Chi sono I comandanti dei 
gruppi e delle squadriglie 
antisommergibile?

Ufficiali dei ruoli naviganti 
dell'Arma Aeronautica.

Generali dei ruoli 
naviganti dell’Arma 
Aeronautica.

Sottufficiali dei ruoli 
naviganti dell’Arma 
Aeronautica.

A chi sono affidate le funzioni 
di primo pilota e il comando 
degli aerei dell’aviazione 
antisommergibile?

Al più elevato in grado o 
più anziano degli Ufficiali 
dei ruoli naviganti 
dell'Arma Aeronautica e a 
ufficiali di Marina piloti.

A Generali dei ruoli 
naviganti della Marina  e a 
Colonnelli dell’aviazione.

A Ufficiali Generali Aarnn. Al più elevato in grado o 
al più anziano degli 
ufficiali dei ruoli naviganti 
dell’Arma Aeronautica e a 
Generali A.B. di Marina 
piloti.

Di cosa fa parte l’aviazione 
antisommergibile al livello 
organico?

Del Comitato per la Difesa 
dello Spazio Aereo.
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Dalla Marina Militare. Dalle Forze Armate. Dall’Aeronautica Militare. Dal Capo di SMA.

318

319

Qual’è la missione di SMA?

320

321

Da cosa dipende l’aviazione 
antisommergibile per 
l’impiego (Art. 125 del COM)?

L’Ispettore dell’Aviazione per 
la Marina ha una doppia 
dipendenza, che deriva da 
quali soggetti?

Dal Capo di SMA  e dal 
Capo di SMM.

Dal Ministero dell’Interno 
e dal Reparto per la 
Difesa Marina.

Dal Sottocapo di SMA  e 
dal Capo di SMM.

Dal Comitato per la Difesa 
dello Spazio Aereo.

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

Supportare il Capo di 
Stato Maggiore nella 
pianificazione, 
organizzazione, 
coordinamento e controllo 
dei vari settori di attività 
delle FA.

Supportare il Governo 
nella pianificazione, 
organizzazione, 
coordinamento e controllo 
dei vari settori di attività 
delle FA.

Supportare il Presidente 
Capo dei Sottufficiali 
nell’organizzazione, 
coordinamento e controllo 
dei vari settori di attività 
delle FA.

Cosa fornisce lo Stato 
Maggiore al Capo di SMA?

Gli elementi per le 
decisioni di sua 
competenza, predispone 
regolamenti, direttive, 
piani, programmi e ordini 
e ne controlla l’attuazione.

Gli elementi per le 
decisioni di sua 
competenza, predispone 
decreti legislativi e ordini e 
ne controlla l’attuazione.

Gli elementi per le 
decisioni di sua 
competenza, predispone 
decreti legge e ordini e ne 
controlla l’attuazione.

Gli elementi per le 
decisioni anche se non di 
sua diretta competenza, 
predispone regolamenti, 
direttive e ordini e ne 
controlla l’attuazione.

Chi è il Sottocapo di Stato 
Maggiore dell’Aeronautica?

Un Generale di Squadra 
Aerea/Divisione Aerea.

Un Tenente Colonnello di 
Squadra aerea.

Un Generale di Squadra 
Aerea/1à Divisione.

Il Vice presidente del 
Reparto Generale 
Sicurezza.
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323

324

Dal Sottocapo di SMA.

325
6 2 1 16

326
Il 4° Reparto Logistica. Il 3° Reparto “Stampa”.

327

Di cosa è responsabile il 
Sottocapo di Stato Maggiore?

Di tutte le attività di 
competenza dello SMA.

Delle attività di 
pianificazione, 
organizzazione, 
coordinamento e controllo 
dei vari settori di attività 
delle FA.

Delle attività di 
pianificazione, 
organizzazione, 
coordinamento e controllo 
dei vari settori di attività 
della Marina.

Di assumere decisioni di 
sua competenza, 
predisporre decreti 
legislativi e ordini e 
verificarne l’attuazione.

In caso di assenza, da chi è 
sostituito il Sottocapo di Stato 
Maggiore dell’Aeronautica?

Dal Capo Reparto/Ufficio 
Generale più elevato in 
grado/più anziano.

Dal Capo di Stato 
Maggiore.

Dal Capo Reparto per 
l’Aviazione per la Marina.

Dal Capo Reparto/Ufficio 
Generale più elevato in 
grado.

Da chi dipende l’Ufficio 
Generale per l’Innovazione 
Manageriale?

Dal Comitato tecnico-
scientifico.

Dal terzo° Reparto per le 
tecnologie aerospaziali.

Dal Capo Reparto per 
l’Aviazione per la Marina.

Quanti Reparti dipendono dal 
Sottocapo di SMA?

Quale di questi reparti 
dipende dal Sottocapo di 
SMA?

Il 3° Reparto “Stampa e 
Media”.

Il 2°Reparto “Tecnico-
scientifico”.

Come sono strutturati I 
Reparti/Uffici Generali?

Sono strutturati in Uffici 
che sono a loro volta 
articolati in Sezioni.

Sono strutturati in Uffici 
che sono a loro volta 
articolati in Gabinetti.

Sono strutturati in Sezioni 
che sono a loro volta 
articolati in Unità.

Sono strutturati in Uffici 
che sono a loro volta 
articolati in macro aree.
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Con il Capo di SMA. Con il Sottocapo di SMA.

331

Qual’è il compito del Reparto 
Ordinamento e Personale?

Definire la struttura 
ordinativa e organica degli 
Enti/Reparti della FA; 
concorrere a elaborare 
quella interforze e 
internazionale; trattare gli 
aspetti connessi con il 
personale militare e civile 
e seguire l’evoluzione 
della legislazione vigente 
di interesse della FA.  

Definire la struttura 
ordinativa e organica degli 
Enti della FA, concorre a 
elaborare quella 
interforze, trattare gli 
aspetti connessi con il 
personale militare, seguire 
l’evoluzione della 
legislazione d’interesse 
della FA.

Definire la struttura 
ordinativa e organica degli 
Enti/Reparti della FA, 
concorre a elaborare 
quella interforze, trattare 
gli aspetti connessi con il 
personale militare, 
Stanziare fondi per la 
Cassa integrazione del 
personale militare, 
elaborare norme 
d’interesse della FA.

Definire la struttura 
ordinativa e organica degli 
Enti/Reparti della FA, 
elaborare quella 
interforze, trattare gli 
aspetti connessi con il 
personale militare e 
civile,elaborare e 
promulgare norme 
d’interesse della FA.

Quale di questi compiti 
compete al Reparto Generale 
Sicurezza?

Supporta il Capo di SMA 
nell’esercizio delle 
attribuzioni di Organo 
Centrale di Sicurezza 
della FA.

Definisce la struttura 
ordinativa e organica degli 
Enti/Reparti della FA, 
concorre a elaborare 
quella interforze e 
internazionale.

Supporta il Capo di SMA 
nell’esercizio delle 
attribuzioni di Organo 
Supremo di Sicurezza 
della FA.

Definisce la struttura 
ordinativa e organica degli 
Enti/Reparti della FA e 
supporta il Capo di SMA 
nell’esercizio delle 
attribuzioni di Organo 
Centrale di Sicurezza 
della FA.

Con quale soggetto il Reparto 
Generale Sicurezza mantiene 
un collegamento tecnico in 
relazione alle sue attribuzioni 
quale Organo Centrale di 
Sicurezza ?

Con la Squadra operativa 
di Massima Sicurezza.

Con il Segretario del 
Comitato Supremo per la 
Sicurezza.

Chi dipende dal Capo 
Reparto Generale Sicurezza?

Il Centro Coordinamento 
Sicurezza AM di 
Ciampino.

Il Centro Coordinamento 
Sicurezza FA di Ciampino.

Il Centro Coordinamento 
Sicurezza FA di Guidonia.

La Commissione per il 
Coordinamento Sicurezza 
FA di Guidonia.
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333
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335

336

Chi svolge attività di 
sicurezza e controllo dei fatti 
afferenti la sicurezza in 
ambito AM e di concorso nel 
settore delle informazioni 
operative?

Il Centro Coordinamento 
Sicurezza AM di 
Ciampino.

 Il Reparto “Generale 
Sicurezza”.

La Commissione per il 
Coordinamento Sicurezza 
FA di Guidonia.

L’Ispettore dell’Aviazione 
per la Marina.

Quale di questi soggetti 
dipende dal Capo Reparto 
“Pianificazione dello 
Strumento Aereo Spaziale”?

Il Centro di Eccellenza per 
Aeromobili a Pilotaggio 
Remoto.

Il Centro di Eccellenza per 
Aeromobili ad alta 
tecnologia.

Il Centro Universitario per 
Aeromobili a Pilotaggio da 
Remoto.

Il Centro di 
Sperimentazione per 
Aeromobili a Pilotaggio da 
Remoto.

Chi promuove I valori, il ruolo 
e l’immagine dell’AM secondo 
le linee evolutive della 
società, sviluppando politiche 
comunicative e strategie di 
comunicazione calibrate alla 
dimensione militare?

Il 5° Reparto 
“Comunicazione”.

Il Sottocapo di Stato 
Maggiore 
dell’Aeronautica.

Il 3° Reparto “Stampa e 
Media”.

Il 3° Reparto “stampa e 
media”.

Di cosa fa Parte il 1° Ufficio: 
Affari giuridici amministrativi, 
civili e internazionali?

Dell’Ufficio Generale 
Consulenza e Affari 
Giuridici dell’AM.

Del 2° Ufficio: Affari 
giuridici penali, disciplina 
e legislazione 
aeronautica.

Della “Commissione Affari 
Giuridici per le FA”.

Dell’Ufficio Competenze e 
Affari Giuridici dell’AM.

Dove ha sede l’Ufficio 
Generale Centro di 
Responsabilità 
amministrativa-Aeronautica 
Militare (UCRA-AM)?

Presso il comprensorio di 
Palazzo AM.

Presso la sede della 
“Commissione Affari 
Giuridici per le FA”.

Presso il comprensorio di 
Palazzo Spada.

Presso la sede centrale 
della NATO.
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Da un Gen. SA/DA.

338

Da un Gen SA/DA.

339

340

Da chi è retto l’Ufficio 
Generale Centro di 
Responsabilità 
amministrativa-Aeronautica 
Militare (UCRA-AM)?

Dal Capo di Stato 
Maggiore.

Dal Sottocapo di Stato 
Maggiore.

Da un Tenente 
Colonnello.

Da chi è retto l’Ufficio 
Generale di Coordinamento 
della Prevenzione 
Antinfortunistica e della Tutela 
Ambientale?

Da un Gen. DA/BA (o 
gradi corrispondenti).

Dal Capo di Stato 
Maggiore.

Da un Generale DA/BA (o 
gradi corrispondenti).

Quale di queste attività 
compete all’Ufficio Generale 
di Coordinamento della 
Prevenzione Antinfortunistica 
e della Tutela Ambientale?

Formula la politica della 
FA nel settore della tutela 
della salute e della 
sicurezza nei luoghi di 
lavoro e della tutela 
ambientale, favorendo la 
creazione e condivisione 
di una cultura 
antinfortunistica; definire 
le linee di indirizzo per 
l’attività di prevenzione nei 
settori di competenza .

Edifica aree di lavoro 
sempre più attente alle 
esigenze e alla salute dei 
lavoratori e legifera in 
materia di infortunio sul 
lavoro.

Definisce le linee di 
indirizzo per l’attività di 
prevenzione nei settori di 
competenza.

Emana decreti legge volti 
a definire le questioni a 
carattere di urgenza nei 
settori di competenza.

Qual’è la missione dell’Ufficio 
Generale di Coordinamento 
della Vigilanza 
Antinfortunistica?

svolge vigilanza ispettiva 
e tecnico-amministrativa 
nel campo della tutela 
della salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro degli 
Enti di Forza Armata e 
conduce, su delega, le 
indagini in materia.

Formula la politica della 
FA nel settore della tutela 
della salute e della 
sicurezza nei luoghi di 
lavoro e della tutela 
ambientale, favorendo la 
creazione e condivisione 
di una cultura 
antinfortunistica.

Edifica aree di lavoro 
sempre più attente alle 
esigenze e alla salute dei 
lavoratori e legifera in 
materia di infortunio sul 
lavoro e mobbing.

Svolge attività ispettiva-
giudiziaria e tecnico-
amministrativa nel campo 
della tutela della salute e 
sicurezza nei luoghi di 
lavoro degli Enti di FA.
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Da Generali SA/DA.

342

343

344
Dove ha sede l’ISV?

345
Da chi è retto l’ISV? Da Generali SA/DA.

346

347

Da chi è condotta la 
principale attività dell’Ufficio 
Generale di Coordinamento 
della Vigilanza 
Antinfortunistica?

Da personale qualificato 
Ufficiale di Polizia 
Giudiziaria (UPG).

Da personale qualificato 
di Polizia Penitenziaria.

Da personale qualificato 
esterno, al fine di 
garantire l’imparzialità 
dell’indagine stessa.

Cosa si intende con 
l’acronimo “DIPMA”?

Direzione per l’impiego 
del personale militare 
dell’Aeronautica.

Dipartimento investigativo 
per la Marina Squadra 
Antisommergibile.

Direzione per l’Impiego 
del Personale militare 
della Marina.

Direzione per l’Impiego 
del Personale dell’FA..

Cosa si intende con 
l’acronimo “ISV”?

Ispettorato per la 
Sicurezza del Volo.

Istituto Speciale per la 
Vigilanza.

Ispettorato Superiore per 
la Vigilanza.

Ispettorato per la 
Segretezza delle 
operazioni militari.

Presso il comprensorio di 
PALAM.

Presso il Palazzo di 
PALA.

Presso il Palazzo di 
Giustizia.

Presso il Palazzo di 
Giustizia e Vigilanza.

Da un Gen. DA/BA. . Da personale qualificato 
di Polizia Penitenziaria.

Da personale qualificato 
di Polizia Giudiziaria.

Cosa si intende con 
l’acronimo “ISSV”?

Istituto Superiore per la 
Sicurezza del Volo

Ispettorato Superiore per 
la Vigilanza.

Istituto Speciale per la 
Sicurezza del Volo.

Ispettorato Speciale per la 
Sicurezza del Volo.

A chi spetta la funzione di 
assicurare la formazione del 
personale operatore nel 
settore della sicurezza del 
volo a livello nazionale 
riguardo aeromobili militari e 
di Stato?

All’Istituto Superiore per la 
Sicurezza del Volo.

Al Capo di Stato 
Maggiore.

All’Ispettorato per la 
Sicurezza del Volo.

Al Vice Capo Ufficio 
Generale.
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Il Capo Ufficio Generale. Un Ten. Col. Il Capo Ufficio Speciale.Chi fa capo al 2° Ufficio 
Ambiente?

Il Vice presidente del 
Reparto Generale 
Sicurezza.
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